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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dalPTOF) 

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVITRASVERSALI 
 

Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.) 
 
L’identità dell’indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari si caratterizza proprio da una visione 
integrata dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari, nelle aree che riguardano soprattutto le 
fasce sociali più deboli, l’immigrazione, le attività di animazione socio-culturale e socio-
educativa, la mediazione familiare tutto il settore legato al benessere. Il Diplomato 
dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” possiede le competenze necessarie 
per operare in strutture pubbliche o private convenzionate con minori, anziani, disabili, 
tossicodipendenti, malati mentali, immigrati. Deve collaborare a promuovere stili di vita 
rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione a tutela del diritto alla salute e del 
benessere della persona. Deve usare e conoscere le principali tecniche di animazione sociale, 
ludica e culturale. Il Tecnico dei servizi socio sanitari sarà in grado quindi di: 
 • organizzare ed attuare interventi per le esigenze di persone in comunità e per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale;  
• analizzare situazioni problematiche; 
 • intervenire in prima persona, in ordine alle esigenze fondamentali della vita quotidiana ed ai 
momenti di svago, cercando le soluzioni più corrette dal punto di vista organizzativo, 
psicologico, igienico-sanitario e giuridico; 
 • promuovere gli interventi più adeguati;  
• valutare e verificare l’efficacia degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi;  
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali;  
• rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture;  
• intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione di reti di servizio 
per attività di assistenza e di animazione sociale;  
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 • organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
 • interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 • individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della 
vita quotidiana;  
• utilizzare metodi e strumenti di valutazione o monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
 Il corso ha una scansione quinquennale articolato in primo biennio, secondo biennio e quinto 
anno (il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso 3 formativo unitario) per il 
conseguimento del diploma di TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI  
 
a) Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.)  
- Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti con gli altri e le 
Istituzioni.  
- Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle codificate.  
- Educare alla salute, percepita come bene individuale e risorsa sociale. 
 - Educare all'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse fisiche ed antropiche e come 
patrimonio comune da tutelare. 
 - Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della solidarietà e alla cultura della 
legalità. 
 
b) Obiettivi cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità)  
- Leggere, interpretare, redigere testi e documenti.  
- Conoscere i contenuti delle discipline. 
 - Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 
 - Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti.  
- Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili. 
Descrittori dell’area linguistica: 
Conoscenza: 
1) Conoscenza specifica dei contenuti; 
2) Acquisizione dei contenuti; 
Competenza:  
1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale; 
 2) Coerenza logica; 
 3) Ricchezza lessicale; 
Capacità: 
 1) Rielaborazione critica dei contenuti; 
 2) Analisi e sintesi; 
Descrittori area d’indirizzo: 
Conoscenza: 
 1) Corretta interpretazione dei contenuti; 
2) Conoscenza specifica degli argomenti; 
Competenza: 
 1) Saper programmare un intervento individualizzato; 
2) Saper effettuare scelte operative mirate; 
Capacità: 
1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione; 
 2) Scelta mirata delle possibili soluzioni; 
 3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
- Discreta conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta. 
 - Conoscenza discreta degli ambiti disciplinari.  
- Comprensione dei contenuti disciplinari discreta per gran parte della classe, sufficiente per il 
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resto.  
- Discreta acquisizione di capacità di analisi e di sintesi, di connessioni interdisciplinari, 
nonché di rielaborazione personale delle conoscenze assimilate.  
- Possesso di sufficienti competenze tecniche nei settori specifici dell’area di 
professionalizzazione.  
- Conoscenza delle risorse del territorio.  
- Partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
 
LIVELLO DI PREPARAZIONE 
 
Conoscenze: il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è sostanzialmente soddisfacente. 
Capacità: gli alunni hanno acquisito una discreta capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze assimilate.  
Competenze: alcuni allievi sono dotati di abilità pluridisciplinari e di fronte ad un caso tipo, 
sono in grado di analizzare teoricamente e di proporre soluzioni pratiche dal punto di vista 
medico, psicologico, normativo e tecnico-amministrativo. 
Frequenza: Le lezioni, in modalità on line, sono state seguite con assiduità dalla maggior parte 
degli allievi ad eccezione di alcuni studenti che hanno avuto difficoltà di vario genere.  
Impegno: continuo e proficuo.
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Quadro orariosettimanale 
 

 

 

 

DISCIPLINE CC CLASSE V 
SASS 

Italiano 
 

A012 3 

Storia 
 

A012 2 

Inglese 
 

AB46 2 

Matematica 
 

A026 3 

Diritto e Legislazione Sanitaria 
 

A046 2 

Igiene e Cultura Medica 
 

A015 3 

Tecnica Amministrativa 
 

A045 2 

Metodologia Operativa 
 

B023  

Scienze umane e sociali 
 

A018 3 

Francese 
 

AA46 2 

Religione   1 
TOTALE 

 
 23 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTOGENERALE 

 

1.1 Breve descrizione delcontesto 
Il territorio in cui opera l'Istituto è situato in un centro urbano di oltre 20.000 abitanti e 
comprende tre frazioni: Lauropoli, Sibari, Doria. Il bacino d'utenza coincide perlopiù con 
il comune di Cassano Ionio, con qualche modesto apporto dei comuni viciniori. Il Paese 
presenta caratteristiche di disagio sociale ed economico, imputabile all’alto tasso di 
disoccupazione e alla mancanza di attività produttive e di iniziative d’impresa. Il tessuto 
sociale è impregnato di microcriminalità e criminalità organizzata, che sfrutta i giovani a 
forte rischio di devianza. È presente anche un deterioramento dell’ambiente, dovuto a 
forme di disadattamento e di emarginazione sociale. In tale contesto, mancando per i 
nostri giovani qualunque spazio culturale e ricreativo, la scuola finisce col diventare 
un’istituzione formativa, un centro di promozione territoriale ed un luogo di 
aggregazione in cui si cerca di dare risposte positive e gratificanti a problematiche di 
questo tipo. Il contesto socio - economico è caratterizzato in parte, da un settore terziario 
di tipo impiegatizio e commerciale, ma soprattutto da attività artigianali ed agricole. 
L’attività che potenzialmente potrà avere un forte sviluppo con effetti positivi 
sull’occupazione è il turismo. Sono presenti centri turistici come Marina di Sibari, i 
Laghi di Sibari, le grotte di Sant’Angelo, le Terme Sibarite, che insieme al centro storico 
ricco di chiese monumentali, palazzi antichi e fontane, formano un patrimonio storico – 
artistico da valorizzare sia sul piano culturale che economico. Nonostante le potenzialità 
economiche del territorio, lo status socio-occupazionale di questa realtà, evidenzia uno 
scenario caratterizzato da un forte tasso di disoccupazione e sottoccupazione che 
favorisce il fenomeno dell’emigrazione. Si nota una certa carenza di strutture e 
associazioni culturali quali circoli, biblioteche ecc., cui la scuola spesso deve sopperire 
con una serie di collaborazioni e reti. 

1.2 PresentazioneIstituto 

 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce nel 2000 a 
seguito della normativa sul dimensionamento delle scuole. Nel 2014, per un successivo 
dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo 
Classico di Cassano. L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e 
integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della 
Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla 
medesima capacità di accogliere e interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi 
cosi all’innovazione fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e professionale. 
Le norme riguardanti il riordino dell'istruzione tecnica e professionale riorganizzano e 
potenziano gli istituti tecnici e professionali, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, come 
scuole dell'innovazione nelle quali sono confluiti i preesistenti corsi di ordinamento e le 
relative sperimentazioni. Attualmente l’IISS di Cassano offre un ampio ventaglio di scelta nei 
percorsi formativi dei giovani, articolato su cinque indirizzi di studio, che con il nuovo 
Regolamento (articolo 8, comma 1), sono confluiti nei settori di seguito indicati: 
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 ● Indirizzo TECNICO COMMERCIALE che confluisce nel settore economico: indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 
 ● Indirizzo Professionale S.S.A.S (Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale; d.Lgs. n.61 del 
13 aprile 2017) (Corso diurno e serale) ex. Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
SOCIALI che confluisce nel settore Servizi. 
 
