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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Santoni’, si articola in diversi indirizzi di studio: la classe 5H 

appartiene all’indirizzo ‘Servizi Socio-Sanitari’, un indirizzo professionale del Settore Servizi 

regolato dal D.P.R. n. 87/2010. Questo indirizzo si pone l’obiettivo di fornire una formazione 

specifica e specialistica nell’ambito del benessere del singolo individuo e nella comunità attraverso 

processi consapevoli di assistenza sociale e sanitaria. 

Il corso è caratterizzato nel triennio da tirocini curricolari e da esperienze professionalizzanti presso 

strutture esterne all’Istituto che operano in ambito sociale e sanitario. Gli iscritti al corso possono 

intraprendere nel triennio un percorso integrativo che permetterà loro di conseguire la qualifica 

professionale di OSS, con il superamento di un apposito esame. Tale percorso prevede una curvatura 

mirata delle materie di indirizzo e un’integrazione di contenuti di ambito prettamente sanitario a cura 

di docenti dell’Azienda USL e dell’AOUP. 

 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato in questo indirizzo possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 

interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute 

e del benessere bio-psico-sociale. In particolare è in grado di:  

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

soggetti istituzionali e professionali; 

o rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

o intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

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

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

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



o individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della 

vita quotidiana; 

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

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

L'inserimento lavorativo per questo indirizzo può avvenire come: 

o Animatore socio educativo in tutte le strutture comunitarie: case di riposo, centri diurni, centri 

per disabili, ludoteche, case famiglia, comunità di recupero, mense aziendali; 

o Addetto all’assistenza di base (AAB); 

o Operatore Socio Sanitario con un ulteriore modulo di 400 ore di competenza dell’Assessorato 

al diritto alla Salute e direttamente previo superamento dell’apposito esame per coloro che 

abbiano avuto accesso al percorso sperimentale per l’OSS; 

o Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali. 

2.1 Quadro orario settimanale modulato a seguito dell’emergenza sanitaria 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione dell’orario delle lezioni; l’orario 

settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 

9.00 - 9.40  Igiene   Italiano  

10.00 - 10.40 Igiene Inglese Diritto Igiene  Economia 

11.00 - 11.40 Italiano  Psicologia Economia Francese Psicologia 

12.00 - 12.40  Storia  Italiano Diritto  

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

ITALIANO e STORIA Prof. Antonelli IGIENE Prof./ssa Cucciniello 

MATEMATICA Prof. Sposito PSICOLOGIA Prof./ssa Angiolini 

INGLESE Prof. Garcea FRANCESE Prof./ssa Pellegrini 

DIRITTO Prof./ssa De Florio SCIENZE MOTORIE  Prof./ssa Gherarducci 



ECONOMIA Prof./ssa Misisca RELIGIONE Prof./ssa Sereni 

    

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 
Prof. Pilo 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 
Prof. Levantesi 

3.1 Continuità docenti 

Il consiglio di classe è rappresentato da docenti che non hanno avuto continuità con la classe. Più 

precisamente per questa classe è stata osservata continuità dei docenti dalla classe I alla classe V 

esclusivamente per le discipline di Scienze Motorie (prof.ssa Gherarducci) e Inglese (prof.ssa 

Garcea); si registra infine continuità per quanto riguarda la disciplina di Diritto (prof.ssa De Florio) 

che ha seguito i ragazzi nella classe IV oltre alla classe V.  

La classe è stata quindi seguita nel corso del quinquennio da docenti sempre diversi i quali avevano 

stili di insegnamento differenti; allo stesso modo anche nell’ultimo anno la classe ha cambiato quasi 

completamente il corpo docente, compresi i docenti delle materie di indirizzo e l’insegnante di 

italiano. Non meno importante, infine, la variazione del coordinatore di classe. Questi continui 

cambiamenti rappresentano sicuramente una difficoltà aggiunta per gli alunni tutti i quali, come ormai 

quasi ogni A.S., hanno dovuto apprendere nuovi stili di insegnamento in ogni disciplina. 

3.2  Composizione e storia classe 

La classe 5H è composta di 22 alunni di cui 5 maschi e 17 femmine. 

Sono presenti all’interno della classe 2 alunni con certificazione H (uno di questi segue una 

programmazione per obiettivi minimi, l’altro una programmazione differenziata), 3 alunni con 

certificazione DSA, 3 alunni BES. 

La classe ha mostrato un atteggiamento discretamente positivo nei confronti delle attività proposte 

fin dall’inizio dell’A.S.  

Ciascun allievo possiede stili di apprendimento e di elaborazione personali ma non tutti dimostrano 

di aver raggiunto un adeguato e personalizzato metodo di studio, permangono poi in alcune discipline 

non adeguati livelli di competenze; questo probabilmente a causa di un lavoro a casa non adeguato. 

Un gruppo di alunni si è distinto per l’impegno profuso ed è riuscito, di conseguenza, a perseguire 

risultati buoni, in alcuni casi, ottimi; mentre il resto della classe, ha raggiunto una preparazione 

soddisfacente, grazie ai continui interventi di recupero. 

Le verifiche sia orali che scritte sono state valutate tenendo conto della conoscenza e della 

comprensione dei contenuti, delle modalità di esposizione e della capacità di rielaborazione. 



Dalla chiusura della scuola, dopo un breve periodo di comunicazioni via mail e di assegnazione/ 

correzione di compiti, si è dato avvio alle ADID, privilegiando le videolezioni, in misura ridotta 

rispetto all'orario scolastico regolare, affiancate da verifiche perlopiù orali, data la difficoltà di 

controllare la regolarità di svolgimento delle verifiche scritte. 

Sono stati considerati il livello di attenzione e partecipazione all'attività didattica e l'impegno per 

migliorare conoscenze e abilità.  

Durante le attività didattiche a distanza è stata registrata una partecipazione eterogenea da parte degli 

alunni. 

 

3.3 Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con tutti. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, anche per monitorare l’andamento 

didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza. 

 

4.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

4.1 Attività Didattica a Distanza (ADID) 

A seguito dell’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato questo periodo storico e dunque il corrente 

A.S., si è verificata la sospensione delle attività didattiche in presenza (DPCM 04/03/2020). 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per l’ADID: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 



mediante “Microsoft Teams” e l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom 

con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, 

mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 

registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 

tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

A causa dell’emergenza, il programma previsto a inizio anno non è stato completato in tutte le 

discipline. 

 

4.2 PCTO (ex ASL): attività nel triennio 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Quasi tutti gli alunni partecipano al progetto OSS; le loro attività di stage sono state quindi incentrate 

verso attività particolarmente impegnative dal punto di vista fisico ma non solo; tali esperienze 

rappresentano dei momenti estremamente formativi. Gli alunni di questa classe, quindi, si sono 

sempre distinti in maniera estremamente positività nelle attività di PCTO, prima fra tutte l’esperienza 

dell’ultimo anno che viene svolta presso l’AUOP. 

 



5   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai principi individuati dal collegio docenti 

dell’istituto e indicati nel PTOF 

5.1 Valutazione durante il periodo di emergenza coronavirus 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’A. S., diversi alunni che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

 

5.2 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Secondo le disposizioni normative vigenti, il consiglio di classe si occupa di assegnare il 1.06.2020 

ad ogni singolo alunno il compito di produrre un elaborato sulle discipline di indirizzo; la traccia 

dell’elaborato in questione verrà inviato agli alunni secondo modalità descritta sul sito della scuola, 

ove sarà presente anche la modalità per la consegna prevista entro la data del 13.06.2020, termine 

ultimo per la consegna fissata dal Ministero.  

5.3 Griglia di valutazione colloquio 

Per la valutazione del colloquio orale si seguirà la griglia predisposta dal Ministero (all.B ) 

 



6. APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1.Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO. 

2. Relazioni finali per singola disciplina. 

3. Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 

dell’anno scolastico. 



Alternanza Scuola Lavoro e Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

 

 

Di seguito breve sintesi dei percorsi di alternanza e pcto svolti dagli studenti nel triennio 

 

IL PERCORSO DI ALTERNANZA 

Formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

a.s. 2017/2018: corso formazione generale 4 ore                          

                          corso formazione specialistico 12 ore 

Orientamento al lavoro  

a.s. 2018/2019: 10 ore 

 

Autoimprenditorialità 

a.s. 2018/2019: 10 ore 

 

Orientamento in uscita 

a.s. 2019/2020: 

 data l'eccezionalità della situazione, alcuni studenti hanno solo potuto visitare il salone per l'orientamento 

organizzato dall'Università degli studi di Pisa  

 

 

Tirocinio in azienda 

 

a.s. 2017/2018: 

 25 ore   asili nido 

 25 scuole di infanzia 

a.s. 2018/2019: 

 dal 21/01/19 all' 8/02/19 centri diurni per disabili e RSA 

 dal 15/01/19 al !5/02/19 : progetto Erasmus Plus (8 studenti) in strutture di area educativa a Malta, 

150 ore 

 

Workshop 

a.s. 2017/2018: “sapere e saper fare”, 20 ore 



 

Project Work  

 a.s. 2017/2018: Progetto Metha “Comunicazione e linguaggi”  per tutto l'anno scolastico, con cadenza 

settimanale e partecipazione allo spettacolo teatrale di fine anno : 32 ore.  

