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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 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 

2  .  1 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 de-

boli;

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 ero-

gato 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’Asses-

sorato 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.

3. DESCRIZIONE CLASSE Composizione consiglio di classe

ITALIANO e STORIA Prof. Antonelli IGIENE Prof.ssa Barravecchia

MATEMATICA Prof.ssa Carrucoli PSICOLOGIA Prof.ssa Vaglini

INGLESE Prof.ssa Garcea FRANCESE Prof.ssa Chionna

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

ECONOMIA Prof.ssa Fimmanò RELIGIONE Prof.ssa Capini

DOCENTE

DI

SOSTEGNO

Prof.ssa Pratesi DOCENTE

DI

SOSTEGNO

Prof.ssa Carlotti

DOCENTE

DI

SOSTEGNO

Prof.ssa Nardi
DOCENTE

DI

SOSTEGNO

Prof. Lamastra

DOCENTE

DI

SOSTEGNO

Prof. Balestri
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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 per le discipline di Italiano e storia (Prof. Antonelli), di Scienze Motorie (prof.ssa Gherar-

ducci), Inglese (prof.ssa   Garcea), Religione (Capini); si registra infine continuità per quanto ri-

guarda la disciplina di Diritto (prof.ssa De Florio) che ha seguito i ragazzi nella classe IV oltre alla

classe V.

Si sottolinea inoltre una forte discontinuità delle materie di indirizzo soprattutto per quanto ri-

guarda l’insegnamento di Igiene, poiché i ragazzi hanno cambiato sei docenti nel corso del pre-

sente A.S., e ciò ha determinato notevoli difficoltà per la classe dal punto di vista didattico. A

questo si associa il cambiamento dei docenti nella classe quinta delle materie di Psicologia e di

Tecnica amministrativa

La classe è stata quindi seguita nel corso del quinquennio da docenti sempre diversi con stili di 
insegnamento differenti. Non meno importante, infine, la variazione del coordinatore di classe. 
Questi continui cambiamenti hanno rappresentato una difficoltà aggiuntiva per gli alunni, 
costretti ad adattarsi a pratiche didattiche di diverso orientamento.

3.2 Composizione e storia classe

(OMISSIS)

Sin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha mostrato un profilo visibilmente scolarizzato e

collaborativo,  evidenziando un atteggiamento positivo nei confronti delle attività proposte.

Una piccola parte della classe ha manifestato difficoltà di concentrazione e non sempre hanno

rispettato le consegne dei lavori da svolgere a casa. Si evidenzia una difficoltà generale all’uso di

un linguaggio tecnico appropriato al contesto disciplinare.

Ciascun allievo possiede stili di apprendimento e di elaborazione personali. Un gruppo di alunni
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si è distinto per l’impegno profuso ed è riuscito, di conseguenza, a conseguire buoni risultati,

in alcuni casi, ottimi; mentre il resto della classe ha raggiunto una preparazione    soddisfa-

cente, grazie ai continui interventi di recupero e alle ore di sportello svolte.

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.

Durante le attività didattiche a distanza è stata registrata una buona partecipazione da parte de-

gli alunni, solo pochissimi studenti hanno frequentato con discontinuità e hanno presentato un

numero elevato di assenza. Si sottolinea che il comportamento della classe è sempre stato mol-

to corretto e molto accogliente nei confronti di tutti i docenti nonostante i numerosi cambia -

menti.

3.3 Partecipazione delle famiglie

I docenti, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, si sono rapportati con i genitori durante

le ore previste per il ricevimento settimanale attraverso collegamenti su google-meet oppure

telefonicamente. 

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.

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, attività di DID (Didattica Integrata 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)

7



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

corrente A.S., e quello precedente, quello si è verificata la sospensione delle attività didattiche

in presenza (DPCM 03/11/2020) fino al  23/12/2020, i  ragazzi  sono rientrati in classe dall’11

gennaio con attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca

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, utilizzando la piattaforma Classroom e le videolezioni attraverso Google-meet. 

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.

(OMISSIS)

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.
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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.

Durante il periodo di attività didattica in presenza al 50 per cento l’attività di valutazione è stata svolta 

principalmente nei momenti in cui i ragazzi svolgevano attività didattica in presenza

5.2 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (Elaborato)

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

30/04/2021 ad  ogni  singolo  alunno  il  compito  di  produrre  un  elaborato  sulle  discipline  di

indirizzo;  la  consegna  dello  stesso  da  parte  dello  studente  è  prevista  entro  la  data  del
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31.05.2021, termine ultimo per la consegna fissata dal Ministero. Le tracce dell’elaborato sono

inserite in allegato al presente documento

5.3 Griglia di valutazione colloquio

Per la valutazione del colloquio orale si seguirà la griglia predisposta dal Ministero 

ALLEGATI AL DOCUMENTO

1.Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO.

2.Prospetto riepilogativo delle attività di Educazione civica svolte

3. Relazioni finali per singola disciplina e programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione 

dell’ulteriore svolgimento fino al termine dell’anno scolastico.

4. Elaborato Esame di stato 2020 – 2021

5. Prototipo di materiali compensativi approvato dal consiglio di classe per gli studenti aventi di-

ritto ai sensi della legge 170/10
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO.

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.     2018/2019  :

• 4 ore dal 6/11/2018 al 30/05/2019: Corso sicurezza generale di

• 12 ore dal 6/11/2018 al 30/05/2019: Corso sicurezza specialistico liv. medio

Orientamento al lavoro

a.s.     2018/2019  :

• 10 ore dal 6/11/2018 al 30/05/2019: ASL

Autoimprenditorialità

a.s.     2018/2019  :

• 10 ore dal 6/11/2018 al 30/05/2019: ASL

Orientamento in uscita

a.s.     2019/2020:  

• 50 ore dal 10/02/20 al 22/02/20: MIUR

Data l'eccezionalità della situazione, alcuni studenti hanno solo potuto visitare il salone per l'orien-
tamento organizzato dall'Università degli studi di Pisa.
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Tirocinio in azienda

a.s.     2018/2019:  

 25 ore: R S A

 25 ore: scuole d'in-

fanzia a.s.     2019/2020:  

 50 ore dal 10/02/20 al 21/02/20: Centri diurni per disabili

a.s.         2020/2021:  

 100 ore dal 15/02/21 al 06/03/21: tirocinio OSS (13 studenti)

 100 ore dal: Centri diurni per il disagio psichico (6 alunni)

Project     Work  

a.s.         2018/2019  :  

• Progetto “Biancaneve” presso il Laboratorio della scuola “Comunicazione e linguaggi” Du-

rata: per tutto l'anno scolastico, con cadenza settimanale e partecipazione allo spettacolo

teatrale di fine anno (32 ore).

a.s.         2019/2020  :  

• Progetto “Il figlio cambiato” presso il Laboratorio della scuola “Comunicazione e linguaggi” 
Durata: per tutto l'anno scolastico, con cadenza settimanale e partecipazione allo spettaco-
lo teatrale di fine anno (48 ore)

      Percorso OSS (che coinvolge 13 studenti)

a.s.     2018/2019  :

• formazione teorica e laboratoriale presso l'AOUP:ore 60

• a.s.     2019/2020:  

• formazione teorica e laboratoriale presso l'AOUP: ore 67

a.s.     2020/2021  :

• 100 ore dal 15/02/21 al 06/03/21: tirocinio presso U.O. dell' AOUP.

N.B. per i percorsi dei singoli alunni si rinvia alla documentazione individuale
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE

Di seguito è presentato il prospetto riepilogativo delle attività di educazione civica svolte all’interno

di ogni disciplina.

Area  (Costituzione,
Sviluppo  sostenibile,
Cittadinanza digitale)

Materia
durata
ore

periodo di 
massima di 
svolgimento (è 
possibile indicare 
anche interno 
a.s.)

Argomento 
svolto 

Costituzione Italiano e storia 6

Le pari opportunità; 
L’emancipazione 
femminile; La 
condizione della donna
durante il Ventennio 
fascista; La libertà 
religiosa; La libertà 
sindacale; Analisi delle 
forme totalitarie dei 
regimi politici del 
Novecento; Art.11 
della Costituzione

Cittadinanza digitale
Igiene  e  cultura
medico sanitaria

4
intero a.s.

Educazione alla salute:
Salute come benessere
personale e sociale

Costituzione
Psicologia  generale
e applicata

5 intero a. s. Volontariato e bioetica

Costituzione Religione 3
secondo 
quadrimestre

Volontariato e 
cittadinanza attiva

Sviluppo sostenibile Scienze motorie 4
primo
quadrimestre

Fairplay: il rispetto 
delle regole nel gioco.
Salute e benessere 
psicofisico

Sviluppo sostenibile
Tecnica
amministrativa  ed
economia sociale

2
primo
quadrimestre

Terzo settore e 
CSR (corporate social 
responsibility)

Sviluppo sostenibile Inglese 3 Intero a.s. Consumismo

Cittadinanza Digitale Matematica 3 intero a.s. Privacy
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Costituzione
Francese 3 Intero a.s.

