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1. L’ISTITUTO E IL CORSO DI STUDI

1.1. L’Istituto “E. Santoni”

L’Istituto d’Istruzione Superiore E. Santoni di Pisa è nato il 1° settembre 1999 dalla fusione di due

scuole superiori della città: l'Istituto Tecnico per Geometri E. Santoni e l'Istituto Tecnico per Attività

Sociali C. Gambacorti. L'attività dell'istituto si svolge attualmente su due sedi: la sede centrale E.

Santoni, in Largo Concetto Marchesi, 12 e la sede distaccata C. Gambacorti, in via Possenti, 20.

L’Istituto, nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta formativa a altri indirizzi e, oltre che

nell'istruzione, opera anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e costituisce

un punto di riferimento importante dell’area pisana per questi corsi di studio. Il sito web istituzionale è

www.e-santoni.edu.it.

L'istituto pone al centro dei suoi obiettivi la formazione di nuove generazioni di cittadini capaci di

intervenire attivamente nei propri contesti di riferimento e nella società, con i suoi indirizzi di studio:

Costruzioni, Ambiente e Territorio, attraverso la gestione consapevole delle risorse dell'ambiente e del

territorio;

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (articolazioni Gestione dell’Ambiente e del Territorio -

Viticolutra e Enologia), praticando i principi dello sviluppo bio-sostenibile e consapevole;

Chimica, Materiali e Biotecnologie (articolazione Biotecnologie sanitarie), partecipando allo sviluppo

delle biotecnologie per il miglioramento della qualità della vita in ambito sanitario;

Sistema Moda (articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda), creando e progettando tessuti sostenibili

e modelli capaci di adattarsi a tutte le richieste di autenticità e vestibilità per piacere e piacersi con stile

italiano espressione di personalità;

Servizi Socio-Sanitari, promuovendo lo "star bene" nel rispetto della persona attraverso processi

consapevoli di assistenza sociale e sanitaria;

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, promuovendo lo "star bene" nel rispetto della persona

attraverso processi consapevoli di assistenza sociale e sanitaria;

Operatore del Benessere, sviluppando le tecniche psicologiche che attraverso le cure estetiche di

qualità possano migliorare anche negli altri il rispetto e l'autostima del sé.

Nel corso degli anni la scuola ha saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche

personalizzate e individualizzate, gli/le alunni/e più deboli e svantaggiati e con bisogni educativi

speciali, facendo loro conseguire il diploma e permettendo, in alcuni casi, di continuare gli studi o

inserirsi nel mondo del lavoro. Malgrado problemi logistici e strutturali e spazi insufficienti,

l'organizzazione scolastica ha organizzato la gestione dei propri locali per favorire la socializzazione e la

vita di relazione. Ha posto lo studente/la studentessa al centro di qualsiasi attività, dando valore al suo

bagaglio culturale, al suo vissuto personale, alle sue esigenze di adolescente che si apre al mondo e lo

esplora senza tuttavia perdersi.

Maggiore documentazione è reperibile nel Ptof dell’Istituto.
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1.2. Profilo Educativo Culturale E Professionale in Uscita

SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

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

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

permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente

informazioni qualitative e quantitative.

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:

- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del

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

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per

promuovere reti territoriali formali ed informali.

- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e

della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita.

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso

linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.

- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
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Approfondimento

Nell'indirizzo professionale Servizi Socio-sanitari, dall’a.s. 2016/17, in accordo con la Regione Toscana e

l’Ufficio Scolastico Regionale, è previsto un percorso che permette di conseguire la qualifica

professionale di OSS, con il superamento di un apposito esame da effettuarsi entro 120 giorni

dall’acquisizione del diploma di “Tecnico dei Servizi Socio-sanitari”. Tale percorso si realizza nel triennio

attraverso una curvatura interna al programma delle materie di indirizzo e con un’integrazione di

contenuti di ambito prettamente sanitario a cura di docenti della ASL e della AOUP. Il corso è

caratterizzato nel triennio da tirocini curricolari, da percorsi per le competenze trasversali e

l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola lavoro) e da esperienze professionalizzanti presso strutture

esterne all’Istituto che operano in ambito sociale e sanitario.