-partecipazione alla settimana scientifica 12 ore 

 

 a.s. 2018/2019:  Progetto Metha “Comunicazione e linguaggi”  per tutto l'anno scolastico, con cadenza 

settimanale e partecipazione allo spettacolo teatrale di fine anno:  48 ore  

 

 

Percorso OSS (che coinvolge 19 studenti) 

a.s. 2017/2018: formazione teorica e laboratoriale presso l'AOUP: 60 ore 

a.s. 2018/2019:formazione teorica e laboratoriale presso l'AOUP: 67 ore 

a.s. 2019/2020:  tirocinio presso U.O. dell' AOUP,  dal 27/01/20 al 15/02/20100 ore. 

 

 

N.B.per i percorsi dei singoli alunni si rinvia alla documentazione individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Maurizio  Antonelli 

Lingua e Letteratura italiana 

Libri di testo in uso:  

 Claudio Giunta, Cuori intelligenti, ed. verde 3° volume, De Agostini 

Classe e Sez . 

5^ H 

Indirizzo di studio 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

N. studenti 

   22 

Gli obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal 

dipartimento sono stati complessivamente, a livelli diversi e in alcuni casi con difficoltà, raggiunti:  

(Si indicano quelli sui quali si è concentrato maggiormente l’impegno didattico)  

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

 

 impegnarsi a migliorare 

 mostrare autocontrollo e 

consapevolezza dei propri 

punti di forza e debolezza 

 utilizzare i propri errori per 

attuare strategie di 

miglioramento 

 valutare le variabili e gli 

aspetti di una data situazione 

per ottimizzare le scelte 

 saper prendere decisioni in un 

contesto dato 

 potenziare la capacità di 

osservazione del reale 

 organizzare e gestire  il 

proprio apprendimento 

autonomamente individuando 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

 

COMUNICARE 

 

 

 saper rispettare i tempi e 

curare la forma della 

conversazione 

 partecipare in modo creativo e 

propositivo al dialogo 

educativo 

 comprendere e rappresentare 

testi e messaggi di genere e di 

complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti 

differenti 



 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 interagire in gruppo 

imparando ad accettare e a 

confrontarsi con la diversità e 

a gestire la eventuale 

conflittualità 

 partecipare responsabilmente 

alle attività scolastiche  

 Porsi in relazione con gli altri 

in modo corretto e leale, 

accettando critiche, 

rispettando le opinioni altrui e 

ammettendo i propri errori. 

 Imparare a riconoscere il 

valore della collaborazione, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole e le responsabilità e gli 

altrui diritti e bisogni  

 Rispettare il regolamento e 

pianificare il proprio 

comportamento tenendo 

conto delle possibili 

conseguenze 

 lavorare, interagire con gli 

altri, in specifiche attività 

collettive riconoscendo il 

contributo del lavoro altrui 

 Sapersi inserire in modo attivo 

nella vita sociale 

 

  

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE  

L’ INFORMAZIONE 

 

 

 Applicare correttamente le 

regole apprese 

 usare metodi adeguati di 

consultazione 

 saper organizzare le 

informazioni 

 acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e utilità 

distinguendo fatti e opinioni 



PROGETTARE 

 

 Adoperarsi per attuare 

strategie di miglioramento 

 Saper raccogliere dati 

adeguati allo scopo. 

 Usare e produrre adeguata 

documentazione. 

 Saper programmare e 

organizzare in modo adeguato 

i tempi e le risorse del proprio 

lavoro. 

 Pianificare adeguatamente il 

proprio metodo di studio in 

relazione all’attività da 

svolgere 

 Elaborare e realizzare attività 

seguendo la logica della 

progettazione; elaborare e 

realizzare progetti riguardanti 

lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i 

risultati raggiunti 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Essere in grado di rapportarsi 

alla realtà in modo critico e 

flessibile, riconoscendo e 

rispettando la diversità delle 

esperienze e delle culture, per 

avviarsi alla ricerca di 

un’identità personale e alla 

formazione di valori. 

 Individuare collegamenti  

(causali, cronologici logici 

ecc.) e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari  



 Applicare tecniche e 

metodologie note a contesti 

nuovi 

 Strutturare dati e informazioni 

in relazione agli obiettivi 

 

Strategie metodologiche comuni  

Le strategie metodologiche comuni concordate dal CdC per il conseguimento delle competenze e degli 

obiettivi trasversali formulati sono state messe in atto: 

 motivare gli alunni allo studio per far maturare in loro il senso di responsabilità e di partecipazione 

attiva, nel rispetto delle regole della comunità scolastica. 

 coerenza nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi generali del POF 

e con quelli specifici disciplinari; 

 costruire una verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo formativo degli studenti; 

 coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola e promuovere la cultura della 

collaborazione e della condivisione; 

 organizzare lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi; 

 fornire, all’occorrenza, spiegazioni individualizzate; 

 rispetto dei tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari; 

 proporre problematicamemte i contenuti disciplinari per stimolare l'interesse e la partecipazione attiva 

degli studenti; 

 stimolare l’interesse degli studenti tramite la discussione ed il confronto; 

 puntare, laddove necessario, ad un lavoro interdisciplinare attraverso la collaborazione dei docenti 

delle singole discipline ed in osservanza a quanto disposto dai progetti approvati dal Collegio. 

 

Breve storia della classe 

 

E’ il primo anno che insegno Letteratura italiana e Storia in questa classe . Conosco bene l’insegnante che mi 

ha preceduto in questo compito didattico e so come ha ben lavorato con questo gruppo di studenti. Tuttavia il 

cambiamento del metodo d’insegnamento si è fatto sentire soprattutto nel rapporto con il testo che nella mia 

pratica didattica assume un ruolo centrale.  

In questo modo ho cercato di coinvolgere la loro attenzione incentrandomi sulla lettura dei brani, con 

contestualizzazioni storico-sociali che ne potessero ampliare il significato sul piano della conoscenza 



culturale. La classe in generale mi ha seguito anche se non sono mancate occasioni di disattenzione talvolta 

prolungate di un nucleo all’interno del gruppo studentesco. Per quanto concerne le prove scritte, nel periodo 

trimestrale hanno svolto due simulazioni dell’esame di stato di Italiano; al momento della prima prova di 

simulazione del pentamestre, prova già programmata, l’emergenza del Corona virus ne ha impedito lo 

svolgimento. 

 

Eventuali osservazioni sui deficit di abilità o contenuti riscontrati  

Come precedentemente affermato le studentesse e gli studenti sono apparsi nel complesso non adeguatamente 

motivati e generalmente hanno fatto rilevare un livello medio per quanto riguarda competenze e abilità. Non 

per questo sono mancate le eccellenze da parte di soggetti interessati alla disciplina o molto motivati 

scolasticamente.   

Nella classe si sono rilevate alcune difficoltà nella comprensione ed elaborazione dei testi e nell’uso dei 

linguaggi specifici. In qualche caso è apparsa talvolta inadeguata la volontà nel perseguire  gli obiettivi 

sfruttando adeguatamente le proprie potenzialità. 

 

Considerazioni del docente  

 

Sono convinto che per una/o studentessa/studente d’indirizzo Servizi della sanità e dell’assistenza sociale- lo 

studio della Letteratura e della Storia sia presupposto indispensabile al fine dell’acquisizione di sicure 

capacità di comprensione, di analisi e di rielaborazione critica dei contenuti che la scuola propone e che il 

lavoro e la vita proporranno nella loro applicazione quotidiana al professionista e all’uomo di domani. Ho 

particolare insistito -come sempre tutti gli anni e in tutte le classi- sul quid di Humanitas indispensabile al 

futuro operatore socio-sanitario nello svolgimento della sua professione e sul ruolo privilegiato che le Lettere 

e la Storia rivestono in questa direzione.     

 

Competenze sviluppate e  traguardi di competenza 

(Si è fatto  riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 



Nei traguardi da perseguiti ci sono elementi di continuità con secondo biennio; al contempo però assumono 

maggior rilievo, l’evoluzione della competenza, un grado maggiore di complessità delle situazioni 

considerate e di padronanza da parte dell’allievo/a e caratteri di specificità dei vari percorsi di formazione 

e delle singole discipline. La padronanza della lingua italiana è obiettivo fondamentale e trasversale a tutte 

le discipline poiché permette di governare una pluralità di situazioni comunicative e di raggiungere scopi 

diversi: informare, comprendere testi di crescente complessità, esprimersi ed argomentare, intrattenere 

relazioni interpersonali, acquisire ed elaborare nuove conoscenze, interpretare la realtà. Sono stati perseguiti 

in tutti i contesti di apprendimento, indipendentemente dal fatto che in determinate ore se ne curino in modo 

esplicito, diretto e strutturato, l’acquisizione e il consolidamento:   

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le 

reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 



Descrizione di conoscenze e abilità e obbiettivi essenziali o minimi 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Contestualizzare storicamente autori e opere  

 Ricavare dai testi le idee e i princìpi di poetica 

degli autori 

 Ricavare dai testi le principali caratteristiche di 

genere 

 Comprendere e analizzare il testo teatrale 

 Comprendere e analizzare il romanzo 

 Comprendere e analizzare il testo poetico e in 

prosa 

 

 

 

 

 

 

 Vedi Programma svolto di Letteratura italiana 

 

Obiettivi minimi: 

 