Bullismo e 
cyberbullismo

Costituzione
Diritto e legislazione
socio sanitaria 6 Intero a.s.

Privacy
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RELAZIONI FINALI PER SINGOLA DISCIPLINA E PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 
MAGGIO, CON PREVISIONE DELL’ULTERIORE SVOLGIMENTO FINO AL TERMINE 
DELL’ANNO SCOLASTICO.

LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA

Prof. Maurizio  Antonelli

Lingua e Letteratura italiana – A.S. 2020/2021

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
   20

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 

 interagire in gruppo 
imparando ad accettare e a 
confrontarsi con la diversità e
a gestire la eventuale 
conflittualità

 lavorare, interagire con gli 
altri, in specifiche attività 
collettive riconoscendo il 
contributo del lavoro altrui

 Sapersi inserire in modo 
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CONSAPEVOLE  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

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 
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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
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E’ il quinto anno che insegno Letteratura italiana e Storia in questa classe . Conosco bene questo  gruppo di 
studentesse e studenti. Non vi è stato alcun cambiamento nel metodo d’insegnamento : ho perseguito 
l’obiettivo di misurarsi 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 occasionali disattenzioni da parte 
di un piccolo gruppo all’interno della classe. 
Le alunne e gli alunni non hanno mancato di seguire lo svolgimento del programma in modo costante anche
se problemi di carattere linguistico e concettuale hanno coinvolto alcuni di loro. Per tale motivo ho preferito
restringere una parte del programma, soprattutto in sede finale, in modo da poter recuperare quelle 
conoscenze e quelle competenze che consentiranno loro di affrontare con serenità le prove dell’esame di 
Stato. 
 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 perseguire ci sono elementi di continuità con il secondo biennio; al contempo però 
assumono maggior rilievo l’evoluzione della competenza, un grado maggiore di complessità delle situazioni 
considerate e la padronanza da parte dell’allievo/a di una personale autonomia per portare a compimento 
la formazione umana e professionale. La padronanza della lingua italiana è, dunque, 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 
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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.
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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

Programma svolto di Lingua e Letteratura italiana

Nel seguente elenco sono solo indicati i brani letti e commentati a lezione e sono omesse le 
contestualizzazioni storico-letterarie.
Claudio Giunta, Cuori intelligenti, ed. verde. 3° Volume, De Agostini

1° quadrimestre + 2° 
quadrimestre

1. Charles Baudelaire, Disperazione e angoscia – Spleen IV, pag.70- 71

2. Emile Zola “Come si scrive un romanzo sperimentale” pag.117-118

3. Igino U. Tarchetti, “Il rischio del contagio”, pag.86

4. Giovanni Verga, “Rosso Malpelo” pag.150-159

5. Idem, “ Uno studio sincero e spassionato” pag.162-164

6. Idem,  “La roba” pag.176-180;

7. Idem, “Libertà”, in fotocopia;

8. idem, “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” p.165

9. idem, “Gesualdo muore da vinto” pag.189
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10. Stephàn Mallarmé, Brezza marina,  pag.

11. Giovanni Pascoli, “ Lavandare”, p.233

12.  Idem, “X Agosto”, pag. 234

13.  Idem, “Novembre”, pag. 237

14.  Idem, “ Il gelsomino notturno”, pag. 251

15. Idem, “ Una dichiarazione di poetica” pag. 256

16.  Gabriele d’Annunzio, “ Tutto impregnato d’arte” pag. 285

17.  Idem, “La sera fiesolana”, pag.293

18.  Idem, “La pioggia nel pineto”, pag. 297

19.  Luigi Pirandello, “Certi obblighi”, pag. 400

20.  Idem, “Il treno ha fischiato”, pag. 407

21.  Idem, “Adriano Meis entra in scena”, pag.416

22.  Idem, “Tutta colpa del naso”, pag.427

23.  Idem, “ L’apparizione dei personaggi”, pag.446

24.  Italo Svevo, “Lettera alla madre”, pag.467

25.  Idem, “Emilio e Angiolina”, pag.472

26.  Idem, “Prefazione”, pag. 482
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27.  Idem, “L’origine del vizio”, pag. 484

28.  Idem, “ Muoio!”, pag.488

29.  Idem, “Analisi o psicoanalisi”, pag.493

30.  Guido Gozzano, “ La signorina Felicita ovvero la felicità” pag.511

31.  Filippo Tommaso Marinetti, “Zang Zang Tumb – Teoria e invenzione fu-

turista” pag. 521

32.  Giuseppe Ungaretti, “ Veglia”, pag.563

33.  Idem, “ Fratelli”, pag.564

34.  Idem, “ I fiumi”,, pag.566

35.  Idem, “ San Martino del Carso”, pag.570

36.  Idem, “ Mattina”, pag.573

37.  Idem, “ Soldati”, pag.574

38.  Idem, “ Tutto ho perduto”, pag.578

39.  Eugenio Montale, “ I limoni”, pag. 599

40.   Idem, “ Meriggiare pallido e assorto”, pag. 603

41.  Idem, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, pag. 605

42.  Idem, “ Non chiederci la parola”, pag. 606
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43.  Idem, “ La casa dei doganieri”, pag. 614

44.  Idem, “Ho sceso dandoti il braccio”, pag.620
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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   
20

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 
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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

Agire in modo autonomo e 
responsabile

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 
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)
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Competenza Abilità Conoscenze

Riconoscere 
l'interdipendenza
tra fenomeni economici,  
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale
Cogliere il contributo
apportato dalle scoperte
scientifiche e dalle  
innovazioni
tecnologiche allo sviluppo 
dei
saperi e al cambiamento
delle condizioni di vita

Utilizzare il lessico specifico
 Collocare nel tempo e nello  Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi esaminati
 Individuare e porre in relazione  Collocare nel tempo e nello 

cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni storici esaminati

 Individuare i fattori costitutivi  Collocare nel tempo e nello 
(economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e porli in relazione

 Cogliere persistenze e mutamenti Collocare nel tempo e nello 
 Utilizzare strumenti del  Collocare nel tempo e nello fare 

storia: carte, mappe, grafici, fonti di 
diversa tipologia

 Conoscere l'evoluzione dei  Collocare nel tempo e nello 
sistemi  politico- istituzionali, 
economico- sociali e ideologici 
dagli esordi del Novecento al 
secondo dopoguerra con
riferimento anche agli aspetti
demografici e culturali

 Conoscere fattori e strumenti  Collocare nel tempo e nello 
che hanno favorito le  innovazioni 
scientifiche e
tecnologiche

 Conoscere il lessico delle  Collocare nel tempo e nello 
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 (es.: vari tipi di fonti, carte geostoriche e tematiche, mappe, mappe 

concettuali, statistiche e grafici)
 Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche multimediali; siti web

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
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 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;
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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 2020/2021

28



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

1 °Quadrimestre Colonialismo, militarismo, imperialismo
L’Italia giolittiana
La Prima Guerra mondiale

2 ° Quadrimestre La Rivoluzione russa; l’Urss da Lenin a Stalin
L’Italia dal dopoguerra al fascismo
La crisi del '29 e il New Deal
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

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)

EDUCAZIONE CIVICA :
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1. Le pari opportunità

2. L’emancipazione femminile

3. La condizione della donna durante il Ventennio fascista

4. La libertà religiosa

5. La libertà sindacale

6. Analisi delle forme totalitarie dei regimi politici del Novecento (fascismo, comunismo, nazionalsociali-

smo )

7. Art.11 Costituzione: “ L’Italia ripudia la guerra….”
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Relazione finale della classe V sez. H   Indirizzo Socio-sanitario

Psicologia Generale e Applicata     
 
Insegnante Ilaria Vaglini

L’insegnante è subentrata quest’anno dopo il pensionamento della collega che ha seguito la classe dal primo

anno, tuttavia, è riuscita ad instaurare con gli alunni un rapporto costruttivo e collaborativo. 

Gli  studenti si  sono dimostrati interessati allo  studio  della  disciplina  e  hanno  partecipato  attivamente  al

dialogo educativo. 

La maggior parte di loro ha progressivamente migliorato le proprie capacità di comprensione della materia,

anche  grazie  alla  metodologia  delle  lezioni  interattive  e  ai  numerosi  lavoratori  volti a  potenziare  le

competenze. 

All’interno del gruppo classe si registra un atteggiamento responsabile di alcune alunne che non sono mai

venute meno agli impegni scolastici, frequentando le lezioni con continuità e partecipazione; di conseguenza, i

risultati raggiunti sono,  per  loro,  decisamente  ottimi,  grazie  anche  all’impegno  e  alla  ricerca  costante  di

approfondimento nello studio della materia. 

La  maggior  parte  della  classe  si  attesta  su  livelli,  comunque,  più  che  discreti.  Alcuni  studenti più  fragili,

nonostante mostrino qualche difficoltà nella rielaborazione autonoma e nell’analisi critica dei nodi concettuali

della  disciplina,  ha  mostrato  impegno  nel  frequentare  sportelli  di  recupero  e  continue  attività  di

potenziamento per raggiungere un risultato adeguato rispetto ai quadri concettuali affrontati.