Il quadro orario dell’indirizzo Servizi Socio - sanitari, è consultabile alla seguente pagina del sito:

https://www.e-santoni.edu.it/i-nostri-indirizzi-di-studio/

1.3. Quadro orario Servizi Socio-Sanitari

Area linguistico-storico-letteraria
Area scientifico-economico-tecnologica

DISCIPLINE l° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO

 I II III IV V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI
4
(1**)

4
(1**)

0 0 0

LINGUA INGLESE  3 3  2  3  3

SEC. LING. FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4  3  3  3

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA

2 2  0  0  0

SCIENZE INTEGRATE: FISICA 2 0  0  0  0

SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 0 2  0  0  0
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DIRITTO ED ECONOMIA 2 2  0  0  0

ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED
ESPRESSIONI GRAFICHE

2
(1**)

0  0  0  0

METODOLOGIE OPERATIVE 4 4  3  0  0

EDUCAZIONE MUSICALE 0
 2
(1**)

0 0  0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO -
SANITARIA

0  0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA 0  0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0  0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

0  0  0  2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 0 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA* 1 1 1 1 1

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 33 32 32 32

*Dall’a.s. 2020/2021. Ore non conteggiate perché
svolte all’interno delle singole discipline (cfr. L.
92/2019)
**ore tra parentesi riferite all'attività di laboratorio in
compresenza con l’insegnante tecnico pratico di
Metodologie Operative

2. LA CLASSE

2.1. I docenti della classe (in grassetto i membri della commissione d’esame)

Cintellini Susanna Italiano – Ed. Civica

Liguori Lucia Storia – Ed. Civica

Feo Rosa Matematica - Ed. Civica

Garcea Rosa Lingua Inglese - Ed. Civica

Gherarducci Tania Scienze Motorie - Ed. Civica

Angiolini Fabiana Psicologia Gen. Appl. - Ed. Civica
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Novelli Paola Igiene Cult. Med. San. - Ed. Civica

Ferrero Anna Maria Sec. Ling. Stran. Francese - Ed. Civica

Russo Francesca Dir. Leg. Socio-San. - Ed. Civica

Serafini Rosa Tec. Amm.va Ec. Soc. - Ed. Civica

Ginesi Roberto Religione - Ed. Civica

Bucchioni Susanna Sostegno - Ed. Civica

Anghelone Michela Antonia Sostegno - Ed. Civica

Pagni Elena Sostegno - Ed. Civica

Picchi Taila Sostegno - Ed. Civica

2.2. Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio

Disciplina III IV V

Italiano, Ed. Civica Cintellini Susanna Cintellini Susanna Cintellini Susanna

Storia, Ed. Civica Cintellini Susanna Del Punta Ignazio Liguori Lucia

Matematica Ed. Civica Genovese Loredana
M.

Feo Rosa Feo Rosa

Lingua Inglese, Ed.
Civica

Garcea Rosa Garcea Rosa Garcea Rosa

Sec. Ling. Stran. Fran.,
Ed. Civica

Pellegrini Maria
Clara

Chiriaco’ Rosa Patrizia Ferrero Anna Maria

Psicologia Gen. Appl.,
Ed. Civica

Angiolini Fabiana Angiolini Fabiana Angiolini Fabiana

Dir. Leg. Socio-San.,
Ed. Civica

Russo Francesca Russo Francesca Russo Francesca

Igiene Cult. Med. San.,
Ed. Civica

Cucciniello A.
Carmela

Andriuolo Irene Novelli Paola

Tec. Amm.va Ec. Soc.,
Ed. Civica

Fimmano’ Rosa Serafini Rosa

Metodologie
operative

Polillo Marcella

Religione, Ed. Civica Figuccia Vera Figuccia vera Ginesi Roberto
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Scienze Motorie, Ed.
Civica

Gherarducci Tania Gherarducci Tania Gherarducci Tania

Sostegno, Ed. Civica Bucchioni Susanna Bucchioni Susanna Bucchioni Susanna

Sostegno, Ed. Civica Pecori Alessandra Pecori Alessandra Anghelone Michela A.

Sostegno Ed. Civica Bresci Teresa Bresci Teresa Picchi Taila

Sostegno, Ed Civica Boilini M. Letizia Cavallini Lorenzo Pagni Elena

2.3. Obiettivi formativi prioritari

Gli obiettivi generali, educativi e formativi verso i quali si orienta l’istituto per la scelta di tutte le

attività didattiche e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono:

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue, anche mediante l'utilizzo della

metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning);

● potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

● potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione

all'autoimprenditorialità;

● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

● potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti e delle studentesse praticanti attività

sportiva agonistica;

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

● potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del

bullismo, anche informatico;

● potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli/delle alunni/e con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore

e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli/delle alunni/e

adottati/e, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre

2014;

11

https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf


● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le

organizzazioni del terzo settore e le imprese;

● incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

● valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli/delle alunni/e;

● alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle

famiglie e dei mediatori culturali;

● definizione di un sistema di orientamento.

2.3.1. Competenze e obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe

Tali competenze e obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educative e

formative del nostro Istituto e della ricerca didattica dei dipartimenti, dopo una attenta valutazione

della situazione di partenza della classe e in continuità con il lavoro degli anni precedenti.