 ● Indirizzo PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO che confluisce nel 
settore industria e artigianato: indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” 
 
 Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE che 
confluisce nel settore servizi IPSEOA - Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e 
l'Ospitalità alberghiera, di nuovo ordinamento. 
 
 ● LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO Nel 2017 l’Istituto ha ottenuto l’intitolazione 
ufficiale “IISS ERODOTO DI THURII 

 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONECLASSE 

2.1 Composizione consiglio diclasse 
 

DOCENTI DISCIPLINE 
Bracca Elvira ITALIANO 

Bracca Elvira STORIA 

Dattilo Anna INGLESE 

Gatto Carmela FRANCESE 

Pugliese Alessandro IGIENE 
ECULTURAMEDICA 

Ottomanelli Isabella SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Malomo Luigi DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

Passetti Anna TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

De Zarlo Ernesto MATEMATICA 

Biscardi Concetta 
Immacolata 

 RELIGIONE 
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2.2 Continuità docenti 
 
La continuità didattica nel triennio non è stata possibile garantirla, poiché, essendo poche ore 
per ciascuna materia, spesso si tratta di completamenti cattedra o spezzoni che possono 
interessare ai docenti precari. 
 
 

Disiciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano  Adduci  Bracca  Bracca  

Storia  Adduci  Bracca  Bracca  

Inglese  De Marco Alfano Dattilo  

Francese  Arieta Gaetani Gatto  

Scienze umane e 
sociali 

Diego  Gencarelli Ottomanelli 

Igiene e cultura 
medica 

De Pasquale Fiorellino Pugliese  

Diritto e 
legislazione 

sanitaria 

Altieri  D’Amico Malomo 

Tecnica 
amministrativa 

Barletta Alberelli Passetti  

Matematica De Luca Crocco  De Zarlo 

Metodologia e 
tecniche 
operative 

Castellaneta    

Religione    Biscardi  
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2.3 Composizione e storiaclasse  

 

La classe V SASS del corso serale risulta composta da 23 studenti di cui frequentanti 
assiduamente da 19 persone, suddivise in 4 uomini e 15 donne. La maggior parte di essi 
risultano essere impegnati in attività lavorative, alcuni di loro possiedono già una 
Laurea, molti di essi un diploma, due diplomi di Qualifica dello stesso indirizzo e due 
provengono dalla classe quarta dello stesso Istituto. La classe, dunque si presenta molto 
diversificata per il tenore culturale, per l’impegno profuso nello studio e per la 
frequenza attiva e responsabile. 

A causa dell’emergenza COVID- 19 in cui stiamo vivendo, il corso per tutto l’anno 
scolastico si è svolto in Didattica a Distanza attraverso la piattaforma MICROSOFT 
TEAMS; le varie discipline dal lunedì al venerdì pomeriggio, con un orario di 50 
minuti materie al giorno,si sono susseguite tenendo conto di un orario prestabilito. La 
classe, nonostante i vari problemi, ha seguito assiduamente e ha risposto con impegno e 
maturità alle proposte dei docenti, anche a volte cercando di superare le varie difficoltà 
tecniche dovute alla connessione e alla propria disponibilità di giga a disposizione o 
l’inefficienza dei supporti digitali. Si è notata molto la mancanza della naturale e 
classica relazione didattica d’aula che si basa sull’interazione tra docente e alunno, 
aspetto quest’ultimo molto importante anche per gli alunni dei corsi serali. Nelle 
dinamiche relazionali la classe risulta frammentata anche se si notano tra loro alcuni 
atteggiamenti solidali e di sostegno ma emerge fortemente l’elemento di individualità e 
a volte anche competitivo, dovuto alla mancanza di conoscenza personale tra alcuni di 
loro. Gli studenti, secondo le proprie capacità e il tempo a disposizione, studiano in 
diversi modi: chi utilizza un modo responsabile e critico, approfondendo gli argomenti 
proposti, chi si affida al materiale offerto dal docente e chi lavora attraverso mappe 
concettuali e semplici schemi. È possibile dunque suddividere secondo fasce di livello 
per l’apprendimento: una prima fascia un gruppo di studenti che ottengono risultati più 
che discreti in quanto effettuano uno studio assiduo, approfondito, autonomo e critico; 
una seconda fascia di studenti che raggiungono livelli discreti poiché riescono ad 
esprimere in maniera autonoma i contenuti ma non in modo approfondito; in una terza 
fascia si posizionano pochissimi studenti che, per lacune personali e per il tempo esiguo 
a disposizione per lo studio, utilizzano le mappe e gli schemi forniti dagli insegnanti e 
hanno acquisito  dunque competenze e conoscenze che risultano infine sufficienti. 

La classe risulta altresì composta da un gruppo di studenti provenienti da altre realtà 
formative che hanno consentito loro di accedere alla classe quinta oggetto del presente 
documento. Nel “patto formativo” di ognuno sono stati individuati i percorsi 
individualizzati necessari per il recupero dei crediti formativi non acquisiti durante il 
loro cammino precedente, e le relative prove di accertamento del recupero avvenuto, in 
tabella sono riportate le discipline con gli anni di recupero necessari. 
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Concreta e palese la disponibilità dei docenti della classe ad instaurare un rapporto educativo 
improntato sul dialogo, sulla comprensione dei tempi di ciascun alunno e sulla collaborazione 
reciproca, nel rispetto delle regole scolastiche. Il lavoro del consiglio di classe è stato 
finalizzato non solo al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, esplicitati nella 
programmazione di inizio anno prima e portati a termine con tutte le difficoltà che comporta la 
DAD, ma nonostante tutto tutti i programmi sono stati completati. 

COGNOME IT M
A
T 

ING
L 

FR
AN
C 

IGI
EN
E 

DIR MET PSI
C 

MUS  STORIA 
DELL’A
RTE 

TECN 
AMM 

ALTOMARE    1° 
2° 
3° 
4° 

3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1° 4° 

BAULEO      
 
3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

 2° 1°  

BRANCA       
 
3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

 2° 1°  

DE CUNTO      
 
3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

 2° 1°  

DE LEO     3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1° 4° 

DI MINCO     3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1° 4° 

FALCONE     3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1°  

FASANELLA     3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1°  

FERRARO     3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1°  

FREGA     3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1° 4° 

LIONE     3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1°  

MORTATI     4° 4°  4°   4° 

VENEZIANO     3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
4° 

1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1° 4° 

NAPOLETAN
O 

4° 4° 4° 4° 4° 4°  4°   4° 

LENTO 4° 4° 4° 4° 4° 4°  4°   4° 

RAGO     3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1°  

STABILE     3° 
4° 

 1° 
2° 
3° 
 

1° 
2° 
3° 
4° 

2° 1°  
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀDIDATTICA 

L’intero anno scolastico 2020/2021 si è svolto in modalità on line attraverso la piattaforma 
MICROSOFT TEAMS a causa dell’emergenza COVID- 19 in cui viviamo. Il gruppo 
docenti si è adoperato per rimanere in contatto con gli alunni attraverso la piattaforma e 
anche per un contatto diretto anche con gruppo di WhatsApp, nonostante tutto la didattica è 
stata portata avanti utilizzando strategie per motivare e favorire maggiormente la 
partecipazione e il coinvolgimento. Si sono attuate video lezioni, momento in cui alunni e 
docenti erano presenti/connessi, seppur venendo meno il rapporto umano nella relazione 
docente discente; le lezioni avvenivano dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:10, con un 
orario di 50 minuti e suddivisi attraverso un orario prestabilito. L’attività didattica ha avuto 
anche momenti di lezione asincrone in cui il docente ha caricato materiale didattico (slide, 
file documenti, video e audio) come approfondimenti degli argomenti trattati nelle video 
lezioni e anche le verifiche scritte sono state somministrate nella stanza di attività e poi 
successivamente restituite per la correzione. La piattaforma MICROSOFT 
TEAMS,utilizzata in questo anno scolastico, ha consentito di vivere la DAD in modo molto 
completo e offrendo l’opportunità di: 
• fruire di contenuti didattici (file documenti, fogli, slide, moduli, videolezioni…);  
• lavorare in condivisione su medesimi materiali;  
• creare classi virtuali corrispondenti alla propria classe per affiancare o supportare l’attività 
in presenza;  
• realizzare video lezioni fruibili in modalità asincrona oppure web conference con gli 
studenti;  
• pianificare e gestire web conference con i propri studenti o con colleghi di corso in un 
calendario condiviso;  
• registrare web conference organizzate in uno spazio dedicato sempre interno all’ambiente 
o nella singola classe virtuale. 