E’ da sottolineare il comportamento corretto e responsabile tenuto dalla classe durante le lezioni a distanza, la

partecipazione di tutti nonostante le numerose difficoltà dovute ai problemi di connessione da parte di alcuni.

Il  programma previsto all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto in modo regolare,  tuttavia non è stato

possibile  approfondire  alcuni  aspetti teorici,  ma  è  stato  possibile  curare  e  previlegiare  gli  argomenti

professionalizzanti utili  al  percorso  OSS.Sono  state  effettuate  verifiche  orali  e  scritte,  è  stata  adottata  la

metodologia della lezione interattiva e inclusiva nel rispetto dei bisogni specifici degli alunni.

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

                                                                                          L’insegnante

Ilaria Vaglini
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PROF.SSA ILARIA VAGLINI

PER LA CLASSE QUINTA

Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI

Saper cogliere la specificità della 

psicologia come scienza

Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, 

individuando i diversi approcci teorici 

che hanno caratterizzato la storia 

della psicologia

Individuare collegamenti e relazioni 
tra un caso presentato e le nozioni 
teoriche apprese sulle principali 
scuole di pensiero della psicologia

Collocare nel tempo le diverse teorie 
psicologiche cogliendone le 
caratteristiche essenziali

Identificare il campo d’indagine delle 
principali scuole di pensiero della 
psicologia

Riconoscere i diversi approcci teorici allo 
studio della personalità, dei bisogni, della
psicologia infantile e della relazione 
comunicativa

Valutare le implicazioni della 
comunicazione patologica

Padroneggiare i concetti fondamentali 
delle diverse teorie che possono essere 
utili all’operatore socio-sanitario

Il concetto di “personalità” e le diverse

teorie sulla personalità (tipologiche, 

dei tratti e psicoanalitiche)

Il concetto di “bisogno” e i diversi tipi 

di bisogni

I bisogni e l’operatore socio-sanitario

Le teorie di Klein, Winnicott 

Le implicazioni della psicoanalisi 

infantile in ambito socio-sanitario

Il concetto di “sistema” sociale

La teoria della comunicazione

Le implicazioni della teoria sistemico-

relazionale in ambito socio-sanitario

1. Le teorie della 
personalità

2. Le teorie dei bisogni

3. La psicoanalisi infantile

4. La teoria sistemico-
relazionale
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La figura professionale dell’operatore socio-sanitario

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi

Individuare collegamenti e relazioni tra
un caso presentato e le nozioni 
teoriche apprese sulla professionalità 
dell’operatore socio-sanitario

Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi attraverso linguaggi e
sistemi di relazioni adeguati

Comprendere le dinamiche proprie 
della realtà sociale

Identificare le principali figure 
professionali presenti in ambito sociale
e socio-sanitario, riconoscendone i 
compiti specifici

Valutare la responsabilità 
professionale ed etica dell’operatore 
socio-sanitario

Riconoscere gli eventuali rischi che 
corre l’operatore socio-sanitario 
nell’esercizio della sua professione

Applicare le principali tecniche di 
comunicazione in ambito socio-
sanitario

Riconoscere le principali tappe per 
realizzare un piano di intervento 
individualizzato

La differenza tra servizi sociali e servizi 
socio-sanitari

Le principali figure professionali in 
ambito sociale e socio-sanitario

Le professioni di aiuto

I principi deontologici dell’operatore 
socio-sanitario

I rischi che corre l’operatore socio-
sanitario nell’esercizio della sua 
professione

Le tecniche di comunicazione efficaci e
non efficaci

Le abilità di counseling

La capacità di progettare un intervento
individualizzato

1. Il lavoro in ambito 
sociale e socio-sanitario
APPROFONDIMENTI

 Il burnout 

2. Gli strumenti e le 
abilità dell’operatore 
socio-sanitario

L’intervento sui minori e sui nuclei familiari

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

Identificare gli elementi e le 
fasi di elaborazione di un 
intervento personalizzato nei
confronti di un minore 

Le fasi dell’intervento sui minori vittime di 
maltrattamento

Il gioco nei bambini maltrattati

1. Le modalità di 
intervento sui minori 
vittime di 
maltrattamento
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problemi

Individuare collegamenti e relazioni tra un 
caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sul gioco come strumento 
terapeutico

Comprendere e interpretare i documenti 
legislativi

Facilitare la comunicazione tra persone e 
gruppi attraverso l’utilizzo di sistemi di 
relazione adeguati

Gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente e dei suoi 
famigliari per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e 
privati presenti sul territorio

Realizzare azioni a sostegno del minore e 
della sua famiglia per favorirne 
l’integrazione e migliorarne la qualità della 
vita

vittima di maltrattamento

Riconoscere i principali 
elementi che 
contraddistinguono il gioco e
il disegno nei bambini 
maltrattati

Riconoscere gli elementi che 
permettono di diagnosticare 
una situazione di rischio per 
il minore e di intervenire in 
modo preventivo

Distinguere le diverse 
tipologie di comunità, 
riconoscendone le specifiche 
funzioni

Realizzare un piano di 
intervento individualizzato 
per un minore in situazione 
di disagio

Il disegno nei bambini maltrattati

La mediazione familiare

La terapia familiare basata sul gioco

I servizi socio-educativi, ricreativi e per il 
tempo libero, i servizi a sostegno della 
genitorialità, i servizi residenziali per minori in 
situazioni di disagio

Un piano di intervento per minori in 
situazione di disagio

2. Le modalità di 
intervento sui 
famigliari maltrattanti

3. I servizi a 
disposizione delle 
famiglie e dei minori

4. Un intervento 
individualizzato per i 
minori in situazioni di 
disagio

APPROFONDIMENTI

I servizi di residenza

L’intervento sui soggetti diversamente abili

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi

Identificare gli elementi e le fasi di 
elaborazione di un intervento 
personalizzato nei confronti di soggetti
con disabilità intellettiva

Le fasi dell’intervento su soggetti con 
disabilità intellettiva

I possibili interventi sui comportamenti
problema

1. Le modalità di 
intervento sui 

2. I servizi a disposizione 
dei diversamente abili
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Individuare collegamenti e relazioni tra
un caso presentato e le nozioni 
teoriche apprese sui comportamenti 
problema

Comprendere e interpretare i 
documenti legislativi

Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi attraverso l’utilizzo di
sistemi di relazione adeguati

Gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente e dei suoi 
famigliari per facilitare l’accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti sul territorio

Realizzare azioni a sostegno della 
persona diversamente abile e della sua
famiglia, per favorirne l’integrazione e 
migliorarne la qualità della vita

Riconoscere le principali implicazioni 
dei comportamenti problema 

Identificare gli interventi più 
appropriati per i soggetti che attuano 
comportamenti problema e per i loro 
famigliari

Individuare i principali servizi rivolti 
alle persone diversamente abili

Realizzare un piano di intervento 
individualizzato per un soggetto 
diversamente abile

I principali interventi sociali e servizi a 
disposizione dei soggetti diversamente
abili

Un piano di intervento per soggetti 
diversamente abili

3. Un intervento 
individualizzato per i 
soggetti diversamente 
abili

L’intervento sulle persone con disagio psichico

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 

Riconoscere gli effetti dei principali 
psicofarmaci, individuando il loro corretto
utilizzo in relazione alla patologia da 
curare

I principali psicofarmaci e il loro utilizzo

Gli elementi fondamentali della psicoterapia
e le sue finalità

1. La terapia 
farmacologica

2. La psicoterapia
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suoi fenomeni e ai suoi problemi

Individuare collegamenti e relazioni 
tra un caso presentato e le nozioni 
teoriche apprese sulla psicoterapia e 
sulle terapie alternative

Comprendere e interpretare i 
documenti legislativi

Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi attraverso l’utilizzo 
di sistemi di relazione adeguati

Gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente e dei suoi 
famigliari per facilitare l’accessibilità 
e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti sul 
territorio

Realizzare azioni a sostegno della 
persona con disagio psichico e della 
sua famiglia, per favorirne 
l’integrazione e migliorarne la qualità
della vita

Individuare gli elementi fondanti di una 
psicoterapia e le caratteristiche peculiari 
del colloquio clinico

Riconoscere le tecniche e i metodi 
utilizzati dalle diverse psicoterapie in 
relazione all’orientamento psicologico di 
riferimento

Acquisire consapevolezza del valore 
dell’arteterapia e della pet therapy, in 
particolare della musicoterapia e 
dell’ippoterapia

Acquisire consapevolezza del modo in cui,
nel corso della storia, è cambiata la 
considerazione della malattia mentale, 
fino alla promulgazione della legge n. 180 
del 1978

Individuare i principali servizi rivolti alle 
persone con disagio psichico

Realizzare un piano di intervento 
individualizzato per un soggetto con 
disagio psichico

Gli aspetti peculiari e le tecniche principali 
della psicoanalisi, della terapia 
comportamentale, della terapia cognitiva, 
delle psicoterapie umanistiche e della 
terapia sistemico-relazionale