2.3.2. Competenze e Obiettivi relazionali e comportamentali

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi relazionali e comportamentali con relative

competenze:

● Obiettivo: potenziare la personalità attraverso un approfondimento della conoscenza di sé e
delle proprie capacità.
Competenze da acquisire:

- analizzare in chiave critica il proprio comportamento e gli stati d’animo che lo
determinano;

- attuare comportamenti responsabili nei confronti di sé e della propria formazione
attraverso: l’ordine nella persona e nel proprio lavoro; una equilibrata stima di sé; una
applicazione motivata; il desiderio di partecipare e rendersi utile.

● Obiettivo: sviluppare le capacità relazionali.
 Competenze da acquisire:

- attuare confronti tra la propria realtà e quella altrui;
- rispettare le norme basilari di comportamento;
- comunicare e cooperare nel rispetto delle specificità di ciascuno;
- lavorare in gruppo come mezzo di scambio e confronto culturale con i propri compagni.

● Obiettivo: spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenze da acquisire:

- collaborare attivamente alla costruzione della lezione partecipando in modo attivo;
- utilizzare le conoscenze e le tecniche acquisite per la risoluzione di problemi in contesti

noti e nuovi.

2.3.3. Competenze e Obiettivi cognitivi

● Obiettivo: acquisire un metodo di studio e di lavoro individuale:
Lo studente:

- è consapevole delle proprie capacità logiche e le sa attivare attraverso operazioni di
analisi, di confronto, di sistemazione di dati, di astrazione, di progettazione;

- è capace di usare correttamente gli strumenti di ciascuna disciplina;
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- rispetta i tempi, le modalità di lavoro, le richieste dell’insegnante relative all’impegno
personale sia a scuola sia a casa;

- è progressivamente sempre più autonomo nella scelta e nell’organizzazione del proprio
studio attraverso la consapevolezza dei propri processi di apprendimento;

- ha acquisito i contenuti, la terminologia specifica, i procedimenti delle varie discipline;
- ha esercitato e potenziato la capacità di comprendere, applicare e interpretare i contenuti

delle varie discipline;
- ha acquisito competenze di base di analisi, sintesi e di elaborazione personale;
- ha avuto modo di confrontarsi con diversi stili di apprendimento.

● Obiettivo: Consapevolezza ed espressione culturale
Lo studente sa:

- esprimere giudizi argomentati e motivati;
- fruire in modo consapevole di messaggi multimediali, audiovisivi, teatrali, artistici, anche

grazie a visite guidate e viaggi di istruzione.
Obiettivi da perseguire IN DDI:

- partecipazione attiva al dialogo educativo
- continuità nel seguire le videolezioni
- rispetto delle consegne

A questi obiettivi hanno fatto riferimento gli obiettivi specifici delle discipline formulati dai docenti
nelle programmazioni educativo-didattiche personali.

2.4. Gli alunni della classe (omissis)

Elenco alunni Anno di inserimento nel gruppo classe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.5. Caratterizzazione del gruppo classe

La classe è composta da 20 studentesse/studenti, 2 maschi e 18 femmine, tra le quali alcune di origine

straniera. Nel primo anno scolastico gli studenti erano complessivamente sedici, al secondo anno sono

stati inseriti, trasferiti da altri istituti, sette studenti/studentesse, dei/delle quali 2 maschi e 5 femmine;

uno studente è stato fermato ed una studentessa si è trasferita in altro istituto. I nuovi inserimenti

hanno comportato un adattamento sul piano relazionale ed un certo impegno nella creazione di un

clima di reciproco rispetto. La classe, molto eterogenea, ha mostrato fin dagli inizi una notevole

vivacità, con il manifestarsi di conflitti e la formazione di sottogruppi. Nel corrente anno scolastico la

composizione della classe differisce da quella dell’anno scorso, due studentesse, a causa delle

numerose assenze, non sono state ammesse alla frequenza del quinto anno. Si è riscontrato il

persistere di una situazione eterogenea, che vede l’attiva partecipazione e costante interesse da parte

di un gruppo di studentesse mentre, in generale, c’è la tendenza ad un atteggiamento distratto e

passivo rispetto al lavoro che si svolge in classe, tuttavia si è rilevato qualche segno di miglioramento,

soprattutto nel secondo periodo scolastico, probabilmente anche dovuto all’avvicinarsi degli Esami di

Stato. Il comportamento risulta tendenzialmente corretto da parte di tutta la classe anche se sono

emersi, talvolta, atteggiamenti polemici e critici. La didattica in presenza ha favorito il dialogo

educativo e la comunicazione reciproca.

