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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
Presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Santoni’, si articola in diversi indirizzi di studio: la classe 5H 

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

D.P.R. n. 87/2010. Questo indirizzo si pone l’obiettivo di fornire una formazione specifica e specialistica 

nell’ambito del benessere del singolo individuo e nella comunità attraverso processi consapevoli di 

assistenza sociale e sanitaria. 

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

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

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

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

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

dell’Azienda USL e dell’AOUP. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

o partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionali; 

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

o intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale; 

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

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

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



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

o utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica 
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

L'inserimento lavorativo per questo indirizzo può avvenire come: 
 

o Animatore socio educativo in tutte le strutture comunitarie: case di riposo, centri diurni, centri per disabili, 
ludoteche, case famiglia, comunità di recupero, mense aziendali; 

o Addetto all’assistenza di base (AAB); 
 

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

Salute e direttamente previo superamento dell’apposito esame per coloro che abbiano avuto accesso al 

percorso sperimentale per l’OSS; 

o Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE Composizione consiglio di classe 
 

ITALIANO  Prof./ssa 
Michelizza 

IGIENE Prof./ssa 
Brarravecchi
a 

STORIA Prof./ssa 
Massari 

PSICOLOGIA Prof./ssa 
Vaglini 

MATEMATIC
A 

Prof./ssa Feo ECONOMIA 
AZIENDALE 

Prof./ssa 
Fimmanò 

INGLESE Prof./ssa 
Lotito 

DIRITTO Prof./ssa De 
Florio 

FRANCESE Prof./ssa 
Pellegrini 

SCIENZE 
MOTORIE 

Prof./ssa 
Gherarducci 

RELIGIONE Prof. Sereni SOSTEGNO Prof. 
Sammataro 

SOSTEGNO Prof./ssa 
Manna 

SOSTEGNO Prof./ssa Gori 

SOSTEGNO Prof./ssa 
Bozza 

SOSTEGNO Prof./ssa 
Giulietti 

SOSTEGNO Prof./ssa Frilli SOSTEGNO  Prof. 
Levantesi 



 

3.1 Continuità docenti 
3.2  

Il consiglio di classe è rappresentato da docenti che non hanno avuto continuità con la classe ad eccezione 

per un gruppo di docenti del team di sostegno e di altri insegnati curriculari quali: Francese (prof.ssa 

Pellegrini) che ha seguito i ragazzi dalla classe prima alla classe quinta, Scienze Motorie (prof.ssa 

Gherarducci) che ha accompagnato la classe dalla terza alla quinta, Diritto (prof.ssa De Florio), Storia 

(prof.ssa Massari) e Inglese (Prof.ssa Lotito) che hanno incontrati i ragazzi al quarto anno accompagnandoli 

fino alla fine di quest’anno scolastico; per tutte le altre materie la classe ha avuto insegnati diversi che si 

sono avvicendati durante il quinquennio i quali hanno ovviamente adottato metodologie e strategie di 

apprendimento-insegnamento differenti  secondo il personale stile didattico. Durante quest’ultimo anno 

scolastico la classe si è trovata ad affrontare la stessa difficoltà legata alla discontinuità in quanto il consiglio 

di classe ha subito un significativo cambiamento del corpo insegnanti, compresi i docenti delle materie di 

indirizzo e dell’insegnante di italiano. Va sottolineato proprio questa mancanza di continuità per quanto 

concerne la disciplina di Igiene, materie caratterizzanti del percorso di studi, in quanto dal terzo anno la 

cattedra è stata assegnata a supplenza annuale sottoponendo gli studenti a doversi adattare a nuovi metodi 

di insegnamento, in particolare la complessità si è registrata durante quest’anno che ha visto l’avvicendarsi 

di ben sei docenti sulla medesima cattedra. Tale disagio ha creato una notevole difficoltà per lo svolgimento 

sereno e programmato delle attività didattiche. Per quanto riguarda la materia caratterizzante di Psicologia 

generale e applicata la docente è subentrata al pensionamento dell’insegnante che ha seguito la classe dalla 

prima alla quarta, in più a tali problematicità si è andata a sopraggiungere la necessità di un docente 

supplente per quest’ultimo periodo dell’anno scolastico per la disciplina di Inglese anch’essa materia di 

Esame. Questi continui cambiamenti hanno reso complesso il processo di sviluppo sia dell’aerea personale-

relazionale che dell’area prettamente didattica, tanto da ostacolare una preparazione armonica e compiuta 

per alcuni studenti maggiormente fragili che, comunque, hanno mostrato risultati adeguati grazie ad un 

costante impegno. C’è da sottolineare e da evidenziare come i ragazzi abbiano arginato, in alcuni casi, 

questi inconvenienti grazie ad una buona capacità di adattabilità e accoglienza che hanno sviluppato durante 

il quinquennio scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.3 Composizione e storia classe 

 
 

La classe 5I è composta da 19 alunni di cui 14 femmine e 5 meschi. Sono presenti OMISSIS con 

disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, OMISSIS con  DSA certificata ai sensi della legge 

170/10 e OMISSIS gli alunni BES con relativa documentazione archiviata nel fascicolo personale dello 

studente.  

Durante gli anni precedenti alcuni studenti in difficoltà socio-economiche o con problematiche di tipo  

caratteriale-comportamentale sono stati certificati Bes dal consiglio di classe, tuttavia quest’anno gli 

insegnanti hanno registrato un miglioramento delle condizioni personali e una maggiore possibilità di 

un percorso di studi più autonomo. Durante il quinquennio il gruppo classe ha saputo contenere, 

migliorare e canalizzare la propria vivacità sviluppando un dialogo educativo sempre più adeguato e 

ricco di un autonomo senso critico che ha consentito loro di promuovere nei singoli studenti un personale 

approccio alla vita di comunità, alla tolleranza e all’ascolto reciproco figurandosi, in alcuni casi, come 

una micro rete sociale. Questo ultimo aspetto è da ritenersi utile allo sviluppo delle competenze 

professionali in quanto alcuni disagi di natura economica, sociale e caratteriale presenti nella realtà 

personale di qualche compagni sono stati proprio contenuti grazie alla relazione empatica che ha prodotto 

una efficace solidarietà nata tra i ragazzi stessi riducendo, se non quasi facendo scomparire, un approccio 

oppositivo e poco favorevole al dialogo educativo. La classe ha mostrato un atteggiamento positivo nei 

confronti delle attività proposte             nonostante le continue modifiche apportate a causa della DDI. 

Ciascun allievo ha manifestato di possedere uno stili di apprendimento e di elaborazione personale, 

dimostrando di aver raggiunto generalmente un adeguato e personalizzato metodo di studio.  

Grazie ad adeguati livelli di competenze e di gestione delle proprie risorse, alcuni studenti che hanno 

mostrato difficoltà di studio nell’area della conoscenza sono riusciti ad ottenere il raggiungimento degli 

obiettivi minimi; in questi casi si è fatto ricorso a continui interventi di recupero, attività di sportelli, 

attività di tutoraggio peer to peer e un buon clima di collaborazione e organizzazione tra docenti 

curriculari e i docenti di sostegno che hanno sostenuto tutti i ragazzi che necessitavano di un qualunque 

tipo di supporto.  