Finalità dell’arteterapia e della pet therapy, 
e loro campi di applicazione

La considerazione del malato mentale nella 
storia

La nascita dei manicomi e il movimento 
dell’antipsichiatria

La legge quadro n. 180 del 1978

Le strutture e i servizi che si fanno carico 
della cura, dell’assistenza e della tutela dei 
soggetti con disagio psichico

Un piano di intervento per soggetti con 
disagio psichico

3. Le terapie 
alternative 

4. I servizi a 
disposizione delle 
persone con disagio
psichico 

5. Un intervento 
individualizzato per 
i soggetti con 
disagio psichico

APPROFONDIMENTI

Il mutuo-aiuto 
Associazione L’Alba

L’intervento sugli anziani

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI
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Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni e ai suoi problemi

Individuare collegamenti e relazioni tra 
un caso presentato e le nozioni teoriche
apprese sui trattamenti delle demenze

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale

Facilitare la comunicazione tra persone 
e gruppi attraverso l’utilizzo di sistemi di
relazione adeguati

Gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente e dei suoi 
famigliari per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio

Realizzare azioni a sostegno dell’anziano
malato di demenza e della sua famiglia, 
per favorirne l’integrazione e 
migliorarne la qualità della vita

Distinguere le caratteristiche dei 

diversi trattamenti per le demenze

Individuare il trattamento più 

adeguato in relazione alle esigenze e 

ai bisogni dell’anziano malato 

Riconoscere le caratteristiche 

principali dei servizi rivolti agli anziani

Realizzare un piano di intervento 
individualizzato per un anziano 
malato di demenza

Le caratteristiche e le strategie della 

ROT formale e della ROT informale

Le caratteristiche e le strategie della 

terapia della reminiscenza

Le caratteristiche e le strategie del 

metodo comportamentale

Le caratteristiche e le strategie della 

terapia occupazionale

I principali servizi residenziali e semi-

residenziali per anziani

L’hospice

Il rapporto tra i servizi e i famigliari 

degli anziani

Un piano di intervento per anziani 
affetti da demenza

1. Le terapie per 
contrastare le demenze 
senili

2. I servizi a disposizione 
degli anziani 

3. Un intervento 
individualizzato per gli 
anziani affetti da 
demenza

APPROFONDIMENTI

Letture in Hospice
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L’intervento sui soggetti dipendenti

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi

Individuare collegamenti e relazioni tra un 
caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sui trattamenti delle dipendenze

Comprendere e interpretare i documenti 
legislativi

Facilitare la comunicazione tra persone e 
gruppi attraverso l’utilizzo di sistemi di 
relazione adeguati

Gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente e dei suoi 
famigliari per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e 
privati presenti sul territorio

Realizzare azioni a sostegno della persona 
dipendente e della sua famiglia, per 
favorirne l’integrazione e migliorarne la 
qualità della vita

Distinguere i diversi tipi di 

farmaci utilizzati nella cura 

della dipendenza e i loro 

principali effetti

Individuare i principali servizi 

rivolti ai soggetti dipendenti

Realizzare un piano di 
intervento individualizzato per 
un soggetto dipendente

I principali trattamenti farmacologici 

nella dipendenza da sostanze

I gruppi di auto-aiuto

I compiti del Ser.D.

Le diverse tipologie di comunità 

terapeutiche

I centri diurni 

Un piano di intervento per soggetti 
dipendenti

1. I trattamenti delle 
dipendenze 

2. I servizi a disposizione 
dei soggetti dipendenti

3. Un intervento 
individualizzato per i 
soggetti dipendenti
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Approfondimento per il percorso OSS

Bioetica e deontologia: definizioni. La deontologia e i Codici Deontologici delle professioni socio-sanitarie (infermiere e ass. sociale). La

deontologia  dell’Oss:  una possibile  definizione. Il  Codice  di  comportamento dei  dipendenti della  PA.  La bioetica:  definizione,  nascita,

evoluzione in Italia. Le ricadute della bioetica nella quotidianità dei servizi socio-sanitari L’evoluzione dei diritti in sanità: da paziente a

consumatore informato. Il segreto professionale: un obbligo non solo giuridico. I Comitati Etici Locali: il supporto all’équipe per le decisioni

importanti. Il consenso informato: definizione, nascita, evoluzione in Italia. Il consenso per le prestazioni assistenziali. La contenzione fisica:

definizione, implicazioni deontologiche del trattamento contenitivo. L’assistenza alla persona in fase terminale: implicazioni deontologiche.

Attività di laboratorio e/o seminari Analisi della responsabilità professionale dell’Oss con particolare riferimento a: consenso informato per

le prestazioni assistenziali contenzione fisica assistenza a persone fragili assistenza alla persona in fase terminale
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIO SANITARIO SSAS

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA   

DOCENTE: IVANA BARRAVECCHIA

La classe V sez. H, da me conosciuta in data 17/03/2021, è composta da 20 alunni (OMISSIS).

 Al momento del mio ingresso la classe risultava abbastanza eterogenea nella preparazione di base

ma in generale quasi tutti gli alunni possedevano forte interesse per la materia e presentavano i

principi di basi per affrontare il programma di studio previsto per il quinto anno. È importante

sottolineare come la classe per l’anno in corso, è stata caratterizzata da un consistente turn over di

insegnanti di Igiene (fino a sei nell’ anno), in aggiunta ad un’alternanza di docenti nel corso del

quinquennio, con conseguente difficoltà, ad adattarsi a stili e metodi diversi di insegnamento e con

conseguenti rallentamenti nello svolgimento del programma. Gli allievi, tuttavia, sono sempre stati

molto rispettosi e sono riusciti a raggiungere un eccellente grado di affiatamento con il docente;

ciò ha permesso di lavorare con continuità e tranquillità. Dopo un primo momento di rodaggio,

l’affrontare  gli  argomenti previsti in  programmazione  è  divenuto  fluido  ed  hanno,  docente  e

studenti, saputo imprimere delle accelerate significative che hanno permesso di affrontare la quasi

totalità  dei  temi  da  trattare,  nonostante  le  ulteriori  difficoltà  dovute  anche  all’alternanza  tra

didattica a distanza (ADID) e in didattica in presenza. Nelle spiegazioni, si è cercato di utilizzare una

terminologia facilmente comprensibile, sempre nel rispetto del linguaggio specifico della materia.

Ogni lezione teorica è stata affiancata da numerosi esempi in modo da garantire a tutti gli studenti

la possibilità di raggiungere le competenze minime. Si è cercato, infatti, di stimolare la discussione

e il confronto sia sui contenuti del programma che sulle esperienze acquisite durante il periodo di

PTCO, per favorire un apprendimento critico. Tutti gli studenti, infatti, hanno svolto con estrema

serietà le attività di PCTO mostrando in generale una particolare sensibilità e consapevolezza.

Durante l’anno scolastico ed in particolare nell’ultimo trimestre, sono state effettuate verifiche

scritte e orali per controllare l’acquisizione dei nuovi concetti e i progressi raggiunti. Le valutazioni

hanno tenuto conto dell’impegno manifestato da ogni allievo, della sua partecipazione alla vita
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scolastica e del grado di preparazione raggiunto in relazione al livello di partenza. Naturalmente i

risultati conseguiti non  sono  stati contrassegnati da  totale  omogeneità  in  quanto  il  livello  di

preparazione, con il conseguente rendimento raggiunto dai singoli studenti, è variato in rapporto

all’intensità  dell’impegno profuso.  Alcuni  alunni  evidenziano un metodo di  studio non sempre

regolare  e/o  un  po’  mnemonico,  ma  in  generale  il  rendimento  della  classe  è  da  valutarsi  in

maniera  più  che  positiva,  con  risultati più  che  sufficienti,  discreti e  con  punte  di  notevole

eccellenza, in particolare per alcuni alunni dotati di ottime capacità, affiancate da spirito critico e

da un impegno continuo nello studio. 

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; 

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

socio sanitarie. 

Le Metodologie seguite hanno previsto: lezione frontale, lezione dialogata e utilizzo di materiali

multimediali.

I  Materiali didattici utilizzati: libro di testo (Igiene e cultura medico sanitaria di S. Barbone – P.

Alborino, Ed. Lucisano) materiale fotocopiato, documenti in formato digitale presenti sul web.

Sussidi  audiovisivi,  informatici  e  multimediali,  presentazioni  in  power  point  particolarmente

efficaci in ADID.
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PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA (entro il 15 maggio) 

Modulo 1 -Bisogni dei servizi socio-sanitari dell'utenza e della comunità.

Concetto di Bisogno; i bisogni socio-sanitari dell'utenza (analisi e attuazione dei bisogni); l'offerta

dei bisogni

Modulo 2 - Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali.

I servizi sociali e socio-sanitari; l'assistenza agli anziani; Il concetto di rete; progetti di intervento

per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico

Modulo 3: I Tumori.