 Le metodologie adottate con la Didattica a distanza comprendono video lezioni attraverso 
la piattaforma MICROSOFT TEAMS, approfondimenti individuali e di gruppo, schede 
didattiche riassuntive dei docenti, studio in modalità sincrona e asincrona.  

Gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza: Bacheca del Registro Elettronico Argo, 
Piattaforma MICROSOFT TEAMS per video lezioni, posta elettronica: email dedicate, chat 
WhatsApp del gruppo classe; videolezioni registrate con dispense esplicative. 

 

3.1 VALUTAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI  

3.2 Criteri di valutazione 

La valutazione globale ha tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 
anche dello sviluppo della personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, 
nonché del metodo di studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività 
didattica e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza. La valutazione 
è stata: 

 - formativa, usata come ausilio dell’insegnante e dello studente per valutare il processo di 
insegnamento/apprendimento, al fine di poter individuare eventuali problemi o punti deboli, 
stimolare gli alunni a migliorare il loro rendimento e valutare l’efficacia della metodologia e 
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dei materiali d’insegnamento;  

- sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare l’apprendimento 
avvenuto. Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di riferimento, conoscenza, 
competenza e capacità, secondo la griglia inserita nel PTOF. 
La valutazione degli apprendimenti 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.  

 

3.3 Verifica eValutazione 

Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe 

 - Colloqui  

- Verifiche scritte  

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

- Analisi di un caso professionale 

 - Prove strutturate e semi-strutturate.  
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3.4 Criteri attribuzionecrediti 
Il credito scolastico (che comprende al suo interno anche i crediti formativi) è il punteggio 
attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente frequentante il terzo, quarto o quinto anno 
di corso, in primo luogo in base alla media dei voti attribuiti nello scrutinio finale. 
Concorrono, inoltre, alla determinazione del credito scolastico l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 
complementari ed integrative, il giudizio espresso dal docente di IRC/attività alternative ed 
eventuali crediti formativi. Nel rispetto della tabella ministeriale relativa all’attribuzione del 
punteggio del credito scolastico 
 a) se la frazione decimale della media è inferiore o uguale a 5 si attribuisce il punteggio 
inferiore della fascia;  
b) se la frazione decimale della media è superiore a 5 si attribuisce il punto di oscillazione 
della fascia di appartenenza; 
 c) si attribuisce altresì il punto di oscillazione della fascia di appartenenza qualora, pur in 
presenza di frazione decimale della media inferiore o uguale al 5, lo studente si trovi 
alternativamente in una delle seguenti situazioni: abbia partecipato attivamente e con profitto 
ad almeno due attività integrative scolastiche (stage, tirocini di formazione, percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, certificazioni…etc.); abbia partecipato attivamente e con profitto ad 
una delle attività integrative scolastiche (stage, tirocini di formazione e percorsi di alternanza 
scuola-lavoro), ma in contemporanea presenza di giudizio di IRC/attività alternativa superiore 
al Buono; abbia maturato dei crediti formativi dai quali derivino competenze coerenti con 
l'indirizzo di studi frequentato.  
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso maggiore nella determinazione del voto finale 
dell’Esame di Stato elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su 
cento. Nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito 
scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Il consiglio di classe ha provveduto ad effettuare tempestivamente la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno 
studente, verbalizzando l’esito. Inoltre, la scuola ha avuto cura di comunicare agli studenti e 
alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta 
operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. 
(d.lgs.n.62/13 Aprile 2017) 
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TABELLA N.1 

Attribuzione credito scolastico    
Allegato A (Ordinanza Ministeriale Esame di Stato)  
 

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

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 
dell’Allegato A al S.Lgs 

62-2017  

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  
 
 
 

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

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  
 
 

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

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M<5  9-10  

5<M<6  11-12  
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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 in sede di ammissione all’Esame di Stato  
 

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza  

Fasce di credito 
classe quarta  

M<6  ---  ---  

M=6  11-12  12-13  

6<M<7  13-14  14-15  

7<M<8  15-16  16-17  

8<M<9  16-17  18-19  

9<M<10  17-18  19-20  
 
 
 
 
 
 

TABELLA N.2 

   Regime transitorio 

  Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno  
Somma crediti 
conseguitiper il III e per il 
IV anno 

Nuovo credito attribuito 
peril III e IV anno (totale) 

6  15  
7  16  
8  17  

9  18  

10  19  
11  20  
12  21  
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13  22  
14  23  
15  24  
16  25  

 

 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s.2020/2021 

I candidati che sostengono l’esame sono: 

Alato Antonio, Altomare Gennaro, Bauleo Maria, Bevilacqua Sonia, Blefari Elena, Branca 
Chiara, Carriuolo Nadia, De Cunto Saverio, De Leo Miriam, Di Minco Vincenzo, Falcone 
Maria Carmela, Fasanella Daniela, Ferraro Annarita, Frega Luana Alda, Iannicelli Chiara, 
Lento Rosina, Lione Chiara, Mortati Teodora, Napoletano Vanessa, Rago Vania, Stabile 
Vincenzo, Veneziano Davide, Zaccaro Rosina. 
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4. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
 

4.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza eCostituzione” 
Le attività relative ai percorsi di Cittadinanza Attiva sono stati affrontati durante le ore 
curriculari dello studio del Diritto, sebbene le tematiche relative alla costruzione di cittadini 
consapevoli, siano state affrontate trasversalmente in tutte le discipline e attività curricolari ed 
extra- curriculari.  
1. Percorso sulla struttura e le caratteristiche della Costituzione. Il percorso ha promosso la 
conoscenza consapevole e critica dei principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione 
Italiana e potenziato i valori della legalità e della democrazia, mettendo a fuoco le regole della 
cittadinanza, per favorire la formazione di giovani responsabili e preparati a partecipare in 
modo attivo e costruttivo ai processi decisionali e di sviluppo della società. 
 2. Percorso sui diritti e doveri dei cittadini. Il percorso ha cercato di incrementare lo scambio 
tra la scuola, il territorio e le istituzioni per la costruzione di una società globale più equa, 
giusta e solidale. Percorso disciplinare: - Soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le 
quali interagisce: la famiglia, la scuola, la società, lo stato, le realtà sopranazionali; - Libertà di 
pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. - Principio di non 
discriminazione; concetto di dialogo interculturale. - Cittadinanza e sostenibilità. 
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5 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;  

 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 
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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 compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  
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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 IndicazioniNazionali 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 definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE:BRACCA ELVIRA 

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

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  

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

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

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

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 ore  

•     Ore complessive: 72 ore tutte in modalità DAD. A causa dell’emergenza sanitaria 
che ci ha coinvolti per il Covid-19, non sono state effettuate lezioni in presenza sin 
dall’inizio dell’A.S. tutto si è svolto attraverso la piattaforma di Microsoft Teams. 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre       A livello docimologico la scansione 
dell’anno è suddivisa in trimestre: (ottobre- dicembre) e pentamestre (gennaio- giugno).      
                        

CONTENUTI TRATTATI 

• Il Verismo: corrente letteraria;  

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

• Il Decadentismo: corrente letteraria; 

• Pascoli: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti: Dieci Agosto, 
Lavandare, La quercia caduta. 
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• G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti: La pioggia 
nel pineto, Pastori. 