Un gruppo di alunni si è distinto per un impegno costante mostrando passione e senso di 

responsabilità per tale motivo è riuscito a raggiungere buoni risultati, in alcuni casi, eccellenti 

obiettivi distinguendosi anche durante il percorso di PCTO.  

Tutti gli studenti hanno mostrato grande interesse per l’area professionale affrontando i percorsi di 

PCTO con entusiasmo e motivazione tanto da ottenere conferme circa le loro scelte future.  

E’ necessario sottolineare come quest’ultima area sia stata fortemente potenziata in tutti gli alunni 

grazie all’esperienza biennale, in cui si sono particolarmente distinti, di Laboratorio Comunicazione e 

Linguaggi, un percorso d’Istituto finalizzato a promuovere una completa inclusione dei compagni 

certificati con la legge 104/92 che vede impegnati i docenti di sostegno supportati da esperti esterni per 



la promozione delle autonomie e degli aspetti socio-relazionali delle persone in stato di disabilità. 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.  

Nei vari periodi di interruzione alla frequenza in presenza, è stata attivata la ADID, privilegiando le 

video-lezioni, in misura ridotta rispetto all'orario scolastico regolare, affiancate da verifiche perlopiù 

orali, data la difficoltà di controllare la regolarità dello svolgimento delle verifiche scritte. Sono stati 

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

conoscenze e abilità. Durante le attività didattiche a distanza è stata registrata una partecipazione 

eterogenea da parte degli alunni. 



 
3.4 Partecipazione delle famiglie 

 
I docenti, a causa delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono rimasti in 

contatto con le famiglie e con i ragazzi sia per mezzo di posta elettronica che per contatto telefonico, 

incontrando i genitori sia di mattina, nelle ore previste per il ricevimento settimanale, che in 

momenti dedicati secondo i personali bisogni dei ragazzi.   Il coordinatore di classe ha creato un gruppo 

di comunicazione con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con tutti. 

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

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

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

 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

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

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

di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio 

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

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

computer e LIM. 

4.1 Attività Didattica a Distanza (ADID) 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato questo periodo storico e dunque il corrente  A.S.,  

si è verificata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 23 dicembre 2020, gli studenti  

e le studentesse sono rientrati a scuola il giorno 11 gennaio 2021 con attività didattiche in presenza al 50%  

della popolazione studentesca rispondendo in modo adeguato ad una didattica di tipo integrato.    

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

le  

seguenti strategie per l’ADID: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni  mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali, mappe mentali 

e appunti attraverso l’applicazione di Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. I 

docenti hanno ricevuto ed inviato materiali, correzione di esercizi attraverso la mail istituzionale e la 

funzione dedicata di Classroom.  

Le spiegazioni di nuovi argomenti sono state in alcuni casi audio-registrate previo consenso del docente, 

sono state supportate da materiale didattico appositamente preparato dagli insegnati curriculari e di 

sostegno, mappe concettuali e Power Point, presentazioni di micro-lezioni su Youtube, video scientifici e 

materiale condiviso in rete.



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

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

Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.  

Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 

Classroom. Spiegazione di argomenti tramite materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con 

audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
 

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

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

asincrona) degli stessi. 
 

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

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

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

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 

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

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

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

in questo periodo di emergenza. Per questi studenti si allega un prototipo di materiale redatto e 

approvato dal consiglio di classe utilizzato durante tutto l’anno scolastico come strumento 

compensativo nel rispetto della legge 170/10. 

 

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).  

Tutti gli alunni hanno partecipato al progetto OSS ad eccezione di un ragazzo inseritosi in classe 

quest’ultimo anno scolastico. Le loro attività di stage sono state quindi incentrate verso attività 

particolarmente impegnative sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico visitando i 

diversi reparti della struttura Ospedaliera Universitaria di Pisa, Rsa pubbliche e private del territorio, 

servizi per l’infanzia e centri diurni dedicati a soggetti con disabilità e/o disagio psichico.  Il laboratorio 

d’istituto Comunicazione e Linguaggi, gli incontri, le presentazioni di libri, i seminari e i workshop 

hanno consentito ai ragazzi di strutturare un Curriculum dello Studente fornito di significative esperienze 

e sviluppare pertinenti competenze professionali maturando scelte consapevoli verso i loro impieghi 

futuri.  

Alcuni ragazzi di questo gruppo classe ha partecipato e partecipa ad esperienze di volontariato attivo in 

modalità extrascolatica, tuttavia tutti gli studenti si sono sempre distinti in maniera estremamente 

positività nelle attività di PCTO mostrando un completo senso di responsabilità professionale 

sviluppando in noi docenti una costante fiducia verso l’ambito prettamente disciplinare. 



5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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

dell’istituto e indicati nel PTOF 

5.1 Valutazione durante il periodo di emergenza coronavirus 
 

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

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

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

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

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

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 
 
 
 

5.2 Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  
 
Secondo le disposizioni normative vigenti, il consiglio di classe si è occupato di assegnare il 

30.04.2021 ad ogni singolo alunno il compito di produrre un elaborato sulle discipline di indirizzo 

che sia collegabile ad altri ambiti disciplinari e all’esperienza del PCTO nel rispetto di un personale 

approccio culturale dello studente; le traccia dell’elaborato in questione sono state inviate agli 

alunni per posta elettronica istituzionale alla quale i ragazzi dovranno consegnare il loro materiale 

entro e non oltre il 31.05.2021, termine ultimo fissato dal Ministero. Gli studenti si possono 

avvalere della consulenza dei tutor assegnati ad ogni singolo allievo dal consiglio di classe. 

 
 
 
 
 



5.3 Griglia di valutazione colloquio 
 

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

ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1. Elaborati Esame di Sato 
 

2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO. 
 

3. Griglia Educazione civica 
 

4. Relazioni finali per singola disciplina e programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione 
dell’ulteriore svolgimento fino al termine dell’anno scolastico. 
 

5. Prototipo di materiale compensativi approvato dal consiglio di classe per gli studenti aventi diritto 
ai sensi della legge 170/10 

 



 
ALLEGATI 
 
 

1. Elaborato Esami di Stato.  
 
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.  
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. 
 



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 
 
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 I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



2. Prospetto riepilogativo di attività PCTO 
 

Di seguito il riepilogo collettivo, i percorsi dei singoli alunni si rinvia alla documentazione individuale. 
 
 

IL PERCORSO DI ALTERNANZA 

Formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
 
a.s. 2018/2019: corso formazione generale 4 ore 

corso formazione specialistico 12 ore Orientamento al lavoro 

a.s. 2019/2020: 10 ore 
 
 
Autoimprenditorialità 

a.s. 2019/20120: 10 ore 
 
 
Orientamento in uscita 

a.s. 2019/2020: 

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

per l'orientamento organizzato dall'Università degli studi di Pisa 

Tirocinio in azienda 
 
 
a.s. 2018/2019: 

• 75 ore asili nido/scuole infanzia 

  a.s. 2019/2020: 

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

ore 

 

Workshop 

a.s. 2017/2018:  

CINEMA TEATRO NUOVO 4ore 

CINEMA LUMIERE 4ore 

UNICOOP FIRENZE 

a.s.2020/2021 



Sanpatrignano 2 ore 

Presentazione del libro “Siamo tutti legati” 2ore 

 

 

 
 
 
 

 
Project Work 

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

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

 
 
 
a.s. 2019/2020: “Comunicazione e linguaggi” per tutto l'anno scolastico, con cadenza 

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

Percorso OSS  

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

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

a.s. 2019/2020: tirocinio presso U.O. dell' AOUP, dal 27/01/20 al 15/02/20 100 ore. 