Cenni  sulla  struttura  del  DNA  e  dell'espressione  genetica.  I  fattori  cancerogeni,  concetto  di

oncogene e oncosoppressore.  La progressione tumorale:  iperproliferazione,  neoplasia  benigna,

neoplasia  maligna  infiltrante,  metastasi.  Esempi  di  neoplasie:  Tumore  al  seno,  al  colon,  al

polmone,  alla  cervice  uterina.  Screening  oncologici  (Pap  test;  PSA;  Sangue  occulto  nelle  feci;

Mammografia)

Modulo 4- Anatomia e Fisiologia del Sistema Nervoso.

Principali fondamenti di anatomia e fisiologia del sistema nervoso.

Principali patologie dell’anziano associate al sistema nervoso (vasculopatie cerebrali, Alzheimer,

Parkinson,  sclerosi  multipla,  infezioni,  cefalee):  patogenesi,  fattori  di  rischio,  prevenzione,

assistenza, terapie farmacologiche e di riabilitazione motoria/cognitiva.

Modulo 5- Anatomia e Fisiologia del sistema endocrino.

Principali ghiandole endocrine e le principali disfunzioni ormonali (Ipertiroidismo, ipotiroidismo,

nanismo, gigantismo).

Modulo 6- Auxologia e disabilità nell’età evolutiva.

Malattie  ereditarie:  Turner,  Klinefelter,  Sindrome  di  Down,  Distrofia  muscolare.  Screening

neonatali. 
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Cause Prenatali, Perinatali e Postnatali di disabilità infantile.

Paralisi cerebrale infantile (PCI), Meningiti, epilessia, idrocefalo.

Modulo 7- Disabilità e riabilitazione nell'anziano.

L’invecchiamento e le patologie croniche dell’anziano.

L'anziano  che  soffre  di  osteoporosi,  diabete,  problemi  alle  vie  urinarie  (l'incontinenza),

ipertensione.  Principali  malattie  cardiovascolari  dell’anziano  e  le  broncopneumonie  cronico

ostruttive (BPCO). Principali malattie del sistema nervoso: le demenze e la rilevazione dei bisogni

degli anziani, il Parkinson e l’ictus.

Di ogni patologia è stata affrontata la patogenesi, i fattori di rischio, la prevenzione, l'assistenza, le

terapie e il percorso riabilitativo. 

Il  concetto  di  polipatologia,  l'anziano  fragile,  la  riabilitazione  dell'anziano  e  l’unita  valutativa

geriatrica.

Modulo 8- La Malattie psichiatriche.

Basi  biologiche  del  disturbo  psichico.  Sintomi  e  cenni  terapeutici  delle  più  comuni  malattie

psichiche: a)disturbi dell’  umore: depressione, mania, bipolarismo b) disturbi della personalita’:

ossessivo-compulsivo;  c)  disturbi  di  ansia;  d)  nevrosi  e  psicosi;  e)  disturbi  dell’alimentazione:

anoressia, bulimia.

Modulo 9- Le dipendenze.

Basi biologiche delle dipendenze; il concetto di tolleranza, dipendenza psicologica e fisica;

Principali sostanze di abuso (droghe, alcol, fumo); le smart drug; le dipendenze senza sostanza;

la prevenzione nelle dipendenze; le Comunità di recupero e supporto di  aiuto nel trattamento

delle dipendenze.

Ivana Barravecchia
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIO SANITARIO SSAS

LINGUA INGLESE 

DOCENTE: 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.

A causa della pandemia con la didattica, un po' a distanza e un po' in presenza, la situazione generale, come

si può ben comprendere, non è stata certamente delle migliori.

Nonostante tutto, comunque, 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.

Impegno e partecipazione,  generalmente,  sono sempre stati adeguati,  e diverse  alunne sono riuscite a

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

(OMISSIS)

Gli alunni devono essere in grado di:

CONOSCENZE

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

studio a livello intermedio.

ABILITA’

 di sapere usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette e operare delle

scelte in modo autonomo, tramite la conoscenza della cultura e della civiltà anglofona.
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COMPETENZE

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)

Module 1:

  Children

 pag. 20, 21- A Developmental Disorder: Autism

 pag.27 – Early childhood education: Kindergartens

pag. 29 – Approaches to childhood education

Module 2:

   Adolescents

 pag.62 – Risks in adolescence: eating disorders

Module 3:

 The Elderly

pag. 88, 89, 90 - The last stage of life

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

Module 7:

 Professionals of the Social Sector

pag. 253,254 – Carers for the Elderly

pag. 257 – Domiciliary Assistants

Obiettivi minimi:

sapere elaborare un discorso coerente relativo alle situazioni tipo.
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H 

IND: SOCIO SANITARIO

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

DOCENTE Rosa Fimmanò

PROFILO DELLA CLASSE

(OMISSIS)

Sin dall’inizio dell’anno scolastico la classe si mostra abbastanza scolarizzata e collaborativa,  mo-

strando un atteggiamento positivo nei confronti delle attività proposte. Una piccola parte della

classe manifesta difficoltà di concertazione e non sempre vengono rispettate le consegne dei lavori

da svolgere a casa. Si evidenzia una difficoltà generale all’uso di un linguaggio tecnico appropriato

al contesto disciplinare.

Ciascun allievo possiede stili di apprendimento e di elaborazione personali. Un gruppo di alunni si

è distinto per l’impegno profuso ed è riuscito, di conseguenza, a perseguire buoni risultati, in

alcuni casi, ottimi; mentre il resto della classe, ha raggiunto una preparazione    soddisfacente,

grazie ai continui interventi di recupero e alle ore si sportello svolte.

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.

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

alunni,  solo  pochissimi  studenti hanno  frequentato  con  discontinuità  e  hanno  presentato  un

numero elevato di assenze.
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO: CONOSCENZE E ABILITA’ 

In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi del percorso formativo in termini di

conoscenze, competenze e abilità sono stati:

CONOSCENZE

- Concetto di economia sociale e principali teorie

- Redditività e solidarietà nell’economia sociale

- Imprese dell'economia sociale

- Relazione tra socialità ed economia

- Il sistema previdenziale e assistenziale

- Il rapporto di lavoro dipendente e il foglio paga

- Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi

- Strumenti per monitoraggio e valutazione della qualità

COMPETENZE

- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento

dei processi produttivi e dei servizi

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti idonei

per promuovere reti territoriali formali ed informali

- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio sanitari del

territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo, di comunità

- Rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per promuovere le competenze dei cittadini

nella fruizione dei servizi

- Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per atti-

vità socio- assistenziali

- Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato,

nell’ottica

dell’orientamento dei servizi al cittadino e del suo continuo miglioramento
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ABILITA’

- Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi valori

- Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, associazioni e fondazioni

- Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità

- Analizzare un foglio paga

- Agire nel contesto di riferimento per risolvere i problemi concreti del cittadino, garantendo la qua-

lità del servizio

- Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la dovuta riservatezza ed eti-

cità

PROGRAMMA SVOLTO

La trattazione degli argomenti oggetto del corso ha seguito l’impostazione e i contenuti del libro di

testo in uso  “Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale 2”, Astolfi & Venini, Ed.

Tramontana.

Modulo1. L’economia sociale: principi, teorie, soggetti

- Il sistema economico, evoluzione e i suoi settori

- Le organizzazioni del “settore non profit” (ONLUS, cooperative sociali, enti caritativi, cooperative di

credito)

- Il sistema economico globalizzato

- Il passaggio dall’economia di mercato all’economia sociale e responsabile

Modulo2. Il sistema previdenziale e assistenziale

- Il welfare State

- La protezione sociale in Italia

- Le assicurazioni sociali obbligatorie

- Il concetto di previdenza

- La previdenza pubblica, integrativa e individuale
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Modulo 3. La gestione delle risorse umane

- Il rapporto di lavoro dipendente 

- Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro

- I diritti dei lavori subordinati

- Il sistema contrattuale e le principali forme di lavoro dipendenti

- Il contratto di apprendistato

- La formazione e l’addestramento del personale 

- La contabilità del personale 

- I libri obbligatori del datore di lavoro

- Gli elementi della retribuzione 

- L’assegno per il nucleo familiare

- Il foglio paga

Modulo 4. Le aziende del settore socio-sanitario

- I valori etici nell’organizzazione aziendale

- L’evoluzione delle teorie organizzative

- L’organizzazione nelle aziende socio-sanitarie

- Il trattamento dei dati sanitari e il Fascicolo Elettronico

- La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario

- Il monitoraggio e la valutazione della qualità

- La “carta dei servizi”

METODOLOGIE SEGUITE

lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni guidate

STRUMENTI DI VERIFICA

Durante l’anno sono state svolte verifiche sia scritte che orali. Le prime, strutturate in modo misto

con domande a risposta multipla, a risposta aperta e/o di completamento. Sono state oggetto di

valutazione  anche  l’impegno  giornaliero  dei  ragazzi  e  le  domande  di  ripasso  effettuate

giornalmente
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A  completamento  della  valutazione  di  ogni  singolo  alunno,  infine,  sono  anche  stati tenuti in

considerazione: l’atteggiamento durante la lezione, la pertinenza degli interventi, l’impegno e la

partecipazione in classe, il regolare svolgimento del lavoro per casa.
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIO SANITARIO SSAS

MATEMATICA 

DOCENTE: SILVIA CARRUCOLI

 

1. Analisi della situazione di partenza e dei risultati conseguiti

Ho preso la classe in terza: all’inizio, in generale, il comportamento era spesso polemico e non

sempre responsabile di fronte ai doveri scolastici. Nel quarto anno si è riscontrato un complessivo

miglioramento nell’atteggiamento e anche l’impegno, la partecipazione e la motivazione sono ri-

sultati più positivi da parte della maggioranza degli alunni. In quinta, la classe ha maturato un mag-

gior senso di responsabilit  e il clima di lavoro durante le lezioni è sensibilmente migliorato, conà̀ e il clima di lavoro durante le lezioni è sensibilmente migliorato, con

un buon livello complessivo di interesse e partecipazione attiva. Gli alunni, tutti abbastanza moti-

vati, generalmente hanno dimostrato interesse e seguito con partecipazione le lezioni in presenza.