•  Pirandello: vita, opere e pensiero; lettura e analisi di alcuni brani: novella “La 
carriola” “Ciaùla, scopre la luna”,” La Patente”, saggio su “L’Umorismo” brani de “I 
vecchi e i giovani”, “Il fu Mattia Pascal”, la concezione del “metateatro nel suo teatro 
“Così è se vi pare”. 

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

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

• Montale: vita opere e stile lettura e analisi di alcuni componimenti poetici tra cui: 
“Felicità raggiunta”, “Meriggiare pallido e assorto”. 

•  “Guernica”, quadro di Picasso visione e commento del quadro in relazione alla 
Rivoluzione Spagnola.  

• Quasimodo: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti “Ed è subito sera” 
“Alle fronde dei salici”, “Milano, agosto 1943”.  

• Corrente letteraria: Neorealismo.  

• Primo Levi: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei brani di “Se questo è un uomo” e 
del saggio “I sommersi e i salvati”. 

• Elio Vittorini: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei brani di “Il Garofano rosso” e  
“Uomini e no”. 

• Italo Calvino: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei racconti “Ultimo viene il 
corvo”, brani tratti da “Il sentiero nei nidi di ragno” 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Conoscere i principali movimenti ed autori della letteratura italiana; 
Conoscere le specificità e la complessità del fenomeno letterario e linguistico e i fattori che 
in un particolare momento storico e sociale determinano il fenomeno letterario;  

b) Capacità: Saper contestualizzare testi e autori nel quadro storico; Saper discutere, 
spontaneamente o guidato, a proposito di testi e autori, cogliendone l’attualità o la diversità. 
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c) Competenze: Saper effettuare una semplice analisi e la sintesi scritta di testi 
argomentativi, Saper operare l’analisi testuale in cui riconoscere i principali contenuti e le 
principali caratteristiche dei vari testi. 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze e competenze indispensabili, capacità di muoversi solo in contesti noti o 
riproducendo situazioni note, necessità di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente 
variate, esposizione semplice, linguaggio corretto e comprensibile. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

La classe, essendo in emergenza Covid-19, ha seguito le varie lezioni in modalità on line e 
dunque gli argomenti trattati sono stati svolti in modo semplice, lineare e chiaro attraverso 
la piattaforma Microsoft Teams e coadiuvati da video, mappe concettuali e spiegazioni del 
docente in classe virtuale, in seguito è stato caricato il materiale per l’approfondimento dei 
concetti in questione sulla piattaforma. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le verifiche, nonostante la difficoltà dell’emergenza Covid – 19, sono state condotte 
mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state svolte attraverso 
questionari a risposta aperta e a modo di relazione secondo l’argomento indicato, inviando 
le tracce delle suddette prove sulla piattaforma nella sezione “Attività” e, in seguito, gli 
studenti erano tenuti a rinviare la prova svolta. I colloqui orali, avvenuti in modalità on line, 
sono stati svolti in modo guidato e talvolta coadiuvato, in quanto alcuni degli studenti 
presentano difficoltà nell’esporre l’argomento, mentre altri riescono ad elaborare un 
pensiero e ad esporlo in modo autonomo. Alla valutazione complessiva finale 
concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle singole valutazioni, anche il 
livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia nel 
proprio lavoro, l’interesse dimostrato per l’attività didattica, nonché il percorso didattico 
effettuato dal singolo alunno, l’effettiva acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il 
progresso registrato nella qualità del lavoro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 
anche dello sviluppo della personalità della formazione umana, del senso di responsabilità, 
nonché del metodo di studio, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione all’attività 
didattica e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza. La 
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valutazione è stata formativa in quanto il docente ha individuato punto di forza e punti di 
debolezza in modo da poter migliorare e stimolare gli studenti nel loro rendimento e 
valutare l’efficacia della metodologia e dei materiali d’insegnamento; la valutazione è stata 
sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare 
l’apprendimento avvenuto. Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di 
riferimento, conoscenza competenza e capacità. 

IL DOCENTE 

Elvira Bracca 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARE 2020/2021 

DISCIPLINA:STORIA 

DOCENTE: ELVIRA BRACCA 

LIBRO DI TESTO:Brancati, Paglierini, Voci della storia e dell’attualità set 3, edizione 
mista, il Novecento, La Nuova Italia Editrice 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:Gentile Ronga, La storia in rete, 3 A, 3 B, La Scuola. 
Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti, Storia e Storie, 3 il Novecento, Pearson, 
Mondadori. Sono stati forniti file documenti, mappe concettuali e video sugli argomenti 
proposti. 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 ore 

•     Ore complessive (a.s. 2020/2021): sono state effettuate circa complessivamente 50 
ore tutte in modalità on line attraverso la piattaforma MICROSOFT TEEMS. 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre: A livello docimologico la scansione dell’anno è 
suddivisa in trimestre: (ottobre- dicembre) e pentamestre (gennaio giugno).                          
    

CONTENUTI TRATTATI: 

• Unità d’Italia 1861;  

• Questione meridionale; 

• Giolitti- Belle Époque;  

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

• Primo Dopo Guerra: Biennio rosso 1918- 20;  

• Regimi totalitari: Fascismo, Nazismo, Stalinismo; 

• Rivoluzione Spagnola; 
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• Seconda Guerra Mondiale; 

• Periodo della Resistenza in Italia. 

• Il Secondo dopo guerra. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: • Conoscenza dei fatti storici; • Conoscenza dei termini storici. 
 

b) Capacità: • Utilizzare un linguaggio appropriato negli specifici contesti 
storicoculturale; 

Ricostruire un quadro storico; • Utilizzare strumenti multimediali. 
 

c) Competenze: • Saper cogliere l’evoluzione delle singole problematiche nel corso 
della storia; • Saper confrontare tesi interpretative di un dato fenomeno con tesi 
storiografiche diverse. 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze e competenze indispensabili, capacità di muoversi solo in contesti noti o 
riproducendo situazioni note, necessità di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente 
variate, esposizione semplice, linguaggio corretto e comprensibile. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

La classe, essendo in emergenza Covid-19, ha seguito le varie lezioni in modalità on line e 
dunque gli argomenti trattati sono stati svolti in modo semplice, lineare e chiaro attraverso 
la piattaforma Microsoft Teams e coadiuvati da video, mappe concettuali e spiegazioni del 
docente in classe virtuale, in seguito è stato caricato il materiale per l’approfondimento dei 
concetti in questione sulla piattaforma. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le verifiche, nonostante la difficoltà dell’emergenza Covid – 19, sono state condotte 
mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state svolte attraverso 
questionari a risposta aperta e a modo di relazione secondo l’argomento indicato, inviando 
le tracce delle suddette prove sulla piattaforma nella sezione “Attività” e, in seguito, gli 
studenti erano tenuti a rinviare la prova svolta. I colloqui orali, avvenuti in modalità on line, 
sono stati svolti in modo guidato e talvolta coadiuvato, in quanto alcuni degli studenti 
presentano difficoltà nell’esporre l’argomento, mentre altri riescono ad elaborare un 
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pensiero e ad esporlo in modo autonomo. Alla valutazione complessiva finale 
concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle singole valutazioni, anche il 
livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia nel 
proprio lavoro, l’interesse dimostrato per l’attività didattica, nonché il percorso didattico 
effettuato dal singolo alunno, l’effettiva acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il 
progresso registrato nella qualità del lavoro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 
anche dello sviluppo della personalità della formazione umana, del senso di responsabilità, 
nonché del metodo di studio, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione all’attività 
didattica e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza. La 
valutazione è stata formativa in quanto il docente ha individuato punto di forza e punti di 
debolezza in modo da poter migliorare e stimolare gli studenti nel loro rendimento e 
valutare l’efficacia della metodologia e dei materiali d’insegnamento; la valutazione è stata 
sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare 
l’apprendimento avvenuto. Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di 
riferimento, conoscenza competenza e capacità. 