1. Griglia Educazione civica. 
 
Curricolo trasversale per l’insegnamento dell’ed. civica (la programmazione si intende per linee 
generali e sarà rimodulata in base alle indicazioni condivise dalla Commissione Ed. Civica) 
 

Area 
(Costituzione, 
Sviluppo 
sostenibile, 
Cittadinanza 
digitale) 

Materia 

d
u
r
a
t
a 
o
r
e 

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

Argomento  
svolto  

Costituzione Italiano e 
storia 6 

Secondo 
quadrime
ste 

Diritti Umanu 

Cittadinanza 
digitale Anatomia 4 intero a.s. 

 
Diritto al 
benessere 

Costituzione 
Psicologia 
generale e 
applicata 

5 intero a. 
s. 

Bioetica e 
deontologia 

Costituzione Religione 3 
secondo 
quadrime
stre 

Volontariato e 
cittadinanza 
attiva 

Sviluppo 
sostenibile 

Scienze 
motorie 4 

primo 
quadrime
stre 

Volontariato 
attivo 

Sviluppo 
sostenibile 

Tecnica 
amministrat
iva ed 
economia 
sociale 

2 
primo 
quadrime
stre 

Terzo settore 
e  
CSR 
(corporate 
social 
responsibility) 

Sviluppo 
sostenibile Inglese 3 

Intero 
a.s. Consumismo 

Cittadinanza 
Digitale 
 

Matematica 
 

3 
 

intero a.s. 
 

Privacy 
 

Costituzione Francese 3 
Intero 
a.s. 

Bullismo e 
cyberbullismo 

Costituzione 

Diritto e 
legislazione 
socio 
sanitaria 6 

Intero 
a.s. 

Diritto alla 
salute 

 
 



2. Relazioni finali e programmi scolastici 
  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Martina Michelizza 
n. studenti: 19 
Libro di testo di riferimento: Claudio Giunta, Cuori intelligenti. Dal secondo Ottocento ad oggi, ed. verde 
3° volume, De Agostini. 
Competenze di riferimento raggiunte: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare: 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) o rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. Saper 
aspettare il proprio turno per prendere la parola. Rispettare e accogliere un’opinione diversa dalla 
propria e affrontare una discussione di confronto in maniera dialogica e costruttiva. 

• Collaborare e partecipare: 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. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: 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. Aver cura dei propri materiali scolastici ed 
essere in grado di gestire il proprio tempo per lo svolgimento puntuale delle consegne date. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: 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 l’informazione: 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. 

La classe si è generalmente posta sempre in un atteggiamento collaborativo e rispettoso nei confronti della 

disciplina di Lingua e letteratura italiana e dell’insegnante, manifestando apertamente il proprio interesse e 

curiosità di approfondimento verso determinati argomenti svolti durante il programma. Nonostante si siano 

verificati alcuni episodi di conflittualità all’interno del gruppo classe durante il primo quadrimestre, gli 

alunni e le alunne hanno dimostrato col tempo di saper collaborare fra loro, offrendo un mutuo soccorso e 

motivandosi a vicenda per superare certe difficoltà, sia a livello scolastico sia a livello personale. La 



situazione epidemiologica e il conseguente proseguimento delle lezioni in modalità on line non ha 

certamente favorito una partecipazione sempre costante e puntuale da parte di tutti gli alunni; tuttavia ha 

permesso all’insegnante di condividere con loro alcuni materiali multimediali di approfondimento 

(documenti, opere artistiche, esercizi di punteggiatura interattiva, ecc…), operazione che in sede di lezione 

in presenza sarebbe stato certamente più complicato realizzare.  

    Dal punto di vista della padronanza linguistica è stato necessario recuperare alcuni aspetti grammaticali 

(pronomi personali, congiunzioni, punteggiatura) utili per eseguire una buona elaborazione scritta e 

un’adeguata esposizione orale. Ogni alunno, munito o privo di eventuali certificazioni, ha dimostrato 

durante l’anno scolastico di aver migliorato la propria capacità di scrittura. In alcuni casi persistono 

importanti fragilità da un punto di vista linguistico, ma l’impegno è stato dimostrato soprattutto da coloro 

che avevano presentato maggiori difficoltà iniziali. 

    Dal punto di vista della programmazione didattica non è stato possibile svolgere la trattazione dei 

principali autori della letteratura italiana a partire dal secondo Ottocento, come generalmente è previsto 

all’inizio del quinto anno, in quanto la classe non era riuscita ad affrontare lo studio di Giacomo Leopardi 

alla fine dell’anno scolastico precedente. Tale lacuna è sicuramente stata determinata dalla complicata 

gestione della didattica a distanza durante l’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il secondo 

quadrimestre dell’anno scolastico scorso. In virtù della straordinaria importanza che l’opera di Leopardi ha 

costituito per la letteratura italiana successiva, ho ritenuto necessario non fornire solo cenni generici 

sull’autore e la sua poetica, bensì affrontare uno studio approfondito e dettagliato delle opere più 

rappresentative, insegnando ai ragazzi a capire come contestualizzare una determinata opera o un autore 

nel contesto storico, sociale e culturale a cui appartiene e, soprattutto, ad operare confronti tra diversi testi 

– in prosa e in poesia -  individuando punti di contatto e di frattura, stimolando così un approccio critico. 

Sono stata pertanto sempre consapevole del fatto che una scelta del genere, a cui si è aggiunta nel secondo 

quadrimestre l’interruzione della frequentazione delle lezioni da parte dei ragazzi per svolgere l’esperienza 

di PCTO, avrebbe comportato un ritardo nella trattazione degli autori del Novecento e che sarebbe stato 

necessario adoperare un metodo differente per completare la programmazione. Inoltre, non sempre la classe 

si è impegnata a svolgere le consegne date come compiti per casa, comportando la necessità di affrontare 

insieme la lettura di determinati brani assegnati, al fine di consentire una efficace e funzionale ricezione 

della spiegazione.  

    Per generare una valutazione sono state eseguite verifiche scritte e interrogazioni orali per tutti, dando 

sempre ai ragazzi la possibilità di recuperare un’insufficienza o migliorare il proprio voto. Inoltre sono stati 

presi in considerazione, valorizzandoli, gli interventi spontanei e attivi dei singoli alunni e alunne durante 

le lezioni sia in presenza che a distanza.  

    Nel complesso mi ritengo soddisfatta sia del rapporto che con la classe siamo riusciti ad instaurare sia 

della risposta attiva, costante e partecipe di quasi tutti gli alunni e alunne durante le singole lezioni.  

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo di riferimento: Claudio Giunta, Cuori intelligenti. Dal secondo Ottocento ad oggi, ed. verde 

3° volume, De Agostini. 