Conoscere e saper riferire i contenuti principali dei periodi 

esaminati 

 

Conoscere e saper riferire in grandi linee vita opere e poetica 

 degli autori 

 

Saper attuare una semplice analisi prevalentemente tematica  

dei testi 
 

 Cogliere gli elementi di rottura a livello 

culturale nel passaggio da un’epoca a quella 

successiva 

 Cogliere le principali caratteristiche di una data 

cultura e i princìpi fondanti dei principali 

movimenti culturali 

 

Obiettivi minimi: 

 

Operare semplici confronti e collegamenti tra 

opere e autori 

 e periodi culturali 

 

Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare  

Da definire 

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  

Per la valutazione a carattere formativo si sono utilizzati diversi tipi di prove che hanno indicato la qualità 

dell’acquisizione di nuove conoscenze da parte degli studenti: le prove orali sono consistite da conversazione 

orientata, brevi interrogazioni/interventi, relazioni, dibattiti, test ed esercizi di varia tipologia.;  le prove 

scritte sono consistite in testi di varia tipologia somministrati in classe e nel sistematico controllo delle attività 

effettuate a scuola e dei compiti a casa. Per la valutazione sommativa, finalizzata a verificare l’acquisizione 



di gran parte dei contenuti di una intera unità di apprendimento e delle abilità sollecitate, sono state 

prevalentemente somministrate prove scritte, come sopra esplicitate, perché più rispondenti ai criteri di 

validità e attendibilità. 

. Tutte le prove accerteranno il possesso di competenze (o parti di competenza sopra descritte). 

Criteri per le valutazioni  

 I criteri per le valutazioni orali e scritte hanno seguito gli indicatori e i livelli di competenza prestabiliti 

nel POF. 

 

Metodi e strategie didattiche  

Al fine di attivare metodologie e strategie comuni, all’interno del CdC., utili per rilevare il conseguimento 

delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati, si è cercato di incrementare, ogni volta sia stato 

possibile,  la didattica partecipata. Tutte le attività sono state relazionate al duplice fine di valutazione e 

costruzione di una sorta di archivio delle conoscenze.  

Ovviamente non è mancato qualche momento di incomprensione con qualche elemento e in particolare 

quest’anno si è notata una certa stanchezza e fatica giustificata anche dal fatto che gli studenti e studentesse 

hanno dovuto confrontarsi con il nuovo esame di Stato. Mentre per gli anni precedenti e nella prima parte 

dell’anno si sono esercitati/e con le vecchie tipologie di prove, da dicembre hanno dovuto iniziare a ragionare 

sulle nuove indicazioni del Miur, prima con simulazioni in aula, poi con le Simulazioni di prima prova 

proposte dal Ministero.  

Dai primi giorni di marzo è stato necessario ricorrere alle ADAD attraverso il programma Google-meet. La 

frequenza alle lezioni è stata globalmente accettabile e sufficientemente adeguata la partecipazione. 

 

CONTENUTI  di LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA 

 

5^ H Lingua e Letteratura italiana  

Programma svolto  2019-2020 

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, ed. verde. 3° Volume, De Agostini 

Trimestre L’età del Positivismo e del primo Simbolismo  

Contestualizzazione culturale 

Charles Baudelaire, La malinconia della modernità; testo “L’albatro” pag.66 

 Il Naturalismo 

Emile Zola “Come si scrive un romanzo sperimentale” pag.117 

Le tecniche naturalistiche: l’impersonalità del narratore pag.119 

Dal Naturalismo al Verismo  pagg.123-125 



 

Verga e il mondo dei Vinti 

Giovanni Verga Inquadramento storico pag.134-139 

Pensiero e poetica : l’artificio della regressione pag.140-142 

Il discorso indiretto libero pag.142-144 

Da Vita dei campi “Rosso Malpelo” pag.150-159 

I Malavoglia pag.161-162 ; la prefazione al Ciclo dei Vinti “ Uno studio sincero e 

spassionato” pag.162-164 

Da Novelle rusticane  “La roba” pag.176-180 

Mastro-don Gesualdo ( la trama) pag.182 

 Simbolismo e Decadentismo in Europa  

Introduzione pag.204-206 

L’Estetismo : “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde pag.217 

 Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

Biografia culturale e poetica     pag. 222-226 

Mappa concettuale dell’opera pascoliana  pag.229 

Da Myricae:   ”Lavandare”   ; “X agosto” 

Da Canti di Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno” 

Il Fanciullino  pag.254-255 (introduzione) 

“Una dichiarazione di poetica”  pag.256-259 

 

Pentamestre Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo.  

Biografia culturale pag.266-271 

Il Dandy   pag.273 

 

D’Annunzio poeta: Una svolta per la poesia italiana, Le Laudi  pag.274-275 

“Il Piacere”: la trama pag.283 

“Le Laudi”: “Alcyone”  pag.293  ; “ La pioggia nel pineto” pag.297-300 

La filosofia del Piacere: d’Annunzio e Nietzsche  (L’oltreuomo) 

 L’Avanguardia in Italia 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti “ Zang Tumb Tumb. Il bombardamento di Adrianopoli” 

pag.521 

 Italo Svevo. La figura dell’inetto. 



Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica :”Una vita” ( la trama)pag.466-467; “Senilità” (la trama) 

pag.470-472 

Da “La coscienza di Zeno” (la trama) pag.476-481; “Autoanalisi o psicoanalisi” pag.493-

495 

 Luigi Pirandello  

Biografia culturale  pag.388-391 

La visione del mondo e della letteratura  pag.392-395 ( inclusa la poetica dell’Umorismo) 

Novelle…per tutta una vita pag.398; “Certi obblighi” pag. 40-405 

“Il fu Mattia Pascal” (la trama) pag.415-416 

“Uno, nessuno e centomila”   (la trama) pag.426-427 

Il Teatro di Pirandello: Maschere nude  pag.436-440; le quattro fasi del teatro 

pirandelliano 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore” : “L’apparizione dei sei personaggi”  pag.446-451 

 Giuseppe Ungaretti  

Biografia culturale  pag.556-558 

La poetica di Ungaretti  pag.559-561 

L’Allegria : raccolta poetica   pag.561-562 

Analisi dei seguenti testi: “Veglia”  pag.563;  “Fratelli” pag.564-565;  “ I fiumi”  pag.566-

569; “Mattina”  pag.573 

“Sentimento del tempo”: l’arte nuova classica 

 Eugenio Montale 

Biografia culturale  pag.586-590 

La poetica di Montale : il correlativo oggettivo   pag.591-595 

“Ossi di seppia” : struttura dell’opera   pag.597 

Analisi del testo delle seguenti liriche : “ I limoni”  pag.599-601; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato” pag.605; “Non chiederci la parola”  pag.606-607 

Da “Satura”:  “Ho sceso, dandoti il braccio….”  Pag.620-621  

 

I brani del programma di Lingua e Letteratura italiana che sono stati sottolineati coincidono con quelli 

su cui i candidati dovranno riferire, utilizzando tecniche anche semplici di analisi del testo e di 

contestualizzazione storico-culturale.



RELAZIONE FINALE STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Prof.  Maurizio  Antonelli 

Storia 

Testo in uso: Lepre, Petraccone, Cavalli, Noi nel tempo – Il Novecento, Zanichelli 

Testo consigliato per la sintesi storica: 3. La Storia, il Novecento e l’età attuale a cura di L. Ferrari, 

Zanichelli 

Classe e Sez . 

5 H 

Indirizzo di studio 

Servizi della sanità e dell’assistenza sociale 

N. studenti    

22 

Breve storia della classe 

Vedi: Piano di lavoro di Italiano 

Acquisire le competenze chiave della cittadinanza necessarie per entrare da protagonisti nella vita del 

domani e nel mondo del lavoro e consolidare ed approfondire le competenze comunque acquisite negli anni 

precedenti, sviluppandole e potenziandole. Si sono individuate quindi come competenze chiave: 

Acquisire un metodo di studio, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, reperire ed 

interpretare informazioni 

Si è fatto riferimento agli  obiettivi relativi ai principali assi culturali. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  PER ASSI CULTURALI 

Asse dei linguaggi 

Padroneggiare la lingua italiana, acquisendo la capacità di 

gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere 

ed interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti 

con molteplici finalità.  Padroneggiare, con buone 

capacità anche una lingua straniera fruendo delle 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione.  

Asse storico-sociale 

Riuscire a percepire gli eventi storici a livello  

locale, nazionale, europeo e mondiale,  

cogliendone le connessioni con i fenomeni  

sociali ed economici; arrivare ad esercitare  

una partecipazione responsabile alla vita 

sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione. 