Anche durante la DAD c’è stato un buon grado di presenza e la partecipazione al dialogo educativo

si è mantenuta abbastanza vivace.

Nel complesso il profitto risulta sufficiente, con alcuni alunni molto motivati che si sono impe-

gnati con costanza ottenendo buone prestazioni. Un paio di alunne, anche a causa dell’ impegno

non sempre adeguato, non sono riuscite a colmare completamente le gravi lacune pregresse. 

2. Obiettivi educativi e didattici perseguiti

- Educare all’esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e al rispetto di quelle al-

trui.

- Abituare a giustificare le proprie affermazioni.

- Stimolare ad una coerente interpretazione dei fatti e dei fenomeni della vita quotidia -

na.

- Migliorare la consapevolezza dei  propri  punti di  forza e di  debolezza per utilizzare i

propri errori e attuare strategie nuove.

- Migliorare le modalità espressive, sia in forma scritta che orale, mediante l’utilizzo di un

linguaggio specifico, con attenzione al passaggio dal linguaggio formale a quello scienti-

fico. 

- Sviluppare la capacità di analisi delle informazioni e della loro rappresentazione, stimo-
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lando la verifica dell’attendibilità delle fonti.

3. Metodologie adottate e strumenti utilizzati

La metodologia di lavoro prevalentemente utilizzata nelle attività in presenza è stata quella

della lezione frontale e partecipata. Ogni argomento è stato preceduto da un ripasso dei requisiti

necessari e introdotto con esempi e problemi che hanno permesso di cogliere rapidamente le idee

essenziali.  Successivamente  si  è  proceduto  alla  formalizzazione  con  maggiore  sistematicità  e

rigore.  Durante le  lezioni  si  è  cercato di  coinvolgere attivamente gli  studenti, in particolare le

situazioni problematiche sono state presentate sollecitando la discussione sia in classe che in DAD.

Per favorire il processo di apprendimento e mantenere viva l’attenzione, soprattutto nelle attività

in DAD, si è cercato di privilegiare l’aspetto pratico: all’interno delle singole tematiche, le poche

lezioni  teoriche sono state costantemente seguite da altre basate sullo svolgimento di  esercizi

guidati significativi.

4. Criteri di verifica e valutazione adottati

Le verifiche formative sono avvenute mediante domande brevi ed esercizi alla lavagna. Per

ogni  quadrimestre  sono  state  svolte  verifiche  sommative  consistenti in   temi  a  risoluzione  di

problemi e/o esercizi per il voto scritto e almeno una prova test o interrogazione per il voto orale.

Per la valutazione si è posta attenzione, oltre che alla esattezza dei contenuti espressi, anche

alla  motivazione  dei  procedimenti adottati e  all’uso  di  termini  propri  della  disciplina.  La

valutazione finale ha tenuto conto anche dell’impegno e dei progressi fatti nel triennio. 

Programma effettivamente svolto

Cenni di Analisi Matematica:

- Analisi del grafico di una funzione: dominio, segno, crescenza, asintoti, comportamento ai

limiti del dominio, punti stazionari.

- Funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte.

- Definizione di esponenziale e di logaritmo.

- Funzione esponenziale.

- Il concetto di limite di una funzione. 
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- Risoluzione delle forme inderminate  (∞/∞), (0/0) per le razionali fratte.

- La derivata prima e il suo significato geometrico.

- Derivata di una funzione razionale.

- Studio di una funzione razionale e disegno del suo grafico probabile.

- Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa.

Cenni di Calcolo delle Probabilità: 

- Il concetto di evento.

- Le varie definizioni di probabilità (classica,  frequentista, soggettivista).

- Eventi compatibili e incompatibili e formula della Probabilità della somma logica di due

eventi.

- Eventi dipendenti e indipendenti e formula della Probabilità del  prodotto logico di due

eventi.

- Probabilità dell’evento contrario.

Cenni di Statistica Descrittiva:

- Dati e loro organizzazione in tabelle di frequenze

- Frequenza assoluta, relativa, cumulata

- Rappresentazione grafica mediante i principali diagrammi.

- Indici di posizione centrale: media aritmetica, moda, mediana

- Misure di variabilità: varianza e deviazione standard di un insieme di dati numerici

- Interpretazione di tabelle e diagrammi.

- Interpretazione di grafici

Educazione Civica - Cittadinanza Digitale:

E’  stato affrontato il  tema della Privacy mediante la visione e la discussione del  film “The

Circle”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 di Dave Eggers.

Sussidi didattici utilizzati: 

 “Elementi di Matematica” vol. A Disequazioni, coniche, statistica, esponenziali e logaritmi, 

limiti e derivate” - Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi -  Editore: Zanichelli

 Schede della docente
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RELAZIONE FINALE   CLASSE  V SEZ: H   IND:  SOCIO SANITARIO

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

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, non

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

Un gruppo di alunni si è distinto per l’interesse per la disciplina ed è riuscito, di conseguenza, a

perseguire risultati buoni, in alcuni casi, ottimi; 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; 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 incontrate relative alla connessione.

Il  programma  previsto  è  stato  svolto  interamente  anche  se  le  lezioni  a  distanza  non  hanno

consentito un approfondimento adeguato di tutti gli argomenti trattati. 

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.

 

L’insegnante  :    Carmela De Florio
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PROGRAMMA  DI  DIRITTO  E LEGISLAZIONE SOCIALE

CLASSI   V sez H ---V sez.I      IND: SOCIO SANITARIO                      

DOCENTE : CARMELA   DE FLORIO

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      

LE SOCIETA’   MUTUALISTICHE    

              

            UD 1 Le società cooperative

                      La disciplina giuridica

                      Gli utili e i ristorni

                      La cooperativa a mutualità prevalente

                      Gli organi sociali
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            UD 2 Le cooperative sociali 

                                        

                        

IL TERZO SETTORE E LA QUALITA’ DEI SERVIZI SOCIALI         

UD 1 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
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 Analizzare situazioni e rappresentarle

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

metodologia delle lezioni a distanza.

  

       L’insegnante    Carmela De Florio
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIO SANITARIO

FRANCESE 

DOCENTE: CHIONNA ALESSANDRA

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

(OMISSIS)

La classe mi è stata assegnata all’inizio di  questo anno scolastico. Il  livello di conoscenza della

lingua francese per tutti gli studenti era molto basso ed è stato necessario lavorare molto sulla

pronuncia e sulla comprensione del testo. Sin dal primo momento, gli alunni si sono dimostrati

corretti e collaborativi ma per alcuni di loro sono emersi alcuni problemi; la partecipazione alle

lezioni è stata assidua per la maggior parte di loro, pochi hanno accumulato numerose assenze: in

particolare una di loro non ha mai frequentato le lezioni e un’altra non ha quasi mai frequentato le

lezioni online previste durante la DaD e quasi mai ha consegnato i compiti assegnati su Classroom.

In generale la classe ha partecipato con attenzione alle attività proposte e il lavoro a casa è stato

svolto con cura e impegno soprattutto da alcuni, altri hanno restituito i lavori richiesti in ritardo.

Alcuni  alunni  si  sono  distinti per  l’interesse  e  impegno  nello  studio  della  disciplina  ed  hanno

ottenuto buoni  risultati;  altri  hanno raggiunto  una preparazione comunque soddisfacente.  Nel

corso  dell’anno  alcuni  di  loro  sono  riusciti ad  esprimersi  oralmente  in  maniera  corretta,  la

comprensione è migliorata grazie anche all’utilizzo di strumenti di ascolto che hanno facilitato la

comprensione e hanno positivamente influito sull’acquisizione di una terminologia migliore e più

appropriata.