 

Ø Programmazione svolta di Letteratura italiana: 

La seconda metà del Settecento da un punto di vista storico e culturale: l’eredità dell’Illuminismo; la 

filosofia estetica; il bello e il sublime. Neoclassicismo e preromanticismo. Visione di opere pittoriche 

rappresentative (J. Constable, W. Turner, C. D. Friedrich). 

 

Il primo Ottocento: lo sviluppo della società capitalistica e la posizione dell'artista verso la realtà 

circostante. 

Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica. Dalla teoria del piacere al pessimismo cosmico e l’importanza 

della solidarietà fra gli uomini. Il classicismo romantico di Leopardi.  

Lettura e analisi delle seguenti poesie fornite in fotocopia: 

“Infinito”; “Alla luna”; “Canto notturno di un pastore errante per l’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il 

sabato del villaggio”; cenni su “La ginestra”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi in prosa tratti dalle Operette morali: 

“Dialogo della Natura e di un islandese”; “Dialogo di Plotino e Porfirio”. 

 

La seconda metà dell'Ottocento: lo sviluppo della società borghese. Il problema dell'analfabetismo e della 

miseria popolare nell'Italia postunitaria. Il Positivismo. La teoria darwiniana. 

Il Naturalismo e il Verismo: punti di contatto e differenze; i temi e le tecniche narrative (pp. 121-123).  

Émile Zola, “Come si scrive un romanzo sperimentale”, da Il romanzo sperimentale, pp. 115-116. 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica (pp.130 – 142). Studio delle tecniche narrative dell’artificio della 

regressione e del discorso indiretto libero.  

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Da Vita dei campi: “Fantasticheria” e l’ideale dell’ostrica (pp. 142-145); “Rosso Malpelo” (pp. 148-157); 

“La lupa” (in fotocopia). 

Da Novelle rusticane: “La roba” (pp. 174-178). 

 I Malavoglia: trama, profilo dei personaggi; lettura e analisi della Prefazione (pp. 160-162) e del brano 

“L’addio di ‘Ntoni (tratto dal cap. XV, pp. 170-172). 

 

Il Decadentismo in Europa: contestualizzazione storico-culturale; la funzione dell'artista nella società; i 

poeti “maledetti”; l’estetismo e la figura del dandy. Cenni su Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. 

 

Charles Baudelaire e la nascita del simbolismo:  



lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da I fiori del male: “Corrispondenze” (p. 60); “L’albatro” (pp. 

62-63); “Perdita d’aureola” (fornita in fotocopia). 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica (pp.218-228). Il fonosimbolismo pascoliano. 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae: “Lavandare” (p. 231); “X agosto” (p. 233); “Il 

lampo” (p. 238); “Il tuono” (fornita in fotocopia); “Temporale” (p. 237).  

La poetica de Il fanciullino (pp. 250-251) e lettura del brano “Una dichiarazione di poetica” (pp. 252-254).  

 

Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica (pp.262-275). Il superomismo e il panismo dannunziano.  

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Alcyone: “La pioggia nel pineto” (p. 294-296); “Le stirpi 

canore” (fornita in fotocopia). 

Confronto tra d’Annunzio e Eugenio Montale (spiegazione della sua poetica) attraverso l’accostamento 

delle seguenti liriche tratte da Ossi di seppia: 

D’Annunzio “Le stirpi canore” – Montale “Non chiederci la parola” (p. 637) 

                     “Meriggio”           –                “Meriggiare pallido e assorto” (p. 633) 

                                                                     “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p.635). 

 

Durante il secondo quadrimestre, in accordo con il Consiglio di classe, è stata svolta una UDA sulla figura 

della donna come prostituta, approfondendo il tema della femme fatale attraverso la tradizione letteraria e 

la rappresentazione pittorica e fotografica: 

• Episodi biblici di Giuditta e Salomè, “tagliatrici di teste”;  

• La femme fatale nella tradizione classica: le Sirene ne l’Odissea; il mito del vaso di Pandora; 

Cleopatra;  

• Turandot; Carmen; la Lupa di G. Verga;  

• la donna-vampiro di C. Baudelaire e E. Munch;  

• Theda Bara, prima vamp. 

 

Nel mese di maggio si programma di portare a termine le seguenti attività: 

 

Luigi Pirandello: vita e poetica (pp.382-392). Il contrasto tra le forme e la vita; il relativismo. 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” (pp. 402-406); “Piuma” (fornita in fotocopia); “La casa 

dell’agonia” (fornita in fotocopia).  

La poetica dell’umorismo (p. 388). 

 

Italo Svevo: inquadramento biografico. 

Considerazioni da La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto; il complesso rapporto tra salute e malattia.  



Lettura e analisi della “Prefazione” (pp. 478-479); ultime pagine del capitolo ottavo “Psicoanalisi” (p.497).  

 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura e analisi delle poesie “Soldati” (p. 602); “Fratelli” (p. 593); “Veglia” (p. 591); “San Martino del 

Carso” (p. 598). 

 

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

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

contestualizzazione storico-culturale. 

 

 

Ø Programmazione svolta di Lingua italiana: 

 

Il testo argomentativo: struttura; le congiunzioni e i connettivi logici da utilizzare; analisi di esempi di 

testi argomentativi sul tema dell’inquinamento e della pena di morte; esercitazioni. 

 

La punteggiatura: la virgola, il punto fermo, il punto e virgola, il punto interrogativo, il punto esclamativo, 

i due punti, le virgolette alte e basse, le parentesi, le lineette, il trattino corto e lungo. 

 

Il testo poetico. Come affrontare l'analisi di un testo poetico: lettura; parafrasi; aspetti metrici; figure di 

significante; figure dell'ordine; figure di significato. Consegna di una dispensa di approfondimento.  

 

 

Ø Programmazione svolta di Educazione Civica: 

 

Riflessioni sui vantaggi e svantaggi del lockdown durante l’emergenza epidemiologica. 

 

4 novembre 1966: l'esondazione del fiume Arno a Firenze. Immagini e testimonianze. Lettura della 

testimonianza di Arnaldo Lumachini (fornita in fotocopia): l'accoglienza dei detenuti nella propria 

abitazione. Riflessioni sul pregiudizio e sull'importanza della conoscenza dell'Altro. 

 

La pena di morte: riflessioni sul tema attraverso la lettura di un testo argomentativo. Analisi della canzone 

"Nessuno tocchi Caino" di Enrico Ruggeri e Andrea Mirò. 

 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: racconto della storia delle sorelle Mirabal, dette 

"Las Mariposas" e riflessioni sulla tipologia di violenza contro la donna nell'epoca contemporanea. 

 



STORIA 
Prof.ssa Massari 

 
A. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
1. PARTECIPAZIONE-IMPEGNO-METODO DI STUDIO 
 
Negli ultimi due anni (ho conosciuto gli studenti in quarta) la classe è stata, in generale, abbastanza 

propositiva e ha manifestato un discreto interesse per gli argomenti proposti. Un buon gruppo di studenti si 

è sempre distinto per partecipazione, impegno e profitto più che buoni. Una parte ha raggiunto una 

valutazione riconducibile ad una fascia tra più che sufficiente e buono. La rimanente ha raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati. 