In merito al profitto, il livello generale della classe non è del tutto omogeneo, un gruppo di studentesse

ha conseguito un livello discreto mentre un altro gruppo ha raggiunto un livello accettabile nonostante

il persistere, per alcuni studenti e studentesse, di lacune e deficit nel pieno apprendimento di

conoscenze e nell’acquisizione di abilità e conoscenze, anche a causa dell’attuale situazione pandemica

che ci ha costretti a lungo, in un recente passato, ad una metodologia didattica integrata. Alcune

studentesse presentano inoltre fragilità, anche legate alle loro origini straniere o ad altre situazioni di

svantaggio. Anche grazie ad interventi personalizzati, laddove ritenuti necessari e in un’ottica inclusiva,

sono stati comunque conseguiti miglioramenti da tutto il gruppo classe. Un alunno, fragile sotto vari

punti di vista (ragazzo con bisogni educativi speciali, certificato e per il quale è stato predisposto un

PDP), ha cessato la frequenza nei primi mesi di scuola e nonostante gli interventi dei docenti, dei

compagni/delle compagne, dei genitori e degli operatori che lo seguono a casa, non ha ripreso a

frequentare la scuola e si è isolato dal gruppo classe.
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3. IL PERCORSO FORMATIVO

3.1. Le metodologie didattiche

I/le docenti, in modo unitario, si sono adoperati/e per attivare tutte le strategie necessarie per il

raggiungimento di obiettivi e competenze. In generale, nel corso del triennio, sono state utilizzate

diverse metodologie: lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità

didattiche; lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un

apprendimento meccanicistico e frammentario; la scoperta guidata per sviluppare la creatività; il

metodo induttivo-espositivo e quello deduttivo per favorire lo sviluppo delle capacità di astrazione e di

sintesi; il metodo del problem-solving per sviluppare le capacità logiche.

Il Consiglio di Classe, si è impegnato nell’adozione di strategie metodologiche comuni, messe in atto

per il conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati in fase di programmazione

iniziale.

I principali obiettivi perseguiti e strategie:

- perseguire gli obiettivi condivisi nel consiglio di classe;
- coerente sviluppo della programmazione di classe con le finalità e gli obiettivi generali del PTOF

e con quelli specifici disciplinari;
- costruzione di una verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo formativo degli

studenti
- coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola che promuovono la

cultura della collaborazione e della condivisione;
- organizzare lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi;
- utilizzare la classe come risorsa in apprendimenti e attività laboratoriali in piccoli gruppi, attività

di coppia, attività di tutoring e aiuto tra pari, attività di cooperative learning;
- fornire all’occorrenza, spiegazioni individualizzate;
- rispettare i diversi tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari;
- proporre i contenuti disciplinari in modo "problematico", per stimolare l'interesse e la

partecipazione attiva dei discenti;
- stimolare l’interesse degli studenti tramite la discussione ed il confronto;
- promuovere l’interdisciplinarità attraverso la collaborazione dei docenti delle singole discipline

ed in osservanza a quanto disposto dai progetti approvati dal collegio.

Nel corso del triennio, nei periodi in cui la situazione pandemica ci ha costretto alla modalità di
erogazione della DDI, i docenti hanno adeguato le loro strategie con ogni mezzo a disposizione quali:
Argo, Classroom, la piattaforma di Google Meet per le video lezioni, la posta elettronica, il cellulare, il
tablet il PC e con metodologie quali: videolezioni in modalità sincrona, tutorial e video in modalità
asincrona e soprattutto offrendo la propria disponibilità e professionalità nel motivare alla
partecipazione e alla relazione reciproca.

3.2. Attività didattiche integrative, strategie e metodi per l’inclusione

Nel corso del quinquennio sono state proposte numerose attività didattiche integrative atte a

consolidare conoscenze, sviluppare competenze cognitive e trasversali declinate secondo lo stile

cognitivo dei singoli alunni e, non ultimo, si è cercato di instaurare un intreccio educativo tra il mondo

della scuola, dell’università e/o del lavoro.
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Tali attività sono di seguito riportate:

Corsi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto:

● Corsi di recupero in itinere

● Sportelli di recupero, consolidamento e potenziamento (anche a distanza

● Corsi L2 per studenti stranieri (quinquennio)
● Manifestazioni nell’ambito dei programmi di Educazione alla salute, quali incontri

sull’importanza della donazione organizzati dall’AVIS (quinquennio)

● Spettacoli cinematografici e teatrali, mostre, conferenze/seminari/dibattiti su tematiche di

attualità (quinquennio)

● Progetti relativi alle proposte educative Unicoop Firenze (quinquennio)