IL DOCENTE 

Elvira Bracca 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

 

DISCIPLINA: 

Igiene e cultura medico sanitaria 

 

DOCENTE: 

Pugliese Alessandro 

 

LIBRO DI TESTO: 

Tortora Riccardo, Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria 2ed. - vol. quinto anno. 

CLITT 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

Dispense e documenti del docente 

 

TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): 46 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Principali bisogni dell’utenza e della comunità; 

Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti informali; 

Progetti d’intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico; 

Problematiche specifiche dell'anziano e delle persone con disabilità; 

Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 

Malattie infettive, i vaccini e i rischi per il personale (modulo Educazione Civica). 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze: 

Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della comunità; Organizzazione dei servizi 

sociali e sanitari e delle reti informali. Elaborazione di un progetto d'intervento. Principali 

modalità e procedure d'intervento su minori, anziani, persone con disabilità e con disagio 

psichico. Tecniche e strumenti di verifica. Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 

 

b) Capacità: 

Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti. Riconoscere gli ambiti di intervento, i 

soggetti che erogano servizi e le loro competenze. Identificare elementi e fasi della 

progettazione e gestione di un piano d’intervento. Scegliere gli interventi più appropriati ai 

bisogni individuati. 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 

 

c) Competenze: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 

rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 

individuali, di gruppo e di comunità. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle 

norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla 

salute e del benessere delle persone. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, 

anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

La sufficienza è assegnata in base all’aderenza della risposta alla domanda, al controllo 
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delle strutture della lingua e del piano espressivo, all’uso del lessico specifico, alla 

conoscenza dei contenuti. L’approfondimento, l’originalità e la capacità di operare in 

autonomia collegamenti, anche a livello interdisciplinare, riguardano un livello superiore 

alla sufficienza. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione partecipata. Cooperative learning.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali e verifiche scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

 conoscenza dei contenuti; 

 esposizione corretta; 

 capacità di fare collegamenti e stabilire relazioni; 

 riflessione critica e personale. 

 

 

IL DOCENTE 

Alessandro Pugliese 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

DISCIPLINA: Psicologia generale ed applicata 
 
DOCENTE: Ottomanelli Isabella 
 
LIBRO DI TESTO: Psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli Istituti 
Professionali Servizi socio-sanitari 
Elisabetta Clemente-Rossella Danieli-Annuska Como; Casa Editrice Paravia 
 
Altri sussidi didattici: materiale fornito dal docente 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 

•     Ore complessive (a.s. 2020/2021):56 Modalità DAD 

 •     Scansione: Trimestre  (Ottobre-Dicembre)e Pentamestre  ((Gennaio-Giugno)              
                    

CONTENUTI TRATTATI: 
Mod.1ASPETTI FONDAMENTALI RELATIVI ALLA FIGURA 
DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO: 

- La finalità e le qualità di un buon operatore socio-sanitario; i livelli dell’intervento 
sociale e le aree di intervento dell’OSS; le fasi della progettazione dell’intervento 
sociale 

- Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 
 
Mod.2: Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-

sanitario 
-Il concetto di personalità.  
-La teoria del campo di Lewin 
-La teoria psicoanalitica di Freud  
- Analisi della differenza tra l’approccio psichiatrico e la psicoterapia 
- L’approccio sistemico relazionale  diBateson e gli assiomi della comunicazione 

della scuola di Palo Alto. La terapia sistemico-relazionale. 
-L’approccio non direttivo di Roges. 
-L’importanza dei segnali non verbali. L’uso dello spazio secondo la prossemica 
 
 
Modulo3: Le teorie di bisogni:  
-il concetto di bisogno; l’influenza dei bisogni sul comportamenti delle persone; 
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quando i bisogni non vengono soddisfatti:ineed for competence;  
 
Modulo 4: Metodi di analisi e di ricerca psicologica 
-che cosa significa fare ricerca 
- la ricerca in psicologia 
-le tecniche di raccolte dati 
 
Modulo5: La professionalità dell’operatore socio-sanitario: 

- La differenza tra servizi sociali e socio-sanitario; 
 

- Le professioni di aiuto; valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore 
socio-sanitario; i rischi che corre l’utente 

 
- Principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitari; 

 
Le abilità del counseling 
 
 
 
Modulo 6: L’intervento sui nuclei familiari e sui minori 
 

- Il concetto di violenza assistita e le possibili conseguenze; 
 

- L’intervento nei confronti dei minori vittime di maltrattamento; 
 

Il gioco nei bambini maltrattati 
 
Modulo 7: l’intervento sugli anziani 
 

- - Classificazione delle demenze; 
 

- I trattamenti delle demenze 
 

- L’intervento sugli anziani dove e come 
 
Modulo 8: L’intervento sui soggetti diversamente abili 
 

- Le disabilità più frequenti 
- Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 

 
Modulo 9: L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti dove e 

come 
-L’intervento sulle persone con disagio psichico. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale mediamente 
discreto in quanto dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali della disciplina, 
nonché dei nuclei fondanti del complesso settore di lavoro dell’operatore socio-sanitario 

b) Capacità: Capacità di riconoscere le caratteristiche essenziali dell’aspetto 
fenomenologico relativo al contesto in cui si opera, Capacità di cogliere la complessità di 
un sistema, Capacità di orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio, Capacità di 
inserire quanto appreso in una re-te di conoscenze multidisciplinari. 

  

c) Competenze: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento raziona-le, professionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, di-fronte a situazione di stress psico-fisico-sociale;  

- Realizzare azioni a sostegno dell’utente e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e 
migliorarne la qualità della vita; 

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

Criterio di sufficienza adottato: L’alunno deve possedere le conoscenze di base, anche se 
non approfondite, della disciplina; saper applicare le conoscenze acquisite ed eseguire 
analisi degli argomenti esponendo in modo semplice ma corretto gli argomenti trattati; deve 
essere in grado di cogliere il significato e di fornire una corretta conoscenza e 
interpretazione dei nuclei fondanti, di analizzare e gestire le tematiche affrontate. 

 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE :Lezione attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams; lezione dialogata, lettura guidata del libro di testo, conversazione e 
discussione su argomenti trattati, analisi del lessico disciplinare e tecnico, costruzione di 
mappe concettuali e schemi, , problemsolving,. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Test di verifica con domande chiuse e domande aperte. Verifiche orali con colloqui 
individuali e di gruppo. Risoluzione di casi concreti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si basa sul raggiungimento degli obiettivi formativi della disciplina, 
valutando appunto i progressi conseguiti dallo studente rispetto al livello di partenza; la 
capacità di esposizione corretta dei contenuti studiati e appresi, insieme ad un buon grado 
di rielaborazione personale e critica dei contenuti. Con la didattica a distanza, il criterio di 
valutazione si è innanzitutto basato sulla partecipazione e la regolarità della didattica con 
tale  modalità, sull’interesse e l’approfondimento degli argomenti trattati, sull’acquisizione 
e applicazione della capacità di problemsolving in queste particolari circostanze.         
 