 

2. LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE (in termini di conoscenze, 
competenze e abilità): 
 
Conoscenze 

• Lessico specifico della disciplina 
• Eventi storici relativi all’Italia, all’Europa e ad alcuni stati extraeuropei nei tempi presi in esame 
• Principali fenomeni sociali, economici e culturali che caratterizzano i secoli studiati 

 
Abilità 

• Collocare gli eventi storici studiati secondo le coordinate spazio/tempo 
• Stabilire relazioni e confronti tra i vari fenomeni sociali, economici e culturali 
• Leggere e costruire schemi e mappe concettuali 

 
Competenze       

• Consapevolezza dei mutamenti e delle diversità dei tempi storici anche attraverso il confronto di 
epoche e culture 

• Consapevolezza delle interrelazioni degli aspetti economici, politici, sociali e culturali 
 
 
B. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
1. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale, dialogata , lezione-discussione 

2. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, schemi  e mappe alla lavagna., utilizzo della modalità ‘condivisione schermo’ durante le lezioni in 

DDI per visionare documentari e/o documenti 

3. VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli studenti sono stati esaminati attraverso interrogazioni e verifiche scritte 



 
PROGRAMMA  

 
 
Libro di testo: Noi nel tempo. Il Novecento e oggi. Vol. 3. Autori: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, 
Trabaccone 
 
 
 

 
UNITÀ 

 
ARGOMENTI 

 
L’età 

giolittiana 

1 – L'inserimento delle masse nella vita politica 
2 – Economia e società durante l’età giolittiana 
3 – La politica estera italiana e la guerra di Libia 
4 – L'ascesa del nazionalismo e il declino dell’età 
giolittiana 

La prima 
guerra 

mondiale 

1 – Le cause del conflitto e il suo inizio 
2 – L'intervento dell’Italia 
3 – La fase centrale della guerra e la sua conclusione 
4 – I trattati di pace e la nascita della Società delle 
Nazioni 

La 
rivoluzione 

bolscevica in 
Russia 

1 – La rivoluzione russa di febbraio 
2 – la conquista del potere da parte dei bolscevichi 
3 – Dalla guerra mondiale alla guerra civile 
4 – Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita 
dell’URSS 

Il declino 
dell’Europa 

1 – La Repubblica di Weimar in Germania 

La crisi in 
Italia e le 

origini del 
fascismo 

1 – Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia 
2 – Il quadro politico italiano del dopoguerra 
3 – Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 
4 – La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere 
5 – Verso un regime dittatoriale 

Gli Stati 
Uniti e la 

crisi 
economica 

del 1929 

1 – Lo scoppio della crisi e il New Deal 

La dittatura 
fascista 

1 – Il consolidamento del fascismo 
2 – la politica economica del fascismo 
3 – La ricerca del consenso 
4 – La conciliazione tra Stato e Chiesa 

La dittatura 
sovietica 

1 – L’ascesa di Stalin 
2 – La liquidazione degli avversari 
3 – La trasformazione delle classi 

La dittatura 
nazionalsoci

alista 

1 – Hitler al potere 
2 – L’instaurazione della dittatura 
3 – I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista 
4 – La persecuzione razziale 
5 – L’organizzazione del consenso 

La prima 1 – L’inizio del secondo conflitto mondiale 



fase della 
seconda 
guerra 

mondiale 

2 – L’offensiva occidentale 
3 – La “guerra parallela” di Mussolini 
4 – La guerra diventa mondiale 

La fine del 
conflitto 

1- La svolta della guerra 
2 – L’Italia divisa in due 
3 – L’ultima fase della guerra contro la Germania 
4 – La conclusione della guerra contro il Giappone 
5 – Le atrocità della guerra 
6 – I processi e il nuovo assetto mondiale 

L’Italia 
repubblicana 

(da 
effettuare 

nelle ultime 
settimane di 

maggio) 

1 - La nascita della repubblica e la Costituzione 
2 – La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo” 
3 – La crescita economica 

Educazione 
Civica 

Verso una società multiculturale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Psicologia Generale e Applicata       

    
Prof.ssa Ilaria Vaglini 

 
 

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

anno, tuttavia essendo stata docente di sostegno della classe da tre anni e coordinatrice della stessa da due, 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 aspettio 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.O.F.T. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
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 
 

 

 
La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e 

Identificare le 
principali figure 

La differenza tra servizi 
sociali e servizi socio-

1. Il lavoro in ambito sociale 
e socio-sanitario 



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 

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 

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 

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 
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 

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

Le fasi dell’intervento sui 
minori vittime di 
maltrattamento 
 
Il gioco nei bambini 
maltrattati 
 
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 
 

1. Le modalità di intervento 
sui minori vittime di 
maltrattamento 
 
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 
 



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 

tipologie di comunità, 
riconoscendone le 
specifiche funzioni 
 
Realizzare un piano di 
intervento 
individualizzato per un 
minore in situazione di 
disagio 

Un piano di intervento per 
minori in situazione di 
disagio 

 
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 
 
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 

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

Le fasi dell’intervento su 
soggetti con disabilità 
intellettiva 
 
I possibili interventi sui 
comportamenti problema 
 
I principali interventi 
sociali e servizi a 
disposizione dei soggetti 
diversamente abili 
 
Un piano di intervento per 
soggetti diversamente 
abili 

1. Le modalità di 
intervento sui  
 
2. I servizi a 
disposizione dei 
diversamente abili 
 
3. Un intervento 
individualizzato per i 
soggetti 
diversamente abili 



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 

 
 
 
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 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 

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

I principali psicofarmaci e 
il loro utilizzo 
 
Gli elementi fondamentali 
della psicoterapia e le sue 
finalità 
 
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 

1. La terapia 
farmacologica 
 
2. La psicoterapia 
 
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 



 
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 

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 

 
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 

 
L’intervento sugli anziani  

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 
demenze 
 
Utilizzare le 
principali tecniche di 
animazione sociale, 
ludica e culturale 
 
Facilitare la 

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 

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 



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 

famigliari degli anziani 
 
Un piano di intervento per 
anziani affetti da demenza 

 
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 
 

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 

1. I trattamenti delle 
dipendenze  
 
2. I servizi a 
disposizione dei 
soggetti dipendenti 
 
3. Un intervento 
individualizzato per i 
soggetti dipendenti 



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 

soggetti dipendenti 

 
 
 

Approfondimento per il percorso OSS e educazione civica 

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 

 

 
 
 
 
 



IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA     
 

Prof.ssa Ivana Barravecchia 
 
 
La classe V sez. I, da me conosciuta in data 17/03/2021, è composta da 19 alunni, 14 femmine e 5 maschi. Sono presenti 
2 alunni disabili con certificato ai sensi della legge 104/92, mentre 2 sono gli alunni con DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento) e 2 (Bisogni educativi speciali). Al momento del mio ingresso, la classe era eterogenea nella 
preparazione, ma in generale quasi tutti gli studenti avevano le basi e gli strumenti per affrontare il programma di studio 
previsto per il quinto anno.  
E’ importante sottolineare come la classe, per l’anno in corso, sia stata caratterizzata da un consistente turn over di 
insegnanti di Igiene (fino a cinque nell’ anno), in aggiunta ad un’alternanza di docenti nel corso del quinquennio, con 
conseguente difficoltà, da parte degli alunni, ad adattarsi a stili e metodi diversi di insegnamento e con conseguenti 
rallentamenti nello svolgimento del programma. Gli allievi, tuttavia, sono riusciti a raggiungere un eccellente grado di 
affiatamento con il docente dimostrandosi sempre molto rispettosi. Dopo un primo momento di rodaggio, gli argomenti 
previsti in programmazione sono stati affrontati in modo fluido, e docente e studenti hanno 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 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 PCTO, 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 scolastica e del grado di preparazione raggiunto in relazione 
al livello di partenza. 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. 
 