● Progetto “L’uomo e gli altri animali” relativo ai Diritti degli animali (biennio)

● Partecipazione Intervento Festa della Toscana: dalla pena di morte ai discorsi sull’odio

Partecipazione a progetti, attività e lezioni fuori sede nell’ambito della programmazione del CdC:

- Visione del Docufilm “Antropocene l’Epoca umana” presso il Cinema Arsenale e incontro,

presso l’IIS Santoni, con alcuni fotografi che hanno lavorato al docufilm (13 ottobre 2019)

- Visione del film “Una canzone per mio padre” presso il Cinema Odeon (15 novembre 2019)

- Visione dello spettacolo teatrale “Il settimo continente” su tema ecologia e ambiente,

presso il Cinema Nuovo (5 dicembre 2019)

- Partecipazione al concerto “La composizione dell’aria” presso il Cinema Lumiere, (9 maggio)

- Viaggio di istruzione a Volterra per visita guidata a padiglioni e museo ex struttura

manicomiale (28 aprile 2022)

- Visita all’Istituto degli Innocenti a Firenze (16 maggio 2022)

- Lezione fuori sede alle Cinque Terre (dopo il 15 maggio)

Partecipazione a:

- Atelier espressivo (2019 – 2020)

- Corso FIN per assistente bagnanti (2019 – 2020)

3.3. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Al centro dei PCTO ci sono le competenze personali e sociali, comprendenti le soft skills, ovvero le

competenze trasversali, trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e

lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza,

resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la

complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie

moderne e delle società complesse.

In chiave europea gli obiettivi, o, meglio, i risultati di apprendimento, si collegano, quindi, al mondo

reale attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso degli

studi, acquisite attraverso progetti orientati al fare e a compiti di realtà. In questa ottica si sono inseriti

i progetti e le attività inerenti i percorsi di PCTO, in collaborazione con enti, aziende, professionisti nei

settori agricolo-territoriale, delle costruzioni dei servizi socio-sanitari e delle biotecnologie.
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La nuova struttura dei PCTO ha dato maggiore forza alle esperienze fin qui fatte, inquadrandole come

metodologia didattica.

Gli obiettivi delle attività sono:

● sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza

attiva e allo spirito di iniziativa;

● favorire un efficace orientamento;

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

● sollecitare le vocazioni personali e professionali;

● sviluppare competenze imprenditoriali valutabili e spendibili nel mercato del lavoro

● realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società.

Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso una serie di attività che i singoli consigli di classe

adottano in funzione degli indirizzi di studio e delle competenze specifiche definite nella

programmazione curricolare, che punta alla valorizzazione della loro dimensione orientativa. Alcune

attività possono avere una durata pluriennale.

Di seguito i percorsi svolti dagli studenti e dalle studentesse nel triennio:

IL PERCORSO TRIENNALE DI PCTO

A.S. 2019/2020

● Percorso - Project Work “Comunicazione e Linguaggi - Odissea Sound”

● Formazione sicurezza generale

● Stage in azienda/Ente, in strutture socio educative e socio sanitarie

● Peer education (alcune studentesse della classe)

A.S. 2020/2021

● Percorso Poliferie

● Percorso Fair Play

● Incontri con rappresentanti e operatori attivi nel sociale

● Fondazione Casa Cardinale Maffi

● Orientamento universitario Testbuster: attività di preparazione ai test di ingresso alle facoltà

universitarie
● Project work “Comunicazione e Linguaggi”

● Peer education (alcune studentesse della classe)

A.S. 2021/2022

● PCTO AOUP Formazione OSS

● PCTO presso L’Associazione L’Alba

● Formazione sicurezza specifica AOUP OSS

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO

COMPETENZE TRASVERSALI
Livello
Iniziale

Livello
Base

Livello
Medio

Livello
Avanzato
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Capacità di relazione X

Capacità di problem solving X

Capacità di comunicazione X

Capacità di organizzare il proprio lavoro X

Capacità di gestire del tempo X

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/ di
lavoro

X

Attitudine al lavoro di gruppo X

Spirito di iniziativa X

Capacità nella flessibilità X

Capacità nella visione di insieme X

LIVELLO DI COMPETENZA

1- Iniziale

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun grado di autonomia

2- Base

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di autonomia e soltanto se

sollecitato/guidato

3- Intermedio

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e consapevolezza della

propria crescita personale

4- Avanzato

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia, consapevolezza della

propria crescita personale e apportando contributi originali

OSSERVAZIONI

Ai sensi dell’art. 1, comma 784 della L. 145/2019, il monte ore complessivo di PCTO previsto per gli

istituti tecnici è di ore 150. Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM

65/2022, l’ammissione all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2,

lettere b) e c) del d. lgs 62/2017.