IL DOCENTE  

Isabella Ottomanelli 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 
DISCIPLINA:INGLESE 

DOCENTE:ANNA DATTILO 

LIBRO DI TESTO:StepInto Social Studies. Revellino, Schinardi, Tellier – Zanichelli 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICO: Materiale fornito dal docente 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali:2 

•     Ore complessive (A.S. 2020/2021):44 Modalità Dad 

 •     Scansione: Trimestre ( Ottobre-Dicembre) e Pentamestre (Gennaio – Giugno)                                 

CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1: GRAMMAR REVISION 

- Verb be: Present simple (all forms) 
-  Personal pronouns 
-  Possessive adjectives 
-  Verb have got (all forms) 
-  Demonstrative pronouns: this, that, these, those 
-  Present simple (all forms) 
-  Plural nouns 

 
UDA 2: SOCIALSERVICE 

- Thehealthcareprofessional 

- Theroleofthehealthcareprofessional 

- Theessentialknowledgeandskillsforhealthcare professional 
 

UDA 3 :THEELDERLY 

- Ageing 

- Parkinson'sdisease 

- Descriptionofdementia 

- Alzheimer'sdisease 
 

UDA 4: SPECIAL NEEDS OF PEOPLE 

- The concept of need 

- Braindisease 
- Downsyndrome 
- Autism 
- Schizophrenia 

 
 
UDA 5 :DISFUNCTIONAL FAMILY ISSUES 
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- Adolescence  
- Toxic addiction 
- Alchoolism 

 

UDA 6 :THE UK POLITIC SYSTEM – (REMARKS) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a)Conoscenze: La classe è in grado di comprendere testi semplici scritti in L2, riguardanti l'ambito socio-sanitarioe la 
vitaquotidiana. 
b) Capacità: Sufficiente la capacità di analisi e sintesi. Sufficiente anche la rielaborazione personale,permanendo, nella 
maggior parte degli alunni, qualche difficoltà nella capacità di espressione in lingua,siain forma orale che scritta. 
c) Competenze:Sa sostenere una conversazione semplice con accettabile correttezza formale e proprietàlessicalesu 
argomentiditipo specialisticosettoriale. 
 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
 
L'alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve saper esporre in modo semplicema 
corretto i contenuti trattati, utilizzando la micro lingua. Deve, inoltre, saper applicare correttamente leconoscenzeminime 
e saperinterpretare sempliciinformazioni. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

La classe ha seguito le varie lezioni, in modalità online e dunque gli argomenti trattati sono stati svolti in modo lineare e 
semplice attraverso la piattaforma Microsoft teams , coinvolgendo l’intera classe nella lettura dei brani inerenti a tematiche 
socio-sanitarie scelti dal docente  e successivamente caricati sulla piattaforma 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove scritte: esercizi di comprensione e traduzione, test 

Prove orali:  interrogazioni e  ascolto delle letture sopra indicate
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze pregresse della lingua e della frequenza , del metodo di studio e 
dell’impegno. La valutazione è avvenuta in maniera regolare, attraverso verifiche scritte e orali. 

 

 

IL DOCENTE 

ANNA DATTILO 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Francese 

DOCENTE: Gatto Carmela 

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

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Testi di approfondimento, materiale audio-video didattici 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive (a.s. 2020/2021): 38 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

Révision  
Communication/Lexique/Grammaire 
 
MODULO N. 1 Le handicap 
Autisme, Syndrome de Down et Épilepsies 
 
MODULO N.2: Viellir 
La personneagée: lesproblemsdutroisièmeâge 
La personneagée: lesproblemsles plus sérieuxduviellissement 
-la maladie de Parkinson  
-la maladie d’Alzheimer  
-lesétablissements et structures d’accueildespersonnesâgées 
 
 
MODULO N.3: thématiquesdélicates 
Drogue, alcool, tabac 
 
Contenuti che saranno svolti dopo il 15 maggio 2021: 
 
MODULO N.4: lescompétencesdans le domaine social  
L’assistant social  
Le conseillerconjugal et familial : 
L’animateursocioculturel 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: buona parte della classe è in grado di comprendere testi semplici scritti in L2 
riguardanti l’ambito socio-sanitario e la vita quotidiana con alcune difficoltà nella pronuncia.  

b) Capacità: buona parte degli alunni applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti 
semplici, in situazioni note evidenziando alcune difficoltà nella capacità di espressione in 
lingua, sia in forma orale che scritta. 

c) Competenze: gli studenti svolgono compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. In generale, la classe è in grado di esporre, in modo semplice, argomenti di tipo 
specialistico settoriale. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve dimostrare una preparazione accettabile anche se poco approfondita e con 
lacune non estese. Deve saper applicare le conoscenze acquisite ed eseguire compiti semplici, 
in situazioni note. Deve essere in grado di cogliere il significato, fornire una corretta 
interpretazione delle informazioni più semplici, analizzare e gestire situazioni di tipo 
elementare.  
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Il processo metodologico, basandosi principalmente sul metodo funzionale-comunicativo, ha 
tenuto conto della situazione di partenza degli studenti, della motivazione e della 
strutturazione degli argomenti trattati, pertanto, alcune volte, si è utilizzato un approccio di 
tipo induttivo/deduttivo. Ogni argomento è stato, prima, introdotto oralmente e, 
successivamente, letto, tradotto, analizzato, semplificato con schemi e mappe concettuali. Alla 
lezione frontale in videoconferenza, utilizzata per esplicitare i concetti-chiave, ha fatto seguito 
la lezione interattiva, volta a stimolare la curiosità intellettuale degli studenti tramite lavori ed 
esercizi con condivisione degli stessi attraverso la piattaforma TEAMS. Gli studenti, seppure a 
distanza, sono stati resi protagonisti dei propri apprendimenti in modo attivo, ponendoli al 
centro di essi attraverso le video-lezioni, la condivisione di materiale, l’assegnazione di 
esercizi e prove, la correzione e la restituzione dei compiti assegnati. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate in videoconferenza mediante conversazioni, domande, 
colloqui sugli argomenti trattati e svolgimento di esercizi e verifiche scritte con consegna su 
piattaforma e restituzione con relativa correzione e valutazione dei prodotti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione dell’apprendimento hanno tenuto conto del grado di preparazione e di 
competenza linguistico - comunicativa raggiunto da ciascun alunno, dell’impegno profuso, dei 
progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza e della partecipazione e dell’interesse 
dimostrato. 

IL DOCENTE 

Carmela Gatto 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

DISCIPLINA:  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

DOCENTE: LUIGI MALOMO 

LIBRO DI TESTO: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: DISPENSE INTEGRATIVE 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 

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

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

 L' IMPRENDITORE 
 IMPRESA FAMILIARE 
 LE SOCIETA' DI PERSONA E LE SOCIETA' DI CAPITALE 
 LE SOCIETA' SEMPLICI, LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 
 LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E LA SUA RIFORMA 
 LE SOCIETA' PER AZIONE 
 IL CONTRATTO ED I CONTRATTI ATIPICI LEASING FACTORING E FRANCISING. 
 IL MUTUO ED IL COMODATO 
 LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE 
 LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL TITOLO V° LA NUMERO 3 DEL 2001ED IL PRINCIPIO DI 

SUSSIDIARIETA' 
 LE SOCIETA' CON SCOPO MUTUALISTICO, LE COOPERATIVE SOCIALI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: BUONE 

b) Capacità: BUONE 

c) Competenze: DISCRETE 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO UTILIZZO DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE LEZIONE FRONTALE SIA IN PRESENZA CHE IN DAD CON 
L'UTILIZZO DI DIAPOSITIVE E MAPPE CONCETTUALI 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE VERIFICHE EFFETTUATE ALLA FINE DI 
OGNI UNITA' DIDATTICA ESAMINATA, MEDIANTE TEST A RISPOSTA CHIUSA O APERTA E MEDIANTE 
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INTERROGAZIONI E DOMANDE 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZO DI UN APERSONALE GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE. 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

IL DOCENTE 

Luigi Malomo 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

DISCIPLINA:   MATEMATICA 

DOCENTE:  PROF. DE ZARLO ERNESTO 

 
LIBRO DI TESTO:  NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE GIALLA - VOLUME 5 CALCOLO 
INTEGRLEDISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL DOCENTE SULLA PIATTAFORMA TEAMS. 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020): 59 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

MODULO N.1: RECUPERO E CONSOLIDAMENTO EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  DI PRIMO E SECONDO GRADO. 
LA PARABOLA.CENNI DI STATISTICA 

u.d.a1.1 Equazioni di primo grado numeriche intere 
u.d.a1.2. Cenni alle equazioni fratte e letterali di primo grado 
u.d.a1.3 Disequazioni di primo grado numeriche intere 
u.d.a1.4. Equazioni di secondo grado numeriche intere 
u.d.a1.5 La parabola ed interpretazione grafica di una equazione di secondo grado 
u.d.a1.6 Elementi di statistica (media, moda, mediana, frequenza assoluta e relativa, istogrammi, diagrammi a torta) 
 