   

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ (DA CONSOLIDARE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

DEL TRIENNIO) 



 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

      Progettare 

 

 

Essere capace di: 

organizzare e gestire il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 

e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro;  utilizzare un proprio metodo di studio e 

di lavoro; 

 

elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione, 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti 

 

 

           Comunicare 

 

 

 

 

 

          

Collaborare/partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere capace di : 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali; 

 

lavorare e interagire con gli altri in precise e specifiche attività 

collettive; 

 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 



Agire in modo autonomo e 

responsabile 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

 

 

 

 

 

Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

Essere capace di : 

 

comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale rispetto 

agli eventi che si presentano. Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, accogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline; 

 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica 

 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Conoscenze e abilità  

(Si è fatto riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 

 

Competenza 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

Riconoscere 

l'interdipendenza 

tra fenomeni economici,  

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

Utilizzare il lessico specifico 

 Collocare nel tempo e nello spazio 

fatti ed eventi esaminati 

 Individuare e porre in relazione 

cause e conseguenze di eventi e 

fenomeni storici esaminati 

 Conoscere l'evoluzione dei 

sistemi  politico- istituzionali, 

economico- sociali e ideologici 

dagli esordi del Novecento al 

secondo dopoguerra con 

riferimento anche agli aspetti 



Cogliere il contributo 

apportato dalle scoperte 

scientifiche e dalle  

innovazioni 

tecnologiche allo sviluppo 

dei 

saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita 

 Individuare i fattori costitutivi 

(economici, politici, sociali) di 

fenomeni storici e porli in relazione 

 Cogliere persistenze e mutamenti 

 Utilizzare strumenti del fare storia: 

carte, mappe, grafici, fonti di diversa 

tipologia 

demografici e culturali 

 Conoscere fattori e strumenti che 

hanno favorito le  innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

 Conoscere il lessico delle scienze 

storicosociali 

e le categorie dell'indagine 

storica (politiche, economiche, 

sociologiche) 

 

Abilità essenziali o minime da acquisire 

Utilizzare il lessico specifico 

Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

Individuare e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. Formulare 

semplice ipotesi 

Utilizzare strumenti del fare storia: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia. 

 

 Descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare 

Conoscenze 

 Principali persistenze e processi di trasformazione dagli esordi del Novecento al secondo dopoguerra. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e culturali 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche , fattori e contesti di riferimento 

 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 

 Lessico delle scienze storico-sociali 

 Strumenti della ricerca storica  

 Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi) 

 

Abilità 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 



 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

 Riconoscere nei fatti storici le radici storiche del presente 

 

Competenze 

 

 Conoscere i principali processi di trasformazione dagli esordi del Novecento al secondo dopoguerra 

 Saper riferire processi ed avvenimenti storici 

 Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 

 Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi 

 Saper utilizzare semplici termini storiografici 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Vedi programma svolto di Storia. 

 

 

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni: 

1 verifica trimestrale; 2 verifiche nel pentamestre.  

 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione formativa 

 Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 

significative 

 Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

 

 

 

Valutazione 

sommativa 

 

 

 Interrogazione 

 Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

 Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 

 Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

 

 

 



Criteri per le valutazioni  

I fattori che concorrono alla valutazione periodica finale sono quelli trasversali individuati dal C.d.C.: 

 frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 

 miglioramento delle abilità sociali 

 interesse coinvolgimento personale e nel corso delle attività curricolari; 

 applicazione allo studio; 

 acquisizione dei contenuti disciplinari; 

 competenza comunicativa; 

 capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

 progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

 

Unitamente a quelli relativi alla materia: 

 

TIPOLOGIA 

VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE 

 Competenza testuale; 

 Padronanza linguistica; 

 Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

 Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA 

CONTENUTO: 

 Completezza di conoscenze; 

 Coerenza. 

PADRONANZA DELLA LINGUA: 

 Correttezza ortografica; 

 Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica; 

 Proprietà lessicale; 

 Organizzazione del testo. 

ABILITA’: 

 Di analisi; 

 di sintesi; 



 di comprensione; 

 di esprimere giudizi personali motivati. 

A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente ha fondato la valutazione complessiva finale sugli 

oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico. In particolare, l'attribuzione del 

voto di sufficienza, tanto nel caso di singole prove o verifiche, quanto in relazione alla valutazione 

complessiva finale è scaturito dal conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento 

nell'ambito delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche . 

 

Metodi e strategie didattiche  

METODI E 

TECNICHE 

D’INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale espositivo-sintetica 

 Lezione interattiva (Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 

(documenti politici, letterari, artistici...) 

 Lettura guidata di testi di natura storiografica  

 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome 

o guidate 

 

MEZZI E RISORSE 
 Libri di testo; 

 Audiovisivi. 
 

 

CONTENUTI STORIA, CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

5  H Storia, Cittadinanza e Costituzione  

Programma svolto 2019/2020 

Lepre, Petraccone, Cavalli , Noi e il nostro tempo, vol.3 – Il Novecento e oggi, Zanichelli 

 

A cura di Lorenzo Ferrari, Il Novecento e l’età attuale, vol.3, Idee per imparare, Zanichelli 

Trimestre La belle époque tra luci e ombre 

L’Italia giolittiana 

La Prima Guerra mondiale 

 

Pentamestre La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

L’Italia fascista 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 



L’Unione Sovietica e lo stalinismo 

Il mondo verso una nuova guerra 

La Seconda guerra mondiale 

La Guerra fredda dai trattati di pace alla morte di Stalin 

 

 

Sul manuale adottato ( Lepre, Petraccone, Noi nel tempo- Il Novecento e oggi, Zanichelli, vol.3) 

gli argomenti di Storia già indicati nell’elenco precedente hanno la seguente articolazione: 

 

1. L’età giolittiana (unità 2 pag.38) 

2. La prima guerra mondiale (unità 4 pag.74) 

3. La rivoluzione bolscevica in Russia (unità 5 pag.94) 

4. Il declino dell’Europa  e la Repubblica di Weimar (unità 6  pag.126) 

5. La crisi in Italia e le origini del fascismo (unità 7 pag.142) 

6. Gli USA e la crisi economica del 1929  (unità 8 pag.160) 

7. La dittatura fascista ( unità 10 pag.212) 

8. La dittatura sovietica (unità 11 pag.230) 

9. La dittatura nazionalsocialista (unità 12 pag.250) 

10. I rapporti internazionali e la guerra di Spagna  (unità 13 pag.284) 

11. La prima fase della II guerra mondiale  (unità 14 pag. 300) 

12. La fine del conflitto  (unità 15 pag.316) 

13. La fase iniziale della guerra fredda (unità 16 pag.352) 

Gli alunni e le alunne della classe 5H hanno avuto la possibilità di scegliere il manuale di storia 

preferito viste le difficoltà che la disciplina comporta sul piano della memorizzazione e della 

concettualizzazione. 

 



Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione alcuni alunni hanno partecipato al seminario “Il 

confine adriatico” – la questione delle Foibe istriane- tenuto nei locali dell’Istituto Santoni e presso 

la Domus mazziniana di Pisa con la collaborazione dell’Istituto di Storia dell’Università di Pisa. 

Direttamente dal manuale di Storia (Lepre, Petraccone, Noi nel tempo vol.3 Zanichelli), la classe ha 

affrontato i seguenti argomenti inerenti a Cittadinanza e Costituzione: 

 

1. La Società delle Nazioni e il Diritto internazionale con riferimento all’art.10 della 

Costituzione; il reato di genocidio e l’Olocausto pag.344-347  

2. Le società multiculturali e i problemi dell’integrazione; lo scontro di Civiltà; riferimento 

agli articoli 3, 6 e 8 della Costituzione repubblicana pag.370 e ss. 

3. L’Unione europea: la crisi populista dell’idea europea pag.564 

4. Totalitarismo perfetto ed imperfetto: caratteri ideologici del Novecento (appunti a 

lezione) 

5. La libertà religiosa nel mondo post-moderno e i processi di secolarizzazione (appunti a 

lezione) 

6. La Costituzione italiana: la nascita della carta costituzionale; le radici della Costituzione 

di G. Dossetti; una repubblica fondata sul lavoro di V. Onida; i principi  fondamentali 

della Costituzione italiana (art.1-12); la Costituzione in cammino di S. Bartole  pag.620-

624 

7. Le interpretazioni del fascismo (appunti a lezione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DI PSICOLOGIA 

 

LA PROFESSIONALITA' DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

 Il lavoro in ambito socio-sanitario.  Le professioni di aiuto: la suddivisione  nelle aree 

medico-sanitaria, psicoterapeutica, educativa, ortopedagogica, sociale e figure professionali 

corrispondenti, con particolare riferimento all'operatore socio-sanitario; valori  fondamentali 

e principi deontologici dell'operatore socio-sanitario; rischi professionali principali. 

 Strumenti, tecniche e abilità dell'operatore socio-sanitario.  Tecniche di comunicazione 

efficaci e inefficaci; le abilità di counseling; il piano di intervento individualizzato: il 

percorso per la progettazione  (analisi della situazione, analisi dei bisogni, individuazione 

delle risorse, identificazione degli obiettivi, attività previste, tempi, valutazione). 

 L'intervento sui nuclei familiari e sui minori. Le diverse forme di maltrattamento. 

Modalità e fasi dell'intervento: il rilevamento del maltrattamento, la diagnosi, la presa in cura 

del minore; il gioco e il disegno in ambito terapeutico, le caratteristiche e i contenuti del 

gioco e del disegno nei bambini maltrattati. L'intervento sui genitori maltrattanti e l'istituto 

della mediazione familiare. I servizi socio-educativi e per il tempo libero, i servizi a sostegno 

della famiglia e della  genitorialità, i servizi residenziali per minori in condizione di disagio, 

tipologie e funzionamento. 

 L'intervento sugli anziani.   La terapia di orientamento alla realtà (ROT), modalità formale 

e informale, strategie utilizzate; la terapia della reminiscenza, finalità, metodologia e 

strategie; il metodo comportamentale e relative strategie; la terapia occupazionale; i servizi 

rivolti agli anziani: servizi domiciliari, semi residenziali e residenziali e loro funzionamento. 