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

Considerando il percorso triennale nell'ambito dei PCTO, le restituzioni fatte dagli studenti e dalle

studentesse, valutando in generale le ricadute sulla formazione delle alunne e degli alunni in termini di

competenze trasversali e professionali è possibile indicare le competenze raggiunte così come

sintetizzato dalla sottostante tabella.
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COMPETENZE

TRASVERSALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato

TECNICO PROFESSIONALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato

LIVELLO DI COMPETENZA

1- Iniziale
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun
grado di autonomia

2- Base
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di
autonomia e soltanto se sollecitato/guidato

3- Intermedio
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e
consapevolezza della propria crescita personale

4- Avanzato
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia,
consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali
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3.4. Attività, percorsi, progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2019/2020) e di

Educazione civica (aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022)

L’Istituto ha sempre posto lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione al centro del

proprio piano dell’offerta formativa, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla

pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità,

della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

L'educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla legalità compendia percorsi di

progettazione più specifica che sono stati inseriti nelle programmazioni didattiche attraverso gli

strumenti della flessibilità progettuale e che mirano allo sviluppo delle competenze chiave e

dell’apprendimento permanente.

Si inserisce in questo contesto il Curricolo per l’Educazione civica, approvato in via sperimentale

triennale nell’a.s. 2020/2021 in coerenza con quanto stabilito dalla L. 92/2019. Il curricolo di istituto

della materia di Educazione civica prevede non meno di 33 ore annue (art. 2, comma 3 92/2019). I

percorsi progettati sono inseriti nella programmazione del consigli di classe. E’ prevista inoltre la

possibilità di avvalersi, per la costruzione del curricolo di classe, di progetti e di esperti esterni. Il

curricolo è in allegato e a esso si rimanda per gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e

obiettivi specifici di apprendimento (All. 3). Il curricolo è anche consultabile sul sito al link:

https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Curricolo_ed_civica_primo_triennio_21_

22.pdf

All’interno di questo quadro di riferimento, il CdC segnala una serie di progetti sviluppati nel Triennio

che possono essere considerati identificativi all’interno del più vasto percorso di Cittadinanza e

Costituzione e di Educazione civica portato avanti dall’intero consiglio di classe per tutto il corso del

quinquennio.

A.S. 2019/2020

● UDA – “quante cose non sai di me” su Costituzione e dignità della persona tra libertà come

responsabilità e giustizia/legalità;

A.S. 2020/2021

● Visione in diretta streaming dello spettacolo teatrale interattivo “Il Circo delle illusioni”;

ludopatia, dipendenze e Costituzione; educazione alla salute, promozione del benessere

● Cittadinanza digitale

● La Costituzione secondo Calamandrei

● La Costituzione in relazione alla deontologia professionale

● Biodiversity: Earth’s climate change.

● Competenze chiave di cittadinanza: visione film “Il sapore della vittoria”

● Fair Play, etica sportiva e cittadinanza attiva

● Concetto di benessere

● UDA – “DICO NO a dipendenze e gioco d’azzardo” – Visione interattiva spettacolo teatrale “Il

circo delle Illusioni”, contro la ludopatia e le dipendenze (educazione alla salute, spettacolo

interattivo in collegamento streaming).
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A.S. 2021/2022

● Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento; l’autonomia nella Costituzione; il principio

di sussidiarietà

● la disabilità e la L. 104/92; l’inserimento al lavoro dei disabili; le prestazioni economiche a

favore degli invalidi civili

● Leggi razziali e Costituzione

3.5. Tematiche e progetti sviluppati in maniera interdisciplinare

A.S. 2019/2020

● “L’eroe di sè”- attività legata al laboratorio teatrale all’interno del progetto Comunicazione e

linguaggi, “Odissea Sound” svoltosi a distanza

● Peer education (per alcune studentesse della classe

● Visione del film “ Antropocene: l’epoca umana”

● Visione del film: “Una canzone per mio padre”

● Visione del film “Tristano e Isotta” - UDA “Dame e Cavalieri” - tematica: la concezione amorosa

e del femminile, cavalieri e fede nel Medioevo

● Visione del film “Lancillotto e Ginevra” - UDA “Dame e Cavalieri” - tematica: la concezione

amorosa e del femminile, cavalieri e fede nel Medioevo

● Visione del film  “La vita è bella” in occasione della Giornata della Memoria

● Visione del film “#Anne Frank. Vite parallele”in occasione della Giornata della Memoria

A.S. 2020/2021

● Peer Education (per alcune studentesse della classe) - tematica educazione al benessere e alla

ludopedagogia

● UDA – “quante cose non sai di me” su Costituzione e dignità della persona tra libertà come

responsabilità e giustizia/legalità;