MODULO N.2: Le funzioni di una variabile 

U.d.a 
2.1 Richiami sul concetto di funzione. 
2.2 Funzioni razionali,  
2.3 Studio di funzione razionale.(semplici)  
2.5 Determinazione del dominio.  
2.6 Intersezione con gli assi cartesiani.  
2.7 Studio del segno.  
2.8 Limiti e asintoti (graficamente).  
2.9 Lettura di un grafico: dominio, segno, intersezioni con gli assi, limiti, asintoti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:   

Anche se a livelli diversi, risultano raggiunti i seguenti obiettivi: 

a) Conoscenze:  

 Equazioni di primo grado numeriche intere 
 Cenni alle equazioni fratte e letterali di primo grado 
 Disequazioni di primo grado numeriche intere 
 Equazioni di secondo grado numeriche intere 
 La parabola ed interpretazione grafica di una equazione di secondo grado 
 Elementi di statistica (media, moda, mediana, frequenza assoluta e relativa, istogrammi, diagrammi a torta) 
 Funzioni razionali,  
 Studio di funzione razionale.(semplici)  
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 Determinazione del dominio.  
 Intersezione con gli assi cartesiani.  
 Studio del segno.  
 Limiti e asintoti (graficamente).  
 Lettura di un grafico: dominio, segno, intersezioni con gli assi, limiti, asintoti 

 

b) Capacità: 

 Riconoscere equazioni determinate, indeterminate e impossibili; 
 Risolvere semplici equazioni numeriche intere e fratte 
 Risolvere semplici problemi sulle varie figure geometriche 
 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi 
 Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione 
 Riconoscere una relazione ; 
 Rappresentare una funzione;  
 Riconoscere una funzione razionale intera e fratta. 
 Riconoscere graficamente i limiti, asintoti, discontinuità,  
 

c) Competenze:  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
Complete, con 
approfondimento 
autonomo 
 

Applica in modo 
autonomo e corretto 
le conoscenze anche 
a 
problemi complessi 
 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in 
modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 
 

 
Ottimo 

9 – 10 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze, anche 
a problemi più 
complessi in 
situazioni note 

Analizza in modo 
complessivamente 
corretto, compie 
alcuni collegamenti, 
arrivando a  
rielaborare in modo 
abbastanza 
appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 
elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze a 
problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
complete con qualche 
incertezza 
 

Discreto 7 

Accettabili, poco 
approfondite, con 
lacune non estese 
 

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

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

Sufficiente 6 
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Superficiali, 
frammentari 
 

Applica le minime 
conoscenze, senza 
commettere gravi 
errori 
 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 
 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 
 

Applica le 
conoscenze 
minime solo se 
guidato 
 

Errori di analisi, 
sintesi parziali 
 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 
 

Applica le 
conoscenze 
minime solo se 
guidato 
 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 
 

Gravemente 
insuficiente 

3 

Nulle o gravemente 
errate, 
rifiuto della verifica 
 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
TRAMITE LA PIATTAFORMA TEAMS:  

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Discussione 
 Lavoro di gruppo 
 Lavori individuali  
 Insegnamento per problemi 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 
TRAMITE LA PIATTAFORMA TEAMS: 

 Verifiche scritte a risposta aperta e/o chiusa  
 Lavori individuali  
 Interrogazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 
 
Per la valutazione  degli alunni si è tenuto conto degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, correlati ai risultati 
conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate durante l’anno, tenuto conto delle condizioni di partenza e di qualsiasi altro elemento 
utile ad inquadrare meglio la personalità  dell’alunno. Si sono utilizzate le Griglie di valutazione stabilite in seno ai Dipartimenti. 
Si è tenuto conto anche della partecipazione all’attività didattica e  dei tempi di consegna dei lavori assegnati in DAD.  

 

IL DOCENTE 

                 Ernesto De Zarlo 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

Classe   5  A SS 

DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:             C.I. BISCARDI 

LIBRO DI TESTO:         ITINERARI    2.0 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:   LA BIBBIA  DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO  II^ 

Tempi previsti 

Ore settimanali:    1 (una)                

•     Ore complessive  (a.s. 2020/2021)  25 (trentatre) 

• Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza  16 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre 

Contenuti 
Attività di recupero e consolidamento 

Religione e cultura  :  Statuto epistemologico dell’i.r.c. / Religione cattolica patrimonio culturale del 
popolo italiano /  Cultura e le sue dimensioni / La persona colta /  Come sono nate le religioni / Religioni 

naturali e religioni rivelate  a confronto / Il mistero della Trinità nel Cristianesimo. 

 
 UA  1 L’uomo alla ricerca di Dio Forme storiche del problema di Dio / Gli universali culturali  / L’uomo 
e Dio dall’antichità classica  all’illuminismo / L’uomo e Dio dall’illuminismo al’etàl contemporanea  /  Gli 
insegnamenti di Gesù sono valori  Cor 13,4-6  La quaresima per i cristiani / A cosa serve pregare / 
L’importanza dello Spirito Santo  / L a fede e il senso della vita  / La fede non è un’idea da capire  /  A cosa 
serva andare a Messa // La Pasqua per i cristiani è uscire dai propri sepolcri / 

 

U.A. 2 L’etica della vita   Bioetica cattolica e Bioetica laica / /  La procreazione assistita / L’aborto volontario/ 
Diagnosi prenatale ed eugenetica/ Pena di morte/ Eutanasia   
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI INIZIALMENTE  FISSATI 

a) Conoscenze: 

       1. Gli  interrogativi universali  dell'uomo, 
2. Il valore delle relazioni umane e sociali, alla luce della rivelazione cristiane e delle istanze della società 
contemporanea 
3. Le radici ebraiche del Cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino 
4. La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  
5  Informazione generalesui concetti chiave dell’etica  
6.Conoscere  le problematiche  legate alla biotica- 
 
b) Capacità e Competenze: 
 
Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso; Riconosce il 
valore del linguaggio religioso  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei  contenuti  specifici  
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Riconosce le fonti  bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell’opera di Gesù di 
Nazareth 
Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 
 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
 

a) Conoscenze: 

La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  
 Ha un’informazione generalesui concetti chiave dell’etica  
Conosce  le problematiche  legate alla biotica 
 
b) Capacità e Competenze: 
 
Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso 
 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 
 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Osservazione  sistematica, fattori volitivi come interesse e partecipazione, situazione di partenza. 
Presentazione in power-point degli argomenti proposti con contenuti semplificati 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione Questionari conoscitivi e compiti di logica  
Verifica e valutazione in modalità DAD 
Colloquio strutturato in video lezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Approccio adeguato allo studio della disciplina, interesse e partecipazione. 
IL DOCENTE 

( Prof.ssa  C.I.  Biscardi ) 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

DISCIPLINA:Tecnica Amministrativa 

DOCENTE: Annamaria Passetti 

LIBRO DI TESTO: “Amministrare il sociale “ E.Astolfi – F. Ferriello Tramontana 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  testi di approfondimento, materiali multimediali 

TEMPI 

Tempi previsti 
• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2020/2021):50 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre      

  

CONTENUTI TRATTATI  

 Il credito e l’interesse 

 Titolo di credito. Assegni bancari e circolari 

 Sistema bancario e principali operazioni bancarie 

 Concetto di economia sociale e di terzo settore 

 Sistema economico: Aziende e gestione 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Il profilo dell’operatore dei servizi socio-sanitari prevede il possesso di competenze 
organizzative e gestionali che gli consentono di utilizzare, controllare, gestire con efficacia ed 
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efficienza le risorse della comunità e capacità di adeguamento alle strategie gestionali e alle 
necessità organizzative delle strutture. Pertanto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno 
scolastico sono stati quelli di far acquisire agli studenti capacità organizzative in termini di 
metodo di studio e quindi di lavoro sia individuale che di gruppo; utilizzare linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