 L'intervento sui soggetti diversamente abili.  Principali tipi di disabilità.  I 

“comportamenti problema” e i loro effetti; analisi, valutazione e e  interventi sui 

“comportamenti problema” ( sostitutivi , punitivi e relative modalità) ; la presa in carico dei 

soggetti diversamente abili, il ruolo del servizio socio-sanitario, le figure professionali 

coinvolte , gli interventi educativi per l'integrazione e l'inclusione (il PEI) e gli interventi 

sociali ; i servizi residenziali e semiresidenziali. 

 L'intervento sulle persone con disagio psichico. La terapia farmacologica (ansiolitici, 

antidepressivi, stabilizzanti del tono dell'umore e neurolettici). La  psicoterapia: finalità e 

elementi essenziali; i diversi orientamenti. la terapia psicoanalitica freudiana;  la terapia 

comportamentale;  la terapia cognitiva; le psicoterapie umanistiche, la terapia sistemico-

relazionale, le terapie alternativ: arteterapia e pet therapy. 



La medicalizzazione della malattia mentale: i manicomi. Il movimento dell'antipsichiatria e la “legge 

180 (“Basaglia”). 

I servizi. Il dipartimento di salute mentale (DSM): i Centri di Salute mentale (CSM), i servizi 

semiresidenziali e residenziali, i servizi ospedalieri. 

, 

  

 

I contenuti del percorso formativo in termini di ABILITA' 

 comunicare gli argomenti affrontati con linguaggio appropriato 

 orientarsi tra le diverse teorie psicologiche cogliendone specificità e differenze 

 individuare il collegamento tra gli argomenti di psicologia generale e la formazione 

professionale dell'operatore socio-sanitario 

 interagire con le diverse tipologie di utenza 

 identificare i servizi e le figure professionali implicate nella definizione, progettazione, 

esecuzione di un piano di intervento 

 identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali 

 identificare i valori fondamentali e principi deontologici dell'operatore 

 riconoscere le caratteristiche e modalità fondamentali di funzionamento del gruppo di lavoro 

 

il percorso formativo ha avuto come obiettivi in termini di COMPETENZE 

• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati 

• collaborare alla realizzazione di interventi, in collaborazione con altre figure professionali, a 

sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione 

e migliorare la qualità della vita 

• utilizzare strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e 

responsabile di fronte alla realtà e ai suoi problemi 

 

 

Metodologie didattiche, verifiche e valutazioni 

 Fino al momento dell'interruzione dell'attività didattica in presenza, si è privilegiata  la lezione 

frontale, affiancata talvolta da lettura e commento di testi  tratti dal manuale, per contestualizzare e 

approfondire gli argomenti trattati e facilitando nel contempo la comprensione del libro di testo in 

dotazione. Si è cercato di stimolare  la discussione e il confronto sia sui contenuti del programma che 



sulle esperienze acquisite durante il periodo del tirocinio, in larga maggioranza effettuato all'interno 

dell'AOUP nerll'ambito del progetto OSS,  per favorire un apprendimento critico. Si è cercato di 

favorire l'acquisizione di competenze attraverso la simulazione di casi individuali da trattare, 

incoraggiando l'approccio interdisciplinare e  procedendo gradualmente, con continui richiami al 

programma già svolto, nell'intento di consolidare sia  gli apprendimenti che la capacità di cogliere le 

relazioni interne alla disciplina e di favorirne una sistematizzazione meno superficiale. 

 Le verifiche sia orali che scritte sono state valutate tenendo conto della conoscenza e della 

comprensione dei contenuti, delle modalità di esposizione e della capacità di rielaborazione. 

Dalla chiusura della scuola, dopo un breve periodo di comunicazioni via mail e di assegnazione/ 

correzione di compiti, si è dato avvio alle ADID, privilegiando le videolezioni, in misura ridotta 

rispetto all'orario scolastico regolare, affiancate da verifiche perlopiù orali, data la difficoltà di 

controllare la regolarità di svolgimento delle verifiche scritte. 

Sono stati considerati il livello di attenzione e partecipazione all'attività didattica e l'impegno per 

migliorare conoscenze e abilità. Ai fini della valutazione si è tenuta in considerazione l'attività di 

PCTO, ivi incluse le valutazioni dei tutor esterni. 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Credo necessario, in premessa, sottolineare che la classe mi è stata affidata al quinto anno; prima di 

me, nella disciplina  in questione, si sono alternate tre insegnanti diverse, che, pur nella positività 

delle relazioni ogni volta costruite, inevitabilmente, causa metodologie e approcci diversi, hanno  

sottoposto gli studenti ad uno sforzo di adattamento significativo, problema che si è riproposto 

indubbiamente anche quest'anno. La necessità da parte mia di imparare a conoscere gli alunni, 

coniugata all'esigenza di individuare i livelli di apprendimento effettivamente maturati, ha inciso sul 

dialogo educativo, sia a livello di tempi che di efficacia . 

In ogni caso una buona parte della classe ha partecipato con attenzione alle attività didattiche.  

manifestando interesse per la materia e partecipazione attiva, che non sono venuti meno durante le 

ADID.  Alla fine la maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati  sufficienti a livello di conoscenza 

dei contenuti; una parte degli studenti con maggiori capacità e soprattutto con maggiore attitudine 

allo studio hanno raggiunto un buon livello, in alcuni casi eccellente, di preparazione, mostrando di 

saper cogliere relazioni e differenze tra le diverse teorie e usando generalmente una terminologia 

appropriata. In generale, però, la classe ha mostrato più interesse e ottenuto migliori risultati nel 

trattamento di tematiche più direttamente collegate agli aspetti professionalizzanti della disciplina, 

come le competenze dell'operatore e l'intervento in ambito sociosanitario. In talune situazioni si sono 



ottenuti risultati meno soddisfacenti, per difficoltà personali o di organizzazione nello studio, che non 

hanno consentito di andare oltre una conoscenza essenziale dei contenuti e del linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Tutti gli studenti hanno  svolto con grande serietà le attività di Pcto previste, mostrando sensibilità, 

affidabilità e consapevolezza e dimostrando nel complesso di aver raggiunto sostanziali competenze 

comunicative e relazionali. In alcuni casi tale esperienza  si è rivelata particolarmente positiva, 

mettendo in luce abilità e competenze significative  nel rapporto con le persone assistite e con gli 

operatori delle strutture di riferimento che hanno, nella quasi totalità dei casi, espresso giudizi positivi 

o molto positivi. 

F. Angiolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGIENE E ANATOMIA 

Docente: Anna Carmela Cucciniello 

 

Ho conosciuto la classe all’inizio di questo anno scolastico; i livelli di partenza degli studenti erano 

davvero molto modesti e, quindi, è stato necessario adottare una metodologia che consentisse loro di 

acquisire un metodo di studio finalizzato alla rielaborazione e comprensione dei concetti base della 

materia. 

Gli studenti della classe si sono mostrati sufficientemente interessati alla materia. La partecipazione 

alle lezioni è stato tutto sommato continua, anche se il lavoro personale era molto scarso da parte di 

una parte della classe. 

La valutazione è stata effettuata con un insieme di prove in forma di esercitazioni, prove scritte di 

vario tipo e prove orali. 

 

La seconda parte dell’A.S. è stata purtroppo caratterizzata dalla sospensione delle attività didattiche 

in presenza e dall’avvio delle attività didattiche a distanza (ADID). È immediatamente partita quindi 

una comunicazione maggiormente assidua con gli alunni attraverso un gruppo WhatsApp e contatti 

tramite email; è stato costituito un gruppo Classroom che ha rappresentato un ulteriore piattaforma di 

scambio di materiale di studio, e piattaforma di contatto con la classe. Sono state ben presto iniziate 

delle videolezioni dapprima tramite piattaforma Microsoft Teams e quindi tramite Meet, anche sulla 

base del fatto che questa rappresenta una disciplina esaminata nel contesto dell’Esame conclusivo. 

Le videolezioni sono state effettuate anche con la finalità di agli alunni serenità nell’affrontare il loro 

percorso scolastico, nonché la situazione sanitaria in generale.  

È stata una buona partecipazione, seppur siano state numerose le assenze registrate. Lo studio 

autonomo si è rivelato in ogni caso non particolarmente assiduo. 

Durante le ADID sono state adottate quali strategie di valutazione:  

- Presenza alle videolezioni; 

- Partecipazione attiva alle videolezioni; 

- Precisione e puntualità nella consegna dei lavori; 

- Verifiche orali (più che scritte, per la difficoltà di validazione delle prove scritte a distanza). 

È stato utilizzato quale libro di testo ‘Igiene e cultura medico sanitaria (S. Barbone – P. Alborino) Ed. 

Lucisano’.  

Il programma previsto all’inizio dell’A.S. è stato ultimato, ed ha previsto l’acquisizione delle seguenti 

competenze tecnico-professionali:  

- Individuare i bisogni degli utenti; 



- Utilizzare la comunicazione nella relazione d'aiuto; 

- Individuare le problematiche riguardanti la psicologia dei gruppi; 

- Individuare gli elementi principali di un progetto di intervento rivolto agli utenti delle strutture 

socio sanitarie. 