 
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.  
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. 
 
Educazione Civica. 
Educazione alla salute: Salute come benessere personale e sociale. 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 

Prof.ssa   Rosa Feo 

 

• Conoscenze 

o Il concetto di funzione e sua rappresentazione grafica.  

o Dominio e codominio 

o Intersezione con gli assi cartesiani.  

o Intervalli di positività.  

o Funzione esponenziale e funzione logaritmica 

o Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari. 

o Passaggio  dall’espressione  analitica  di  una  funzione  razionale  intera  o  fratta, 

irrazionale, esponenziale e logaritmica alla  sua  ipotesi  di  grafico determinandone il 

dominio, le coordinate dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e il segno.  

o Concetto intuitivo di limite.  

o Asintoti verticali e orizzontali.    

o Lettura e interpretazione del grafico di una funzione. 

o Derivata di una funzione in un punto come pendenza della retta tangente in quel punto: 

cenni. 

o Derivate delle funzioni elementari 

o Relazione tra crescenza/ decrescenza di una funzione e il segno della sua derivata prima 

o Relazione tra concavità di una funzione e il segno della sua derivata seconda 

• Competenze 

o Risolvere situazioni problematiche utilizzando contenuti e modoti della disciplina 

o Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra concetti diversi 

• Abilità 

o Usare un linguaggio appropriato 

o Operare con il simbolismo matematico  

o Utilizzare procedimenti risolutivi relativi ad un problema  

o Elaborare a livello personale le conoscenze acquisite 

o Analizzare in modo critico i risultati conseguiti 

• Obiettivi raggiunti 

o Saper analizzare il grafico di una funzione per trarne informazioni su: dominio, codominio, 

intersezioni con gli assi, intervalli di positività, comportamento ai limiti del dominio, 

crescenza/decrescenza, concavità 

o Saper individuare le fasi del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, 

attraverso una sequenza di procedimenti adeguati.  



 

• Strumenti utilizzati  

o Libro  di  testo: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI, “ELEMENTI DI MATEMATICA - 

A”   Ed.    ZANICHELLI 

o Appunti forniti dall’insegnante attraverso la piattaforma Classroom. 

• Metodologie didattiche e modalità di verifica 

o Gli strumenti principali adottati sono stati la lezione frontale e l’applicazione dei concetti 

con esemplificazioni alla lavagna attraverso il coinvolgimento continuo degli studenti. Un 

ampio spazio è stato dato alle esercitazioni come momento di verifica degli apprendimenti 

e occasione per chiarimenti e approfondimenti.  

La verifica degli apprendimenti ha tenuto in considerazione i seguenti parametri: interesse, impegno 

dimostrato, abilità raggiunte rispetto agli obiettivi, miglioramenti conseguiti rispetto alla condizione di 

partenza, contributi personali apportati durante lo svolgimento delle varie attivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

Prof.ssa Rosa Fimmanò 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 studenti. Nel precedente anno scolastico la classe era seguita da un’altra 

docente, pertanto il quadro che sembra emergere nella prima fase dell’anno è caratterizzato da un 

adattamento al differente approccio didattico. Il livello generale di partenza si è rivelato nel complesso 

piuttosto basso. Dal punto di vista didattico la classe ha presentato una certa eterogeneità, alcuni hanno 

dimostrato un impegno costante nel corso di tutto l’anno scolastico raggiungendo buoni risultati, mentre 

il resto della classe ha evidenziato una scarsa attitudine al lavoro in classe e all’impegno a casa, e poca 

puntualità nel rispetto delle scadenze evidenziate spesso da assenze di gruppo nei giorni stabiliti per le 

verifiche. 

Sia nelle verifiche scritte, che in quelle orali, la maggior parte degli alunni ha presentato difficoltà 

nell’organizzazione coerente dei concetti ed è mancata per tutti la rielaborazione autonoma degli 

argomenti affrontati. 

Tuttavia la maggior parte dimostrato motivazione verso lo studio della materia seguendo con sufficiente 

impegno lo svolgimento del programma ed alcuni hanno avuto un andamento scolastico in cui l’impegno 

e la motivazione sono stati più discontinui, in qualche caso non del tutto adeguati, nonostante alcuni 

studenti abbiano dimostrato poca costanza nell’impegno per lo studio e i compiti individuali, in 

particolar modo durante il periodo delle attività didattiche a distanza sono state acquisite quasi da tutta 

la classe gli obiettivi minimi . 

Il programma ha subìto un lieve rallentamento in particolare la situazione legata alla pandemia ha 

impedito di affrontare e approfondire alcuni argomenti. Da questo quadro si desume che le conoscenze e 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 attività 

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 

 

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 qualità del 

servizio 

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



 

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 

 

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” 

 

N.B. Alla fine di fine di Aprile il programma è stato svolto fino al terzo modulo si prevede nel mese 

di maggio di svolgere il quarto Modulo relativo alle aziende del settore socio-sanitario 

 

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 

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. 

 

INGLESE 

Prof.ssa Lotito 

 

Credo necessario, in premessa, sottolineare che la classe mi è stata affidata l’anno scorso; prima di me, 

nella disciplina in questione, si sono alternate  insegnanti diverse, che, pur nella positività delle relazioni 

ogni volta costruite, inevitabilmente causa metodologie e approcci diversi  che hanno sottoposto gli studenti 

ad uno sforzo di adattamento significativo.  Ho sentito quindi La necessità  di imparare a conoscere gli 

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

sul dialogo educativo, sia a livello di tempi che di efficacia . In ogni caso una buona parte della classe ha 

partecipato con attenzione alle attività pur presentando  evidenti  lacune sia sintattiche che di comprensione 

della lingua straniera. Nonostante le difficoltà ed i disagi creati anche per la DAD, la programmazione è 

stata svolta come pianificata all’inizio dell’anno scolastico e gli alunni hanno risposto in maniera positiva. 

Da un punto di vista disciplinare la classe ha mostrato un comportamento corretto anche se talvolta sono 

emerse delle conflittualità subito risolte con un confronto aperto e schietto col docente 

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

raggiungere un buon livello di competenze grazie ad uno studio metodico ed approfondito. 