 La classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenza circail  sistemasocio sanitario , gli enti 
e le organizzazioni  del settore socio – sanitario, la gestione delle aziende socio – sanitarie. 
Conosce ad un livello mediamente discreto i contenuti delle unità didattiche presentate. La 
buona capacità  attentiva, le presenze regolari e il continuo impegno hanno permesso 
un’acquisizione ragionata e approfondita dei contenuti trattati. 

b) Capacità: 

      Gli alunni, sono in grado di: individuare le caratteristiche del settore socio – sanitario, 
riconoscere le competenze degli enti e delle organizzazioni che appartengono al SSN,  
distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni, 
individuare le caratteristiche organizzative delle aziende socio – sanitarie e applicare gli 
strumenti che consentono di valutare l’andamento della gestione delle aziende socio – 
sanitarie. Individuare il ruolo e le attività svolte dalla banca nel sistema economico e i relativi 
strumenti di pagamento utilizzati dalle aziende socio – sanitarie. 

  c) Competenze:  

I discenti sanno utilizzare in modo discreto il linguaggio specifico della disciplina. Sanno 
individuare le aziende profit oriented e non profit, sanno analizzare i  compilare un assegno 
bancario o una cambiale. Gestire e comprendere i principali concetti relativi allo svolgimento 
dei servizi, collaborare nella gestione di progetti e attività. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Le prove di verifica scritte e orali sono state valutate secondo i seguenti criteri: Verifiche 
orali: Conoscenza dei contenuti; capacità di orientarsi fra gli argomenti; chiarezza e 
correttezza del linguaggio. Livello di sufficienza: Uso di un linguaggio abbastanza chiaro anche 
se non sempre corretto; sviluppo dell’argomento per contenuti, anche solo mnemonico, e 
con semplici applicazioni. Prove scritte di tipo tradizionale, strutturate e semistrutturate: 
Conoscenza dei contenuti; organizzazione dell’argomentazione, utilizzo del linguaggio 
specifico, capacità di fare collegamenti. Livello di sufficienza: Tali prove sono state misurate e 
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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 

Lezione partecipata.Sono stati utilizzati  schemi semplificati correlati da domande-guida di 
comprensione, per agevolare gli allievi nel processo d’interiorizzazione dei contenuti e nella 
preparazione alle prove di verifica. E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione integrato con 
dettatura di appunti e consegna di documenti integrativi. Sono state  utilizzate video lezioni 
sincrone con la frequenza di una volta a settimana, sono stati  forniti link di video, risorse 
digitali rintracciabili in rete o autoprodotte, sono stati  assegnati compiti ed esercizi da 
svolgere, e verificati gli approfondimenti svolti in autonomia dagli studenti. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 
VALUTAZIONE 
Verifiche orali e verifiche scritte. 

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 

  
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Complete, con 
approfondimento 
autonomo  

Applica in modo 
autonomo e 
corretto le 
conoscenze 
anche a 
problemi 
complessi 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

Ottimo 9-10 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze, 
anche a 

Analizza in modo 
complessivamente 
corretto, compie 
alcuni 

Buono 8 
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problemi più 
complessi in 
situazioni note 

collegamenti, 
arrivando a 
rielaborare in 
modo abbastanza 
appropriato 

Conoscenza degli 
elementi 
essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze a 
problemi in 
situazioni note 

Coglie le 
implicazioni, 
compie analisi 
complete con 
qualche incertezza 

Discreto 7 

Accettabili, poco 
approfondite, con 
lacune non estese 

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

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

Sufficiente 6 

Superficiali, 
frammentari 

Applica le 
minime 
conoscenze, 
senza 
commettere 
gravi errori 

Analisi parziali, 
sintesi imprecise 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 

Applica le 
conoscenze 
minime solo se 
guidato 

Errori di analisi, 
sintesi parziali 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Applica le 
conoscenze 
minime solo se 
guidato 

Compie analisi 
errate, non 
sintetizza, 
commette errori 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Nulle o 
gravemente 
errate, rifiuto 
della verifica 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

 

 

 

      
      

    IL DOCENTE  

      
      

     Passetti Annamaria 
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ESAMI DI STATOA.S. 2020/2021 
COMMISSIONE N. ___________________ 

Griglia di valutazione della prova orale 
CANDIDATO: __________________________                  CLASSE_________INDIRIZZO________                                

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionedeicont
enuti e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelled’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 

Capacitàdiargoment
arein maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

TOTALE   
CASSANO ALLO IONIO,   IL PRESIDENTE 
La Commissione 
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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 BRACCA ELVIRA  
STORIA BRACCA ELVIRA  
IGIENE E CULTURA 
MEDICA 

PUGLIESE ALESSANDRO  

SCIENZE UMANE E 
SOCIALI 

OTTOMANELLI 
ISABELLA 

 

INGLESE DATTILO ANNA  
FRANCESE GATTO CARMELA  
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

MALOMO LUIGI  

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

PASSETTI ANNAMARIA  

MATEMATICA DE ZARLO ERNESTO  
RELIGIONE  BISCARDI CONCETTA 

IMMACOLATA 
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ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO 5 SASS  
 

TRACCIA ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 30.04.2021 

1 L’epilessia 

2 Demenza di Alzheimer 

3 Demenza senile 

4 La schizofrenia 

5 L’epilessia 

6 Famiglia problematica e figlio con ADHD: intervento rivolto ai minori 

7 Le psicosi: la schizofrenia 

8 Dipendenza da alcol 

9 Famiglia problematica e figlio con ADHD: intervento rivolto ai genitori 

10 La sindrome di Down e i problemi delle famiglie 

11 I cambiamenti fisici e psicologici nell'età anziana 

12 Problematiche dell’età anziana 

13 L’alcolismo 

14 L’autismo 

15 I disturbi dello spettro autistico 

16 La sindrome di Down 

17 La sindrome di Down 

18 Patologia cronica degenerativa 

19 La tossicodipendenza 

20 Disagio interiore e tossicodipendenza: intervento rivolto ai genitori 

21 Disabilità intellettiva 

22 Tossicodipendenza: l'eroina 

23 Demenza vascolare 
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Sono state consegnate le tracce anche agli studenti Alato, Blefari, Iannicelli e Stabile, i quali si 
sono ritirati durante il corso dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe in sede di Scrutinio 
finale si avvarrà della facoltà di ammettere o meno i suddetti studenti. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE L’ULTIMO ANNO DI CORSO 

• Il Verismo: corrente letteraria;  

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

• Il Decadentismo: corrente letteraria; 

• Pascoli: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti: Dieci Agosto, Lavandare, La 
quercia caduta. 

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

•  Pirandello: vita, opere e pensiero; lettura e analisi di alcuni brani: novella “La carriola” “Ciaùla, 
scopre la luna”,” La Patente”, saggio su “L’Umorismo” brani de “I vecchi e i giovani”, “Il fu 
Mattia Pascal”, la concezione del “metateatro nel suo teatro “Così è se vi pare”. 

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

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

• Montale: vita opere e stile lettura e analisi di alcuni componimenti poetici tra cui: “Felicità 
raggiunta”, “Meriggiare pallido e assorto”. 

•  “Guernica”, quadro di Picasso visione e commento del quadro in relazione alla Rivoluzione 
Spagnola.  

• Quasimodo: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti “Ed è subito sera” “Alle 
fronde dei salici”, “Milano, agosto 1943”.  

• Corrente letteraria: Neorealismo.  

• Primo Levi: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei brani di “Se questo è un uomo” e del saggio 
“I sommersi e i salvati”. 

• Elio Vittorini: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei brani di “Il Garofano rosso” e “Uomini e 
no”. 

• Italo Calvino: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei racconti “Ultimo viene il corvo”, brani 
tratti da “Il sentiero nei nidi di ragni”. 

 
 