 

Più in particolare il programma di Igiene e Anatomia ha trattato i seguenti argomenti: 

o Il bisogno e la sua analisi; 

o il sistema nervoso; 

o le patologie del sistema nervoso: il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la sclerosi 

multipla, la meningite; 

o l'ipofisi: regolazione ormonali e scompensi ipofisiari. il diabete insipido; 

o l'apparato riproduttore: il ciclo ovarico e uterino. diversi tipi di contraccettivo e l'utilizzo di 

questi nella prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale; 

o le malattie cardiovascolari più comuni: anemia e talassemia, infarto, TIA e ictus, l'ischemia, 

embolo e trombo, ipertensione arteriosa. l'ipercolesterolemia, arteriosclerosi e aterosclerosi. 

diabete mellito 1,2 e gestazionale, sindrome di Down e distrofia muscolare di Duchenne; 

o il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) e le figure professionali in ambito sanitario; 

o le malattie infettive: modalità di trasmissione (approfondimento 'trasmissione per via aerea'), 

contagio, portatore di malattia (approfondimento 'portatore precoce'), tempo di incubazione, 

isolamento del paziente malato domiciliare e ospedaliero, isolamento in contumacia o 

quarantena; 

o le malattie pediatriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE 

         Prof.ssa GARCEA ROSA 

 

 

Conosco la classe 5H Servizi Socio Sanitari fin dalla prima. 

Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno sempre mostrato un comportamento corretto e 

rispettoso. 

Fino ai primi giorni di marzo, l’attività didattica è stata svolta in presenza ma, dal 5/03, a causa del 

Covid19 e la conseguente chiusura delle scuole, è continuata a distanza. 

Nonostante le difficoltà e i disagi venutisi a creare, la programmazione è stata svolta come pianificata 

all’inizio dell’anno scolastico e gli alunni hanno risposto, in generale, positivamente. 

Per alcuni impegno e partecipazione non sempre sono  stati adeguati, mentre altri sono riusciti a 

raggiungere una preparazione discreta, grazie ad uno studio metodico e approfondito. 

Nella classe sono presenti 6 alunni DSA e 2 con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104/92, di 

cui uno segue il programma differenziato. 

 

CONOSCENZE: 

Lo studente deve essere in grado di: 

possedere un bagaglio di conoscenze delle strutture morfo-sintattiche e lessicali specifiche 

dell’indirizzo di studio a livello intermedio. 

ABILITA’: 

Tramite la conoscenza della cultura e della civiltà anglofona, lo studente deve essere in grado di 

sapere usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette e deve essere in 

grado di operare dele scelte in modo autonomo. 

COMPETENZE: 

Lo studente deve essere in grado di: 

comprendere e produrre testi orali e scritti di carattere generale e/o specifici dell’indirizzo di studio a 

livello intermedio. 

Libro di testo: A World of Care 

 

 CONTENUTI DEL CORSO 

 

da A WORLD OF CARE: 

Children: 



 

Module 1: pag.27 – Early childhood education: Kindergartens 

pa. 29 – Approaches to childhood education 

 

The Elderly 

 

Module 3: pag. 88,89,90 – The last stage of life 

pag. 91,92 – A better life for older people 

pag. 96 – Physical changes 

pag. 99,100 – Mental decline 

pag.102,103 – Quality of life in old age 

pag. 106,107 – A new place to live: Nursing Homes 

pag. 253,254 – Carers for the Elderly 

pag. 257 – Domiciliary Assistants 

 

Fotocopie: 

 

S. Freud 

E. Erikson 

H. Gardner 

 

Obiettivi minimi: 

 

sapere elaborare un discorso coerente relativo alle situazioni tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  DI  DIRITTO  E LEGISLAZIONE SOCIALE   A.S. 2019/2020 

                        CLASSI   V sez H   IND: SOCIO SANITARIO                        

                           DOCENTE : CARMELA   DE FLORIO 

 

MODULO 1 

PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE 

IMPRENDITORE  E IMPRESA                                         

                            

         UD 1    L’imprenditore in generale 

                      Il piccolo imprenditore 

                      L’imprenditore agricolo 

                      L’imprenditore commerciale 

                      La nozione di azienda 

                                      

          UD 2   La società in generale 

                      Le società di persone  

                      La società semplice 

                      La società in nome collettivo 

                      La società in accomandita semplice 

                      Le società di capitali 

                      Le società per azioni(nozione e costituzione,diritti e doveri dei                            soci,gli 

organi della SPA,le azioni) 

                      Le società a responsabilità limitata        

. 

MODULO 2 

LE SOCIETA’   MUTUALISTICHE     

               

            UD 1 Le società cooperative 

                      La disciplina giuridica 

                      Gli utili e i ristorni 

                      La cooperativa a mutualità prevalente 

                      Gli organi sociali 

            UD 2 Le cooperative sociali  

                                                              



MODULO 3 

 LA QUALITA’ DEI SERVIZI SOCIALI                   

   

           Le modalità di affidamento dei servizi sociali 

           Le Autorizzazioni                  

           L’Accreditamento 

           La rete sociale            

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO: CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

MODULO 1- PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE : 

l’Imprenditore e l’impresa 

 Obiettivi disciplinari  raggiunti 

Sono in grado di comprendere il ruolo delle imprese nel sistema economico e di 

comprendere le differenze tra le diverse forme di impresa 

MODULO 2  --LE SOCIETA’ IN GENERALE             

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Gli alunni conoscono le diverse forme societarie previste dal codice e  sono in grado di individuare 

le differenze tra società commerciali mutualistiche e organizzazioni “no profit”l 

MODULO 3:LA QUALITA’ DEI SERVIZI SOCIALI                 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Aver compreso il significato del principio di sussidiarietà e le sue diverse applicazioni 

Conoscere gli strumenti della programmazione sociale ed il sistema di finanziamento dei servizi 

socialiSaper individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali 

COMPETENZE PROFESSIONALI IN USCITA 

Sa individuare le competenze delle figure professionali in ambito socio sanitario 

Sa individuare le principali funzioni delle diverse tipologie di servizi socio sanitari 

 ABILITA’ CONSEGUITE 

 Leggere, redigere, interpretare testi e documenti 

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali 

 Analizzare situazioni e rappresentarle 

  METODOLOGIE : Nella seconda parte dell’anno sono state effettuate lezioni interattive con la 

metodologia delle lezioni a distanza. 

                                                                                                                                         



          RELAZIONE FINALE   CLASSE  V SEZ: H   IND:  SOCIO SANITARIO 

 

 MATERIA:   DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA      A.S. 2019/2020 

 

                                             DOCENTE :  CARMELA   DE FLORIO 

 

La classe ha avuto continuità didattica con l’insegnante solo negli ultimi due anni. Questo arco di 

tempo, seppure breve, ha permesso agli alunni di raggiungere progressivamente un grado di 

preparazione accettabile e una sufficiente comprensione dei nodi concettuali della materia. 

 I livelli di partenza degli studenti erano davvero molto modesti e, quindi, è stato necessario adottare 

una metodologia che consentisse loro di acquisire un metodo di studio finalizzato alla rielaborazione 

e comprensione dei concetti base della materia. 

 Gli alunni si sono dimostrati interessati al dialogo educativo ma, ad una attiva partecipazione da parte 

loro, non ha fatto seguito, per alcuni, un adeguato e continuativo impegno di studio. 

Un gruppo di alunni si è distinto per l’impegno profuso ed è riuscito, di conseguenza, a perseguire 

risultati buoni, in alcuni casi, ottimi; mentre il resto della classe, ha raggiunto una preparazione 

soddisfacente, grazie ai continui interventi di recupero in itinere programmati dall’insegnante. 

E’, comunque, mancata per molti la rielaborazione autonoma degli argomenti affrontati. Lo studio è 

stato, per gli alunni migliori, diligente e continuativo, ma, solo per alcuni, rielaborativo e analitico.  

Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e non si sono registrati  problemi relativi alla 

disciplina ; al contrario, la classe ha sempre mantenuto con l’insegnante un buon rapporto di 

collaborazione e di rispetto reciproco. 

In particolare si sottolinea, da parte dell’insegnante, il senso di responsabilità e la partecipazione 

attiva dimostrate da parte di quasi tutti gli alunni durante le lezioni a distanza, pur in presenza delle 

molteplici difficoltà inizialmente incontrate e mano mano superate. 

Il programma previsto a inizio anno non è stato completamente svolto a causa della situazione di 

emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19. 

Non è stata approfondita la parte del programma relativa alla analisi degli Enti del “Terzo settore”. 

Sono state, comunque, acquisite da quasi tutti le competenze disciplinari e trasversali previste. 

Per la valutazione delle verifiche orali si fa riferimento ai criteri di valutazione previsti dal P.O.F.T. 

  

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore SANTONI 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: MISISCA BRUNELLA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 SERVIZI PER LA PERSONA E L’ASSISTENZA SOCIALE  

 

La classe, piuttosto eterogenea -che la docente ha ripreso quest’anno scolastico- è composta da 22 

alunni e ha dimostrato, in generale, motivazione verso lo studio della materia seguendo con sufficiente 

impegno lo svolgimento del programma. L’atteggiamento degli alunni è stato corretto e rispettoso 

nelle relazioni interpersonali e nei confronti dei docenti. La maggior parte degli alunni della classe 

ha infatti dimostrato impegno e interesse costanti, solo alcuni hanno avuto un andamento scolastico 

in cui l’impegno e la motivazione sono stati più discontinui, in qualche caso non del tutto adeguati, 

nonostante alcuni studenti abbiano dimostrato poca costanza nell’impegno per lo studio e i compiti 

individuali, in particolar modo durante il periodo delle attività didattiche a distanza sono state 

acquisite le competenze di base previste. 