Nella classe sono presenti 5 alunni DSA ed 1 con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 per cui 

segue un programma differenziato 



 

Programma  

Modulo 1 : Human Rights 

The Universal Declaration of Human Rights 

The Destruction of words- Totalitarian system (1984 by George Orwell ) 

Freedom of thought and Speech 

The dream of Equality : Nelson Mandela 

‘ I have a dream’  by Martin Luther King 

Women’s rights 

Women violence 

New abortion law in Uruguay 

Module 2 : Professionals in the social sector 

Working in the social sector 

Social worker as superheroes ( video ) 

Youth workers 

Module 3 : Social Issues 

Elderly and Children tips  for a good mental health during the Pandemy (educational video) 

Elderly and Children Safety during Pandemy ( educational video) 

Module 4 : Early years care 

Childminders, nannies and  nursery nurses 

Students with special needs : the sensory room ( video) 

Module 5 :The Elderly 

Carers for the elderly 

Domiciliary care workers in Great Britain ( video) 

Module 6 : Skills  

Invalsi Trainer :Reading and Listening  

Loooking for a job : how to build up a C. V ( Europass ) 

Module 6 : Educazione Civica 

A Look around  the  Globe : fighing Poverty in fragile and conflicted settings ( video) 

Obiettivi trasversali 

• Ampliare il bagaglio culturale di base rafforzando le seguenti competenze chiave di cittadinanza 

indispensabili per un corretto inserimento nel mondo universitario o lavorativo : 

• Imparare ad imparare 

• Progettare  

• Comunicare, collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  



• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

Obiettivi didattici disciplinari  in termini di conoscenze                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnicoprofessionali 

Modalità di produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali                                                                   

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro  

• Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali e nel settore di indirizzo  

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali   

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro 

e di contesto . 

Abilità 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali, di 

studio e di lavoro  

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto 

• Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista durante la comunicazione orale e in testi scritti 

riguardanti argomenti generali, di studio e di lavoro 

 

Competenze : 

• Acquisire una competenza linguistica e comunicativa di carattere generale per dar modo agli 

studenti di servirsi della lingua straniera in maniera adeguata al contesto e alla situazione,  

stimolando la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà attraverso l’analisi comparativa 

con la cultura anglofona . 

• Acquisire una competenza linguistica e comunicativa specifica e strumentale per permettere agli 

studenti di orientarsi nella comprensione e produzione di testi relativi al settore di indirizzo . 

Riflettere sull’aspetto fonologico, morfologico e lessicale della lingua straniera, sulle funzioni e 

registri linguistici al fine di evidenziare analogie e differenze con la lingua madre . 

• Utilizzare le conoscenze e abilità acquisite nella lingua straniera per raggiungere l’autonomia nello 

studio . 

• Cogliere l’aspetto sociale e interculturale della lingua straniera. 

 

Metodologie 

 Le attività e le metodologie sono state di volta in volta adattate all’argomento trattato e all’obiettivo 

finale da raggiungere. Gli argomenti sono stati introdotti e spiegati cercando sempre di 



coinvolgere la classe, sia durante le lezioni in presenza sia in remoto, per stimolare riflessioni e 

collegamenti disciplinari e interdisciplinari. La produzione orale e scritta è stata sollecitata 

attraverso domande aperte al fine di sviluppare la capacità di sintesi e rielaborazione personale 

degli argomenti trattati. Nel periodo di didattica a distanza le videolezioni si sono svolte tramite 

la piattaforma meet.google.com e lo scambio di materiali e attività è avvenuto inizialmente 

attraverso il registro elettronico e la posta elettronica per poi passare all’utilizzo di Google 

Classroom. 

  

Attrezzature utilizzate  

Libro di testo  

Materiale fornito dall’insegnante 

Risorse digitali 

 

 Criteri e strumenti di valutazione  

 Verifiche  : Durante la didattica in presenza le verifiche scritte sono state effettuate in maniera 

sistematica e ciclica cercando di utilizzare i risultati anche per rivedere l’azione didattica. 

Relativamente alle  verifiche orali, anch’esse hanno avuto una cadenza regolare e ciclica sia in 

presenza sia in remoto e hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari, la competenza 

linguistica e comunicativa e la capacità di operare opportuni collegamenti interdisciplinari.  

Valutazione : La valutazione delle singole prove ha tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza 

dell’argomento, organizzazione dei contenuti, coerenza, coesione, padronanza dello strumento 

linguistico, correttezza morfosintattica e lessicale. Inoltre è stata valutata la capacità di 

rielaborazione personale e di sintesi degli argomenti trattati. La valutazione sommativa di fine anno 

ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni delle singole prove scritte e orali, di ulteriori elementi 

quali l’impegno e la partecipazione nelle lezioni in presenza e in remoto, la puntuale o mancata 

consegna delle attività richieste e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza. 

 



FRANCESE Prof.ssa Pellegrini 
PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 19 alunni, (5 maschi e 14 femmine) di cui, due alunni con handicap (uno non 

frequentante il corso di francese), tre alunni DSA, uno dei quali inseritosi quest’anno, e tre alunni con BES. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe è mediamente corretta. Il livello generale di partenza è medio-basso, 

con poche eccezioni, si evidenzia, da parte di molti, una scarsa attitudine al lavoro e all’impegno a casa. Fatta 

eccezione per chi, come è stato detto mostra impegno costante, la maggioranza degli alunni è tendenzialmente 

passiva e poco partecipe al processo di insegnamento-apprendimento per cui il recupero di abilità e conoscenze 

è stato difficoltoso.  

Nel caso specifico si è riscontrata il perdurare di una resistenza all’apprendimento del francese da parte di 

alcuni nonostante la continuità didattica garantita nel corso degli anni. La mancanza di contenuti di base della 

grammatica e delle espressioni comunicative non è stata colmata nel corso dell’anno scolastico malgrado il 

tentativo di approcciare il francese da prospettive meno scolastiche e più vicine al loro settore professionale. 

 

 

Gli obiettivi didattici perseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati:  

- l’acquisizione di una competenza linguistica e comunicativa che permettesse agli alunni di utilizzare la lingua 

straniera per veicolare, all’orale e allo scritto, contenuti specifici di questo corso di studi;  

- l’acquisizione di una competenza linguistica per far orientare gli alunni nella comprensione e produzione di 

testi scritti relativi a questo settore specifico;  

- la capacità di utilizzare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette, 

operando scelte opportune.  

 

Gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti da tutti gli studenti. Gli alunni sono stati verificati mediante le 

prove predisposte dal libro, sia in comprensione scritta e orale che in espressione scritta e orale. Sono anche 

stati interrogati all’orale su parti del programma preparate a casa, seguiti da domande relative ai contenuti 

esposti. In molti casi il profitto è stato più che sufficiente, per pochi alunni è appena sufficiente/gravemente 

insufficiente, in qualche caso buono o molto buono.  

Per quanto riguarda la metodologia adottata durante l’anno, sono state svolte sia lezioni frontali che 

partecipate volte a favorire l’espressione di opinioni personali e a sviluppare lo spirito critico individuale. La 

scelta della metodologia ha sempre tenuto conto non solo del gruppo classe ma anche delle caratteristiche dei 

singoli alunni, che ho costantemente cercato di incoraggiare e valorizzare. Quasi tutti gli argomenti sono stati 

enucleati e schematizzati in classe, rielaborati a casa dai ragazzi anche con approfondimenti laddove richiesto. 

Ogni alunno si è quindi sentito libero di esporre, secondo le proprie capacità, i contenuti richiesti, migliorando 

successivamente, con il mio aiuto, la propria capacità espressiva.  

Il materiale usato è stato tratto dal manuale in uso “Enfants, ados, adultes”, integrato con filmati specifici sui 

diversi argomenti trattati, articoli di giornale.  