● UDA – “DICO NO a dipendenze e gioco d’azzardo” – Visione interattiva spettacolo teatrale “Il

circo delle Illusioni”, contro la ludopatia e le dipendenze (educazione alla salute, spettacolo

interattivo in collegamento streaming)

A.S. 2021/2022

● Tematica: promozione del benessere;

● Visita all’ex struttura manicomiale di Volterra tematica: il disagio e follia

● Tematica: conflitto interiore e guerra;

● Visione della mostra “Le Conseguenze” in occasione del 25 novembre, dibattito con esperta sul

tema: la condizione del femminile oggi, la violenza contro le donne e le sue conseguenze

● Tematica: Costituzione, leggi razziali e discriminazione

3.6. Il Curriculum dello studente

Ai sensi della Nota Ministeriale n. 8415/2022, è stata eseguita l’abilitazione degli studenti e delle

studentesse e dei/delle docenti del CdC, rispettivamente per la compilazione e la visualizzazione dei
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Curriculum. Gli studenti e le studentesse hanno la possibilità fino al 16/06/2022 di compilare la terza

parte del Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni conseguite sia sulle eventuali attività

svolte in ambito extra-scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con

particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. Seguirà

la fase di consolidamento pre-esame, in funzione di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame

il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio

d’esame.

4. LE DISCIPLINE

ITALIANO Prof.ssa Susanna Cintellini

Relazione finale

Profilo della classe

La classe, composta da 18 studentesse e 2 studenti, tra i quali molti di origine straniera, si presenta

eterogenea sotto vari aspetti, dal punto di vista relazionale, comportamentale e riguardo ai livelli di

profitto. Si è potuto rilevare un comportamento corretto da parte di un gruppo di alunne e non sempre

del tutto corretto da parte di altre; sono emersi talvolta atteggiamenti polemici e critici sia nei

confronti dei/delle docenti che delle/dei compagne/i.

Nel complesso, in merito al livello generale della classe, si è potuto riscontrare, rispetto agli anni scorsi,

un miglioramento nonostante permangano, per alcune/i, situazioni lacunose e deficitarie. Attraverso

l’adozione di una didattica inclusiva, che ha tenuto conto dei particolari bisogni di tutte le

studentesse/gli studenti, certificate/i o meno, risultano raggiunti da tutte/i gli obiettivi minimi preposti.

Da segnalare positivamente il costante impegno di un gruppo ristretto di studentesse che, nonostante

una situazione iniziale lacunosa, si è mostrato assiduamente partecipe ed attento.

Più specificamente si è cercato di superare difficoltà diffuse nella comprensione ed elaborazione di

testi, soprattutto nei linguaggi specifici della disciplina; di incrementare la propensione alla lettura e

all’acquisizione di un bagaglio lessicale più ricco; di promuovere un approccio maggiormente analitico

– critico. A livello comportamentale si sono manifestate talvolta dinamiche regressive, che sono state

gestite con successo grazie alla professionalità degli insegnanti. Dal punto di vista relazionale non si è

del tutto riusciti nell’intento di costituire un gruppo classe coeso, solidale e rispettoso delle diverse

identità; tuttavia è stato possibile raggiungere un certo equilibrio anche grazie a percorsi laboratoriali

attivati lo scorso anno, pensati proprio per migliorare il clima relazionale, i quali hanno dato i loro frutti

nella creazione di un clima più sereno e rispettoso che ha a sua volta favorito il processo di

apprendimento e il dialogo educativo.

Metodologie didattiche

Di preferenza sono state adottate strategie cooperative, inclusive e metacognitive, le quali richiedono

l’adozione di strumenti e metodologie favorenti quali:

attività didattiche prevalentemente laboratoriali; l’apprendimento cooperativo; il tutoring;

l’apprendimento per scoperta; l’utilizzo di mediatori didattici e di attrezzature e ausili informatici;

lezioni frontali dialogate; frequenti confronti e dibattiti; attività di ricerca individuali e di gruppo;
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attività didattiche cooperative e collaborative; progettazione ed elaborazione di mappe concettuali,

presentazioni multimediali; progettazione ed elaborazione di varie tipologie testuali:

il ricorrere, di sovente, alla metodologia della classe capovolta.

Competenze chiave attivate
Sono state attivate le seguenti competenze chiave di cittadinanza individuate in fase di

programmazione dal C.d.C.: imparare ad imparare, acquisire un metodo di studio, progettare,

comunicare nella madrelingua e in una lingua straniera (inglese), collaborare e partecipare, agire in

modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed

interpretare informazioni.