L’insegnamento della lingua francese ha avuto come finalità la conoscenza degli argomenti propri

al corso di studio nonché lo sviluppo delle abilità linguistiche (ascolto, lettura, interazione orale,

produzione orale, scrittura) per cui è stato adottato un approccio di tipo comunicativo con attività

atte a coinvolgere gli studenti, spronarli ad esprimersi in lingua e permettere loro di rielaborare gli

argomenti presentati. 
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Tra gli studenti e l’insegnante si è instaurato un ottimo rapporto e durante la didattica a distanza

c’è sempre stata comunque la volontà di partecipare alle lezioni.

Il  programma è  stato  svolto  in  maniera  completa  e  nell’ultima parte  dell’anno  scolastico si  è

preferito rivedere la grammatica con il supporto di esercizi di comprensione del testo.

METODOLOGIE

- Lezione frontale   

- Lavoro individuale   

- Discussione

- Lezione seguita da esercizi   

- Verifiche

- Ricerche

-Video esplicativi in francese con sottotitoli in lingua

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Interrogazione  

- Prova strutturata   

- Questionario

- Esercizi

- Presentazioni in PowerPoint

CONTENUTI 

È stato utilizzato il libro di testo: “Enfants, Ados, Adultes, devenir professionnels du secteur” di

Revellino, Schinardi, Tellier.

Sono stati utilizzati diversi video a supporto degli argomenti trattati nel libro di testo.

L’insegnante: Prof. Alessandra Chionna
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PROGRAMMA DI FRANCESE   

CLASSE V SEZIONE H - INDIRIZZO SOCIO SANITARIO

DOCENTE: ALESSANDRA CHIONNA

LE STRUTTURE DELLA LINGUA - GRAMMAIRE:
Al fine dell’acquisizione delle competenze di comprensione e produzione orale di livello A2/B1
del  QCER,  revisione,  consolidamento  e  approfondimento  delle  strutture  e  delle  funzioni
linguistiche di base e alcune di livello più avanzato, in particolare: articoli; preposizioni semplici
e articolate; determinanti;  coniugazioni verbali regolari e irregolari al presente indicativo; uso;
le principali forme impersonali; i tre gallicismi; alcuni avverbi di tempo; coniugazione dei verbi
pronominali;  l’imperativo  affermativo  e  negativo;  gli  articoli  partitivi;  i  pronomi  personali;
l’accordo del participio passato con être e avoir nei verbi al passé composé. I pronomi personali
complemento COD,COI, en et y; i pronomi relativi

Esercizi di comprensione del testo, esercizi interattivi e video didattici relativi all’argomento

DOSSIER n 4: “LE HANDICAP” 
Les troubles de l’apprentissage (les troubles Dys)
Autisme
Syndrome de Down
Epilepsies

Classer les principaux handicaps
Comprendre et savoir différencier les différents troubles de l’apprentissage
Reconnaître les caractéristiques de l’autisme, syndrome de Down et des épilepsies, connaître les 
causes, les complications et les facteurs de risque

Letture, lavori individuali, visione di video didattici e filmati autentici relativi all’argomento

DOSSIER n 5: “LE VIEILLISSEMENT”
Vieillir en santé
Ménopause et andropause
Les problèmes du troisième âge
La maladie de Parkinson
La maladie d’Alzheimer

Définir et différencier les notions de vieillissement, sénescence et sénilité

61



Identifier les effets de l’âge sur l’organisme
Reconnaître les problèmes liés au vieillissement
Connaître les moyens pour prévenir une vieillesse précoce
Connaître les pathologies propres aux personnes âgées
Savoir expliquer les pathologies importantes des personnes âgées

Letture, lavori individuali, visione di video didattici e filmati autentici relativi all’argomento

DOSSIER n 6: “LES THÉMATIQUES DÉLICATES“
Drogue, alcool, tabac, sexualité consciente
Les désordres alimentaires, l’anorexie mentale, la boulimie
Le rôle de la famille
L’adoption
La maltraitance

Repérer les dispositifs en éducation à la santé
Repérer les risques liés aux conduites addictives
Connaître et reconnaître les troubles du comportement alimentaire
Le rôle de la famille, définition des formes de familles

Letture, lavori individuali, visione di video didattici e filmati autentici relativi all’argomento

EDUCAZIONE CIVICA:
Le harcèlement scolaire
Le cyber-harcèlement

Letture, lavori individuali, visione di video didattici e filmati musicali autentici relativi all’argo -
mento

CONOSCENZE  RAGGIUNTE: principali  strutture  linguistiche,  principali  tempi  verbali  per
l’espressione  presente-passato-futuro,  lessico  di  base,  struttura  e  riorganizzazione  dei  testi,
riferiti sia alla sfera personale che a quella tecnico-professionale. 

COMPETENZE  RAGGIUNTE: individuare  in  messaggi,  annunci  e  conversazioni  informazioni
fondamentali  espresse  in  modo  chiaro  e  semplice;  capire  istruzioni  specifiche  di  settore;
analizzare testi semplici  scritti e orali,  individuando ed elaborando informazioni chiave in un
testo  scritto;  raccontare  abitudini  ed  eventi passati;  interagire  adeguatamente  con  un
interlocutore  utilizzando  un  lessico  adeguato  al  contesto;  esprimere  le  proprie  valutazioni
rispetto ad argomenti di vario genere in ambito lavorativo e della vita quotidiana

CAPACITÀ RAGGIUNTE: comprendere il senso globale e le idee principali di testi orali (espositivi
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e/o dialogici) in situazioni di vita quotidiana e professionale; esprimersi e interagire in modo
semplice,  comprensibile  e  appropriato  su  argomenti di  carattere  quotidiano  e  attinenti al
proprio  ambito  professionale;  ricercare  informazioni  in  testi di  breve  e  media  estensione;
cogliere il senso di testi scritti su argomenti di carattere generale e professionale; produrre in
modo  semplice,  comprensibile  e  sostanzialmente  corretto  brevi  testi scritti di  carattere
quotidiano  e  professionale  di  varia  natura  e  finalità;  interagire  in  modo  sufficientemente
corretto con uno o più interlocutori su argomenti di carattere quotidiano, personale e specifico
di settore.

L’insegnante: Prof. Alessandra Chionna
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIO SANITARIO SSAS

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: GHERARDUCCI TANIA

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. Tutti gli alunni/e han-

no mostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo

mettendo in evidenza buone competenze motorie e un profitto buono/ottimo. Quasi tutti/e hanno

evidenziato un miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, parallelamente, hanno ap-

preso una metodologia specifica così da poter conoscere e attuare le principali fasi che caratteriz-

zano una seduta di allenamento. Una parte degli allievi/e ha mostrato inoltre conoscenza del signi-

ficato e delle motivazioni delle esercitazioni pratiche, di come le Scienze Motorie contribuiscano

alla formazione della personalità  quali siano i benefici psichici e salutari.  La maggior parte degli

alunni/e ha acquisito una equilibrata coscienza sociale, consapevolezza di sé ed una adeguata ca-

pacità di integrazione 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’atti-

vità didattica a distanza, la classe ha risposto in maniera positiva alle richieste dell’insegnante, par-

tecipato con assiduità ed impegno dimostrando responsabilità, serietà e puntualità nelle consegne.

                                                                     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.
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• 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.
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento è 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 piccoli

gruppi e 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

 Durante le lezioni in presenza le attività sono state svolte in   palestra o nel campo di atletica

adiacente  l’istituto. Sono  stati utilizzati   attrezzi  specifici  per  potenziamento  e  tonificazione

muscolare o recupero motorio (palloni, step, manubri,  funicelle) per lavori  individuali,   attrezzi

quali racchette da tennis , badminton e ping pong... per attività a coppie o piccoli gruppi.

Le lezioni  teoriche sono state svolte in aula o in ddi  con sussidi  quali  schede, libro,  materiale

multimediale...

                                                                 

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
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compagni e delle regole). La valutazione è complessiva 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 frequenza e la partecipazione al dialogo

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

cittadinanza,  la serietà, attenzione e partecipazione dimostrate nel seguire le lezioni  in ddi ,  la

correttezza e puntualità con la quale sono stati consegnati i compiti assegnati.

CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE

Lezioni  pratiche:  nel  rispetto  delle  normative  covid  19  sono  state  svolte  esercitazioni  per

l'incremento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità, e mobilità articolare; esercizi di

potenziamento muscolare per i  grandi  gruppi  muscolari  a carico naturale,  con piccoli  e grandi

attrezzi, esercizi di coordinazione generale e speciale, esercitazioni volte al miglioramento delle

qualità motorie di base e degli schemi motori complessi, al rilassamento muscolare e attivazione

neuro-muscolare  con  esercizi  generali  per  i  vari  distretti corporei  eseguiti in  forma  statica  o

dinamica, stretching, corsa, salti  balzi , andature varie, esercizi di equilibrio statico e dinamico,

esercizi propedeutici per l’atletica leggera;  tecnica individuale e di squadra dei principali sport

pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, tennis, ping pong ,frisbee.

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

corretta esecuzione e finalità.

Allenamento sportivo: le qualità fisiche, capacità coordinative e condizionali.