Il programma ha subìto un lieve rallentamento con conseguenti modifiche per diversi motivi: una fase 

iniziale di impostazione metodologica diversa da quella della docente precedente, gli impegni legati 

ad attività curricolari ed extracurricolari, nonché indubbiamente la situazione improvvisa di 

emergenza sanitaria hanno impedito di affrontare e approfondire alcuni argomenti programmati nella 

seconda parte del periodo scolastico. Da questo quadro si desume che le conoscenze e le competenze 

relative alla materia risultano essere in questa classe di livelli diversi e quindi non del tutto omogenei 

ma si può dire che la classe, nonostante la presenza di alcuni alunni più fragili, abbia saputo mettere 

in atto le strategie idonee per raggiungere, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi prefissati.  

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento di questa materia risponde ad un esigenza di formazione del cittadino e promuove la 

comprensione della realtà sociale attraverso fattispecie concrete e risulti finalizzato all’applicazione 

pratica. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

COMPETENZE  



Competenze chiave europee: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenze professionali di indirizzo: individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza, gestire azioni di informazioni e orientamento dell’utente, facilitare la fruizione dei 

servizi pubblici e privati presenti sul territorio, comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi, conoscere e documentare le attività relative a 

situazioni professionali, organizzare e valutare le informazioni qualitative e quantitative, 

comprendere i principali problemi attinenti allo svolgimento dei servizi, collaborare nella gestione 

delle attività. 

CAPACITA' Gli alunni hanno acquisito capacità di comprensione relativa a situazioni differenziate 

di carattere quotidiano, di attualità. Sanno individuare i fattori a fondamento dell’economia sociale e 

riconoscono le caratteristiche delle iniziative imprenditoriali fondate sull’economia sociale, 

riconoscendo le attività che qualificano la responsabilità sociale dell’impresa. 

Conoscono la funzione di un sistema di protezione sociale e i meccanismi al suo interno  sanno 

indicare le caratteristiche degli strumenti di protezione sociale. Sono in grado di individuare le 

caratteristiche e le dinamiche del mercato di lavoro. Hanno affrontato le caratteristiche del settore 

socio-sanitario, riconoscendo le competenze degli enti che appartengono al SSN e le loro 

caratteristiche organizzative e gestionali. 

CONOSCENZE  

Le conoscenze disciplinari di quest'ultimo anno di corso hanno riguardato:  

1) L’Economia Sociale: concetto di economia sociale, soggetti che operano nell’ambito 

dell’economia sociale, responsabilità sociale, terzo settore. 

2) Lo Stato Sociale: il sistema di protezione sociale, previdenza, assistenza e sanità; la previdenza e i 

suoi tre pilastri; basi di assicurazioni sociali 

3) La gestione delle risorse umane: il mercato del lavoro, le diverse forme di lavoro, la tutela e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

4) Le aziende socio-sanitarie: il SSN, enti e organizzazioni del settore socio-sanitario, modelli 

organizzativi e gestionali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

ARGOMENTI / MODULI PERIODI 

 

L’ECONOMIA SOCIALE 

Fattori alla base dell’economia sociale, soggetti dell’economia sociale 

Ottobre 

 



 

LO STATO SOCIALE 

Il sistema di protezione sociale 

 

LO STATO SOCIALE 

Il sistema previdenziale e gli enti di gestione delle assicurazioni 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Mercato del lavoro, tipologie di lavoro 

 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

(classe in stage durante le prime due settimane) 

Lavoro autonomo e co.co.co. Lavoro negli ETS. 

Cenni sulla busta paga. 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Amministrazione del personale 

 

LA GESTIONE DEL PERSONALE 

Tutela dei lavoratori. 

La gestione del personale e la tutela del dipendente alla luce del  

protocollo per il Covid-19 

con letture di approfondimento di articoli de Il Sole 24 Ore 

RIPASSO  

le cooperative sociali 

 

APPROFONDIMENTO 

confronto tra cooperative sociali e SpA  

LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

Il settore socio-sanitario 

L’organizzazione e la gestione delle aziende cosio-sanitarie 

 

 

Novembre 

 

 

Dicembre 

 

 

Gennaio 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

In modalità DaD 

Marzo 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 



METODOLOGIE 

Per quanto riguarda la spiegazione degli argomenti le lezioni sono state svolte in modo tradizionale 

(lezioni frontali) precedute da attività di brainstorming per sollecitare l’interazione con gli alunni. Al 

termine di ogni argomento gli alunni sono stati invitati ad esprimere le loro opinioni e osservazioni 

su quanto appreso. Si è insistito sui concetti essenziali ripetendoli. 

Le metodologie usate per il raggiungimento degli obiettivi sono state di tipo diverso, per un necessario 

adattamento ai bisogni formativi della classe:  lezioni frontali ed interattive,  schemi e mappe 

concettuali, sostegno, attività integrative durante l’attività didattica.  

Con l’emergenza sanitaria e la sospensione delle attività didattiche presso la scuola, è stata attuata 

durante il confinamento l’ attività didattica a distanza la quale è stata organizzata in diversi modi. 

All’inizio è prevalsa la lezione asincrona, con registrazione di lezione da parte della Docente per le 

spiegazioni, condivisione di testi, schemi, per lo studio in modalità asincrona da parte degli studenti 

(e-learning), sfruttando così maggiormente un’organizzazione che prevede il rispetto dei propri tempi 

e stili di apprendimento, nonché per permettere a tutti gli studenti di poter aver accesso allo stesso 

modo al materiale didattico. Una volta assicurata la possibilità di poter partecipare alle lezioni in 

videoconferenza, si è passati a una lezione in presenza, sollecitando quindi la partecipazione e il 

confronto sugli argomenti trattati.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo: “Amministrare il sociale, corso di tecnica amministrativa ed economia sociale” 

E. Astolfi, F.Ferriello, ed. Tramontana  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le verifiche, conformemente a quanto stabilito nella programmazione iniziale, sono state costanti ed 

in relazione allo svolgimento del programma. Le prove scritte sono state 2 per il primo trimestre e 

sarebbero state 3 per il secondo periodo ma, a causa degli eventi extracurricolari, curricolari e 

dell’emergenza sanitaria con il conseguente confinamento, ne è stata svolta solamente una. 

Sono stati controllati il modo espositivo di presentare l’argomento e i suoi contenuti e la 

rielaborazione dell’argomento, la capacità sintetica nonché argomentativa nell’esposizione di un 

argomento. Le verifiche svolte sono state integrate, soprattutto nel secondo periodo di attività 

didattica a distanza, dal coinvolgimento continuo degli alunni nelle attività tenendo conto della 

partecipazione, degli interventi pertinenti e dell’interesse per gli argomenti trattati. Durante le attività 

didattiche a distanza si è tenuto maggiormente conto della riflessione apportata da ognuno sugli 

argomenti trattati e dei criteri deliberati collegialmente per una valutazione formativa.  

 



Religione Classe 5 H 

 

Prof.  Andrea Sereni 

 

Attività svolta 

 

Il tema della tolleranza e del dialogo nella cultura odierna. 

Il tema dell'immigrazione 

 

L'integrazione e il confronto tra culture e religioni 

      Visione film "Welcome" 

 

Il significato della cultura laica e le sue prerogative. 

Etica laica e cattolica a confronto. 

I vari modelli etici. 

L'orizzonte culturale di alcune tematiche di ordine etico: il relativismo.    

Visione film “I nostri ragazzi” 

 

Periodo di didattica a distanza: 

Articoli tratti soprattutto dal quotidiano “Avvenire” al fine di favorire spunti di riflessione  critica 

su tematiche etiche, storico religiose e sociali inerenti  il momento che stiamo vivendo. 

 

 

 

Gli studenti che si sono avvalsi dell' i.r.c., nella prima parte dell’anno scolastico in corso, hanno 

partecipato  alle lezioni rispondendo con interesse alle tematiche proposte. Come noto a tutti, nella 

seconda parte dell’anno scolastico, la pandemia e la conseguente chiusura delle scuole, ha richiesto 

un cambiamento di metodologia e di programmazione didattica. Per questo motivo, nella didattica 

a distanza, ho pensato di sottoporre settimanalmente alla riflessione degli studenti, utilizzando 

bacheca di Argo e classroom, un percorso di cittadinanza attiva  in cui ho inserito articoli inerenti 

tematiche di natura etica, sociale e storico religiosa  appartenenti alla sfera dell'attualità .   

 

Obiettivi  raggiunti 

 



Conoscenze: 

 

- Conoscenze generali sul tema dell'integrazione e il ruolo delle religioni. Approfondimento 

attraverso la visione del film “Welcome”.  Il problema dell'immigrazione, analisi della 

situazione geopolitica,. 

- Conoscenza di elementi  di etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i modelli 

etici; la coscienza; la legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti;  approfondimento 

attraverso la visione del film “I nostri ragazzi”  tramite discussione guidata in classe. 