 

Le verifiche scritte hanno privilagiato “il saper fare”. Ho, quindi, sollecitato i ragazzi a rielaborare i contenuti 

appresi nei diversi capitoli e/o le esperienze proponendo loro la produzione di materiale digitale, quale ppt da 

presentare alla classe. Per le verifiche orali, sono state effettuate interrogazioni tradizionali su argomenti 

specifici trattati in in classe. Per la valutazione dei livelli di apprendimento, per ogni alunno è stato tenuto 

conto di:  

- comprensione dei contenuti  

- capacità di comunicare le conoscenze con terminologia adeguata  

- capacità di sintetizzare i contenuti  

 

PROGRAMMA DI FRANCESE  

UdA 4 le handicap 
Competenze: saper distingue le varie tipologie di handicap 
 
Conoscenze: il vocabolario relativo all’handicap  
 
Abilità: saper parlare dell’handicap, saper fare confronti tra la legislazione italiana e quella francese, saper 
inferire e saper ipotizzare relazioni di causa ed effetto 
 
Obiettivi Minimi: Saper dare una definizione minima delle varie tipologie di handicap.  
 
UdA 5 Le Vieillissement 
. 
Competenze: saper riconosce la biologia del corpo adulto e le malattie inerenti 
Conoscenze: il vocabolario specifico dell’età adulta, della sua biologia e delle malattie 
 
Abilità: saper parlare dei bisogni specifici dell’età adulta, saper indicare e riconoscere le malattie, saper inferire 
e saper ipotizzare relazioni di causa ed effetto 
 
Obiettivi Minimi: saper elaborare un discorso coerente relativo alle situazioni tipo, saper confrontare tra 
presente e passato 
 
UdA 4 La recherche d’un emploi /UDA inierente al percorso di alternanza scuola-lavoro  
 
Competenze: saper riconoscere i diversi sbocchi professionali 
 
Conoscenze: il vocabolario specifico del lavoro e della compilazione di un CV 
 
Abilità: saper parlare dei propri bisogni, dei propri desideri, delle proprie aspettative future 
 
Obiettivi Minimi: saper interagire sostenendo opinioni diverse, saper dare informazioni salienti siu se stessi, 
saper motivare la propria scelta professionale 
 
 
 
 

 
 

 



 
    Diritto e legislazione socio-sanitaria   

Prof.ssa De Florio     
    

 
L’insegnante, pur non avendo avuto con la classe continuità didattica fin dalla prima, 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 proficuamente 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. Nel gruppo classe si sottolinea l’atteggiamento 

responsabile di alcune alunne che non sono mai venute meno alle verifiche, non hanno mai posto in essere 

strategie opportunistiche e hanno regolarmente frequentato le lezioni; di conseguenza, i risultati raggiunti 

sono, per loro, decisamente ottimi, grazie anche all’impegno profuso nello studio della materia. La maggior 

parte della classe si attesta su livelli, comunque, soddisfacenti. Permangono, invece, per alcuni di loro, 

difficoltà nella rielaborazione autonoma e nell’analisi critica dei nodi concettuali della disciplina. 

Si sottolinea, inoltre il comportamento corretto e responsabile tenuto dalla classe durante le lezioni a distanza 

,nonostante le numerose difficoltà dovute ai problemi di connessione. 

Il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto regolarmente, anche se non è stato 

possibile approfondire adeguatamente tutti gli argomenti trattati 

Sono state effettuate verifiche  orali ed è  stata adottata la metodologia della lezione interattiva . 

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

PROGRAMMA  DI  DIRITTO  E LEGISLAZIONE - 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 
            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 
 Analizzare situazioni e rappresentarle 
 METODOLOGIE : Nella seconda parte dell’anno sono state effettuate lezioni interattive con la metodologia 
delle lezioni a distanza. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

Prof.ssa Gherarducci 

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

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

mettendo in evidenza buone/ottime competenze motorie. Quasi tutti/e hanno evidenziato un miglioramento 

delle capacità coordinative e condizionali, parallelamente, hanno appreso una metodologia specifica così da 

poter conoscere e attuare le principali fasi che caratterizzano una seduta di allenamento. Una parte degli 

allievi/e ha mostrato inoltre conoscenza del significato e delle motivazioni delle esercitazioni pratiche, di come 

le Scienze Motorie contribuiscano alla formazione della personalità e quali siano i benefici psichici e salutari. 

Si è evidenziata una collaborazione ed una acquisizione di una cultura tesa a promuovere l'attività motoria e 

sportiva come coscienza e conoscenza di un costume di vita permanente; Gli studenti/sse hanno avuto modo 

di scoprire attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano 

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

di una equilibrata coscienza sociale, consapevolezza di sé ed una adeguata capacità 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’attività didattica a distanza, la classe ha risposto in 

maniera positiva rispondendo alle richieste dell’insegnante, partecipato con assiduità ed impegno 

dimostrandosi responsabili e interagendo con puntualità e serietà. Nel complesso il profitto che ne risulta è 

buono/ottimo. 

             OBIETTIVI SPECIFICI 

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

 

Conoscenze 

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

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

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

ed il mantenimento dei risultati ottenuti. 

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

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

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

Capacità 

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

schemi motori semplici e complessi in situazioni varie. 

• mantenere e controllare le posture assunte. 



• riconoscere gesti e segni della comunicazione non verbale. 

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

• rispettare le regole di comportamento in palestra. 

• rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie. 

 

Competenze: 

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

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

tonificazione e potenziamento muscolare. 

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

dall'insegnante. 

• ideare e realizzare brevi coreografie su base musicale. 

• utilizzare tecniche espressive comunicative. 

• adottare stili comportamentali improntati al fair play. 

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

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

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

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

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO 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 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 

 

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; 

Atività 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, il rispetto delle regole sportive e 

civili , Fairplay, attività motoria come stile di vita permanente. 

 



 

   RELIGIONE 

Prof. Sereni 

 

Condotta, interesse e partecipazione 

Gli studenti che si sono avvalsi dell' i.r.c., hanno partecipato attivamente alle lezioni rispondendo con 

interesse alle tematiche proposte anche in modalità di didattica a distanza. 

Il lavoro svolto ha voluto fornire alcuni elementi di riflessione su problematiche religiose appartenenti 

alla sfera dell'attualità e della cultura contemporanea, ricercando le relazioni ed i nessi più intimi 

finalizzati alla promozione dell’uomo nella sua specificità morale e dialogica. 

 

Obiettivi educativi 

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

• 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 strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

• Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

• Lezioni frontali. 

• Documenti tematici con slides e visione di film 

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

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

e la facoltà di intervento. 

 

Criteri di valutazione 

 

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

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

partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il rispetto dimostrato per 

le regole di convivenza scolastica e il grado di socializzazione; 

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

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

scolastico; 

 



Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

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

(per chiarimenti e approfondimenti) e sulla presentazione orale dei contenuti da parte dei ragazzi nel corso 

di dibattiti guidati; 

- valutazione del modo con cui gli studenti hanno partecipato alla lezione, il coinvolgimento e l’attenzione 

anche in riferimento alle attività in ADID 

 
                 
 
 
                                                               

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Prototipo di Materiale compensativo  
 

 



 



 



 
Schemi Tecnica Amministrativa 
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