Lo sport come educazione alla salute e benessere psicofisico, concetto di salute dinamica, rischi

della sedentarietà;

Attività  fisica  adattata  (AFA)  per  pazienti disabili,  per  adulti che  presentano  sintomatologie

dolorose lombalgie, sciatalgie, artrosi.... o per persone affette da morbo di Parkinson.

ED. CIVICA

Competenze  motorie  e  competenze  chiave  di  cittadinanza,  in  particolare:  partecipazione  e

collaborazione,  imparare  a  superare  gli  ostacoli,  autonomia  e  responsabilità.  Assunzione  di
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atteggiamenti e  ruoli  sviluppando  comportamenti di  partecipazione  attiva  e  comunitaria.

Educazione alla convivenza e solidarietà

Fairplay, il rispetto delle regole e delle persone nello sport e nel sociale. 

 Salute e benessere psicofisico, attività motoria come stile di vita permanente.

                                                                                                             

                                                                                                                     L’insegnante

                                                                                                          Prof.ssa Tania Gherarducci

Pisa, 5 maggio 2021
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ: H

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIO SANITARIO

RELIGIONE 
 
DOCENTE: MIRJAM CAPINI

Anno scolastico 2020-2021

Condotta, interesse e partecipazione

Nella classe 5H, 14 studenti su 20 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione.

La classe ha dimostrato sempre interesse per gli argomenti trattati. Una gran parte ha partecipato

attivamente  e  con  interesse  al  dialogo  educativo.  Sono  stati affrontati problemi  del  mondo

contemporaneo,  visti alla  luce  dell'insegnamento della  Chiesa;  si  è  riflettuto su problematiche

appartenenti alla sfera dell'attualità e della cultura contemporanea.

Obiettivi mediamente raggiunti

Conoscenze:

Ruolo della  religione nella società contemporanea.

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla

globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.

Differenze e specificità tra cultura cattolica e cultura laica.

Competenze:

Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti.

Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo.

Sanno esporre le caratteristiche della visione antropologica e morale del Cristianesimo in modo

corretto.

Sanno confrontarsi con una serie di valori riconosciuti importanti per la vita dell'uomo.

Abilità:

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.
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Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei

principi  e  dei  valori  del  Cattolicesimo  in  ordine  alla  loro  incidenza  sulla  cultura  e  sulla  vita

individuale e sociale.

Sviluppo della dimensione sociale della persona.

Metodi adottati e strumenti utilizzati

Lezioni di confronto e di discussione. Tutti i contenuti hanno tenuto conto delle domande e delle

esigenze degli studenti. 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  base  della  vita  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 e sugli interventi da parte dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati;

* verifica delle riflessioni personali su temi scelti dagli studenti;

* valutazione del  modo con cui  gli  studenti assistono alla  lezione,  secondo l’interesse,  la

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

Pisa, 3/5/2021 Prof.ssa Mirjam Capini.
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ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA

Riflessioni su alcuni episodi di cronaca.

Il valore della persona umana. La dignità umana.

Significato della parola “tolleranza”.

La Giornata della Memoria. L'importanza della Memoria.

La testimonianza di Liliana Segre. L’ultimo discorso. La laurea honoris causa.

La diversità come ricchezza.

Rose Parks: 1 dicembre 1955. Martin Luther King:I have a dream.

Il volontariato.

Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. Come si calcola la data della Pasqua.

Pisa, 3/5/2021 Prof.ssa Mirjam Capini
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1.ELABORATO ESAME DI STATO 2020 – 2021

Elaborato Esame di Stato 2020-2021

Cognome Nome Studente Docente di riferimento

Nel rispetto delle indicazioni dell’O.M. Esami Finali, art. 18, che prevede l'avvio del colloquio di

esame  con  la  discussione  di  un  elaborato  che  recita:  ‘l'elaborato  concerne  le  discipline

caratterizzanti,  e  in  una  tipologia  e  forma  ad  esse  coerente,  integrato,  in  una  prospettiva

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi’,

APPROFONDISCI

uno degli  argomenti indicati riferendoti in particolare agli  studi  di  psicologia e igiene - cultura

medico sanitaria, integrando il tuo elaborato con riferimenti ad altre discipline e all’esperienza di

PTCO. Il colloquio inizierà con la discussione di questo elaborato e avrai a disposizione una decina

di minuti per presentarlo, anche con l’aiuto di  immagini  e documenti che avrai  cura di  inviare

come allegato al tuo elaborato.

N 1

Nel periodo dell’Ottocento prese avvio un lento processo culturale e sociale che portò il concetto

di infanzia ad essere ripensato, valorizzato e studiato. Sarà nel Novecento che si svilupperà una

maggior tutela del bambino e un riconoscimento dei suoi diritti e della sua dignità. 
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Alla  luce  delle  tue  conoscenze  e  delle  tue  esperienze,  esponi  le  tue  riflessioni  in  merito

soffermandoti in particolare sui contributi apportati dagli studi in psicologia generale e applicata e

dalla cultura medico-sanitaria. 

N 2

“Di fatto non esiste pazzia senza giustificazione e ogni gesto che dalla gente comune e sobria viene

considerato  pazzo  coinvolge  il  mistero  di  un’inaudita  sofferenza  che  non  è  stata  colta  dagli

uomini”.

Alda  Merini  spiega  così  come  la  malattia  mentale  evochi  una  storia  di  dolore,  sofferenza  e

emarginazione.  Partendo  da  una  riflessione  sulla  precedente  citazione,  il  candidato  esponga

conoscenze e competenze psicologiche in ambito del  disagio psichico facendo riferimento agli

aspetti legati alla fisiologia e alla patologia del Sistema nervoso centrale.

N 3

Gli  anziani  sono il  patrimonio  di  una società  in  continua trasformazione,  tuttavia  pregiudizi  e

stereotipi  si  presentano attorno al  concetto di  anziano.  Il  candidato  esponga,  sulla  base delle

conoscenze  e  delle  competenze  sviluppate,  le  principali  modificazioni  in  ambito  cognitivo che

intervengono nell’età anziana, descrivendo e collegando le modificazioni fisiologiche dell’età senile

alle rispettive modificazioni psicologiche.

N 4

Nella società complessa nella quale viviamo il  problema delle dipendenze pone al centro della

questione l’importanza della prevenzione e della cura verso lo sviluppo della personalità e delle

relazioni sociali. Facendo riferimento alle conoscenze e alle competenze in ambito della psicologia

e  della  cultura  medico-sanitaria,  il  candidato  analizzi  l’argomento correlandolo  di  un  piano  di

intervento individualizzato.
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N 5 

Nel 1948 l'OMS definì la salute come” uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e

non la semplice assenza di malattia o di infermità”.  In questo modo la condizione di  malato e

malattia subisce una rivoluzione concettuale, creando il primo passo in direzione dello sviluppo di

modelli  di  cura  che  pongano  al  centro  la  persona  e  non  più  la  malattia.  Alla  luce  delle  tue

conoscenze  e  competenze  sviluppate  durante  il  PCTO,  individua  le  competenze  professionali

dell’Oss in riferimento alla psicologia generale e applicata e agli studi di cultura medico-sanitaria

svolti nel tuo percorso di studi.

N 6

La legge 104. Del 1992 è la legge di riferimento in materia di diversa abilità. Essa accoglie i principi

del modello sociale della disabilità e si prefigge l’obbiettivo di eliminare le distanze tra le persone

diversamente abili e il resto della società, favorendo la loro autonomia. 

Partendo dall’esperienza di PTCO realizza un piano di intervento individualizzato mettendo in luce

gli interventi educativi e riabilitativi per favorire il raggiungimento di un buon livello di autonomia

della persona con disabilità.

Indicazioni per la redazione dell’elaborato:

Minimo 3 max 6 pagine, interlinea 1,5, carattere 12 Times New Roman. 

L’elaborato sarà strutturato in tre parti: un’introduzione che possa, una parte centrale e una parte

conclusiva. L’introduzione ha lo scopo di presentare l’argomento e i problemi ad esso collegati;

inoltre.  La  parte  centrale  contiene  la  trattazione  principale:  il  problema  viene  affrontato

analiticamente  e  supportato  da  eventuali  esempi  e  ricerche  pertinenti che  dovranno  essere

discussi commentati. La terza parte infine espone i risultati che vengono valutati criticamente.

A queste tre parti deve essere sempre aggiunta la bibliografia e/o la sitografia di riferimento
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Entro il  31 maggio trasmetterai l’elaborato al  docente tutor per posta elettronica, includendo in

copia anche l’indirizzo della casella di posta dedicata elaborati@e-santoni.org.

Il  file dell’elaborato dovrà essere in formato .pdf e il  nome dovrà avere la seguente struttura:

classe_cognome_nome.pdf. Nell’eventualità che l’elaborato non venga trasmesso, la discussione si

svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si terrà

conto in sede di valutazione della prova d’esame.

                                                                                                    Il Consiglio di Classe V H
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Prototipo di materiali compensativi approvato dal consiglio di classe per gli studenti 
aventi diritto ai sensi della legge 170/10

Schemi Psicologia
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Schemi Tecnica Amministrativa
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