- Articoli tratti soprattutto dal quotidiano “Avvenire” al fine di favorire spunti di riflessione  

critica su tematiche etiche, storico religiose e sociali inerenti  il momento che stiamo vivendo. 

 

Competenze: 

 

- Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti applicando i contenuti 

dell’esperienza cristiana alla trattazione delle principali problematiche culturali e sociali 

dell’età contemporanea. 

- Sanno individuare le modalità della scelta etica ed i valori fondamentali del cristianesimo. 

 

 

Abilità: 

 

- Sono in grado di valutare le scelte etiche in rapporto ad un personale progetto di vita. 

-   Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo 

conto della propria esperienza personale e sociale 

 

Obiettivi educativi 

- Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti  delle diverse opinioni. 

- Sviluppo della dimensione sociale della persona. 

 

Metodi adottati strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

 

- Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

- Lezioni frontali e a distanza 

- Documenti tematici con slides e visione di film 



- Tutti i contenuti trattati hanno tenuto conto delle domande e delle esigenze degli studenti, del 

loro particolare momento di vita e di formazione. Il criterio della relazione ha favorito il 

dialogo interpersonale e la facoltà di intervento. 

Verifiche e valutazione 

 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in 

considerazione: 

- le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le 

dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il 

rispetto dimostrato per le regole di convivenza scolastica e il grado di socializzazione; 

- il tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di 

insegnamento adottato; 

- il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del 

percorso scolastico; 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo 

educativo (per chiarimenti e approfondimenti) e sulla presentazione orale dei contenuti da parte 

dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati; 

- valutazione del modo con cui gli allievi hanno assistito alla lezione, secondo l’interesse, la 

partecipazione attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione. 

- Valutazione di relazioni inviate per mail sulla lettura degli articoli proposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Gherarducci Tania 

Classe 5H 

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

La classe risulta disciplinata e adeguatamente collaborativa. Per quanto riguarda la parte pratica tutti 

gli alunni/e hanno mostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato al dialogo educativo in 

modo attivo mettendo in evidenza buone/ottime competenze motorie. Quasi tutti/e hanno evidenziato 

un miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, parallelamente, hanno appreso una 

metodologia specifica così da poter conoscere eattuare le principali fasi che caratterizzano una seduta 

di allenamento. Una parte degli allievi/e ha mostrato inoltre conoscenza del significato e delle 

motivazioni delle esercitazioni pratiche, di come le Scienze Motorie contribuiscano alla formazione 

della personalità e quali siano i benefici psichici e salutari. Si è evidenziata una collaborazione ed una 

acquisizione di una cultura tesa a promuovere l'attività motoria e sportiva come coscienza e 

conoscenza di un costume di vita permanente; Gli studenti/sse hanno avuto modo di scoprire attitudini 

personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in 

capacità trasferibili nel mondo del lavoro e del tempo libero. Si è registrata, inoltre, un'acquisizione 

di una equilibrata coscienza sociale, consapevolezza di sé eduna adeguata capacità di inte-grazione e 

di differenziazione. In generale, tutti/e si sono relazionati/e col gruppo ed hanno stabilito contatti 

sociali positivi e significativi. Per quanto concerne la partecipazione all’attività didattica a distanza, 

la classe ha risposto in maniera eterogenea, alcuni/e hanno mostrato talvolta interesse superficiale 

rispondendo solo in parte alle richieste dell’insegnante, altri hanno invece partecipato con assiduità 

ed impegno dimostrandosi molto responsabili e interagendo con puntualità e serietà. Nel complesso 

il profitto che ne risulta è buono/ot-timo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

in relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

Conoscenze 

• conoscere gli elementi tecnici, tattici e le dinamiche indispensabili ai principali giochi sportivi. 

• conoscere i sistemi di allenamento, i movimenti fondamentali e le loro espressioni tecnico-sportive. 

• conoscere gli strumenti e degli esercizi necessari per conseguire un corretto potenziamento 

muscolare ed il mantenimento dei risultati ottenuti. 

• conoscere gli elementi del linguaggio del corpo, dalla postura alla gestualità. 

• conoscere, nell’ambito dell’educazione alla salute, i principi di un corretto stile di vita, i principi 

dell’educazione alimentare, delle norme igienico-sanitarie e degli elementi di pronto soccorso. 

 



Capacità 

• utilizzare consapevolmente il proprio corpo per realizzare movimenti che permettono di applicare 

schemi motori semplici e complessi in situazioni varie. 

• mantenere e controllare le posture assunte. 

• riconoscere gesti e segni della comunicazione non verbale. 

• praticare in forma globale vari giochi pre-sportivi e sportivi. 

• rispettare le regole di comportamento in palestra. 

• rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie. 

 

Competenze: 

• applicare i fondamentali individuali e di squadra dei principali sport e dei loro regolamenti. 

• utilizzare in maniera adeguata i piccoli e grandi attrezzi ed eseguire correttamente esercitazioni di     

tonificazione e potenziamento muscolare. 

• allestire percorsi, circuiti e giochi che sviluppino le capacità coordinative e condizionali richieste 

dall'insegnante. 

• ideare e realizzare brevi coreografie su base musicale. 

• utilizzare tecniche espressive comunicative. 

• adottare stili comportamentali improntati al fair play. 

• acquisire competenze di cittadinanza quali il rispetto dell'altro/a, il senso di responsabilità e                  

l'affidabilità, tutto ciò in un'ottica di libertà di scelta per il futuro. 

• lavorare e interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 

• adottare adeguati comportamenti igienici, alimentari, salutari per preservare il proprio benessere. 

 

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO 

DIINSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

La metodologia di insegnamentoè stata scelta di volta in volta a seconda dei contenuti e delle 

dinamiche di gruppo; le lezioni sono state caratterizzate da momenti di lavoro comune, per gruppi e 

talora anche individuale. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure d’insegnamento coerenti con le finalità 

educative approvate dal collegio dei docenti e dai consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico, si 

è cercato di favorire un'atmosfera che: 

• incoraggiasse ad essere attivi 

• favorisse la natura personale dell'apprendimento 

• riconoscesse il diritto all'errore 



• incoraggiasse la fiducia in sé 

• aumentasse il rispetto e l’accettazione 

• facilitasse la scoperta e la soluzione di problemi 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Fino a quando è stato possibile le attività sono state svolte in   palestra e talvolta nel campo di atletica 

adiacente l’istituto.Sono state svolte attività con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi specifici per 

potenziamento e tonificazione muscolare o recupero motorio,(palloni, step, manubri, funicelle, trave, 

spalliere...). Alcunelezioni teoriche sono state svolte in aula.   

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche in itinere, sono state effettuate con prove pratiche (test motori), oltre ad una verifica 

costante attraverso un'osservazione attenta e sistematica degli allievi durante le attività 

(atteggiamento collaborativo, assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo, rispetto dei compagni 

e delle regole). La valutazione terrà quindi conto della valutazione oggettiva e dei progressi conseguiti 

in relazione alle situazioni di partenza, delle capacità motorie individuali, dell'impegno dimostrato 

nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, la frequenzae la partecipazione al dialogo educativo, 

l'interesse per le attività pratiche, l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Dal mese di marzo, con l’inizio delle lezioni online, viene tenuto conto anche della serietà, attenzione 

e partecipazione dimostrate nel seguire e svolgere le attività teoriche proposte e della correttezza e 

puntualità con la quale sono stati consegnati i compiti assegnati. 

CONTENUTI 

Lezioni pratiche: potenziamento organico e mobilità articolare; esercitazioni volte al miglioramento 

delle qualità motorie di base e degli schemi motori di base; esercitazione volte al rilassamento 

muscolare e allo stretching; attivazione neuro-muscolare con esercizi generali per i vari distretti 

corporei eseguiti in forma dinamica, corsa lenta iniziale, esercizi di stretching per i muscoli attivati 

precedentemente, in preparazione al lavoro da svolgere; esercizi di allungamento muscolare; esercizi 

di balzi ed andature varie; esercizi di mobilizzazione e scioltezza articolare; esercizi di equilibrio 

statico e dinamico; esercizi di coordinazione generale; esercizi di potenziamento muscolare per i 

grandi gruppi muscolari a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi; esercizi di tonificazione e 

potenziamento muscolare tramite sovraccarichi  personalizzando il lavoro (carico, serie, ripetizioni, 

recupero);  interval training con esercizi di velocità; lavoro a stazioni a gruppi con esercizi vari; 

percorso a tempo con esercizi vari; corsa veloce e corsa di resistenza; tecnica individuale e di squadra 

dei principali sport (pallavolo, pallacanestro, calcetto, ecc.);esercizi propedeutici per l’atletica 

leggera.  



Lezioni teoriche: tutto ciò che è stato svolto nella parte pratica con spiegazione di metodo, corretta 

esecuzione e finalità; l’allenamentosportivo: le qualità fisiche, capacità coordinative e condizionali, 

gli schemi motori di base, metodi di riscaldamento e allenamento;  lo sport come educazione alla 

salute, concetto di salute dinamica,  rischi della sedentarietà; competenze chiave di cittadinanza, in 

particolare  la partecipazione e la collaborazione, imparare a superare gli ostacoli, autonomia e 

responsabilità, il rispetto delle regole, fair play, attività motoria come stile di vita permanente. 
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