Tali competenze sono state articolate facendo riferimento agli obiettivi relativi ai principali assi culturali
specifici della disciplina di Italiano:
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e

valorizzazione;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e

valorizzazione;
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
- orientarsi nella storia delle idee, della cultura, della letteratura;
- crescita a livello culturale e professionale attraverso l’acquisizione di competenze relazionali e

comunicative;
- maggiore padronanza da parte dell’allievo/a dei caratteri di specificità dei vari percorsi di

formazione d’indirizzo. 
- correlazione della disciplina con quelle di indirizzo.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e

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

Materiali didattici

I materiali didattici prevalentemente utilizzati sono stati:

- libro/i di testo
- documenti
- materiali tratti da Internet
- laboratori: prevalentemente informatico o di tipo pratico esperenziale
audiovisivi

- LIM e altri dispositivi
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- Mappe concettuali, mentali, schemi
- Sussidi audiovisivi

Valutazione e tipologia di verifica

Le diverse tipologie di verifica sono volte ad appurare il grado di conseguimento delle competenze e

degli obiettivi trasversali prestabiliti. I risultati sono stati oggetto di analisi e riflessione, condivise con

gli/le studenti/studentesse e con il C.d.C..

Sono state svolte prove a carattere formativo e sommativo, in forma scritta, orale e pratica.

Prove di produzione scritta su diverse tipologie testuali (tema di varia tipologia: espositivo, espressivo,

argomentativo; riassunto; analisi del testo; relazione; prodotti di ricerche).

Tutte le tipologie di prova scritta hanno di per sé carattere anche sommativo.

Le prove a carattere formativo sono state svolte periodicamente (al termine di UDA o di porzioni di

programma consistenti) per verificare l’acquisizione di conoscenze anche in ottica interdisciplinare, di

storia della cultura e di cittadinanza e costituzione.

Le prove di verifica di produzione scritta sono state anche assegnate come lavoro individuale da

svolgere a casa. Particolare valore ed importanza è stato dato all’acquisizione e allo sviluppo della

competenza di autovalutazione del proprio lavoro e di riflessione sul proprio processo di

apprendimento.

Le principali tipologie di prove di verifica in forma orale, orientate a verificare sia il livello di conoscenza

dei singoli argomenti, sia le competenze e le abilità acquisite, sono state: conversazioni orientate,

interrogazioni (aventi carattere sia formativo, sia sommativo), interventi in discussioni e/o lezioni,

relazioni (anche sulla base di ricerche individuali), esercitazioni sulla metodologia del debate, test ed

esercizi di varia tipologia. Sono state svolte anche prove a carattere pratico, particolarmente adatte per

verificare l’acquisizione di competenze, compiti di realtà e prodotti laboratoriali multimediali o di altra

tipologia.

In generale tutte le verifiche saranno orientate a verificare il raggiungimento di competenze,

conoscenze e abilità del singolo alunno e del gruppo classe inteso come sistema complessivo in fase

apprendimento.

Tipologie di prove di verifica in sintesi:

• Prove a domande aperte
• Prove a risposta univoca
• Prove a risposta multipla o multipla complessa
• Prove semistrutturate
• Prove strutturate

In generale i criteri di valutazione hanno seguito le indicazioni esplicitate nel PTOF (pubblicate di

seguito nel presente documento); in merito alla valutazione dei temi, di varia tipologia sopraindicata,

sono state utilizzate e sperimentate, nel corso del triennio, differenti griglie di valutazione ritenute di

volta in volta idonee alle prove somministrate anche in vista dell’Esame di Stato e in accordo alle

indicazioni ministeriali di questi anni.

Simulazioni I prova

Sono state effettuate due simulazioni della I Prova di Italiano degli Esami di Stato:
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1. Prima simulazione, in data 06/04/2022, della durata di sei ore, sono state assegnate sette

tracce tra le quali poter effettuare una scelta, nello specifico:

- Due tracce della tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

- Tre tracce della tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

- Due tracce della tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su

tematiche di attualità)

2. Seconda simulazione, in data 13/05/2022, della durata di sei ore, sono state assegnate sette

tracce tra le quali poter effettuare una scelta, nello specifico come sopra indicato per la prima

simulazione.

Attività effettivamente svolte

1. UDA – Secondo Ottocento e letteratura dell’Italia unita: ripresa del Romanticismo; il realismo; il
patriottismo di Manzoni; Leopardi. (Argomenti non richiesti all’Esame di Stato).

2. UDA – L’Età del positivismo: Naturalismo, Verismo e Scapigliatura; caratteristiche generali dei

movimenti e principali autori; Emile Zola – Il romanzo sperimentale; Giovanni Verga (vita, opere

e poetica; testi: Rosso Malpelo; I Malavoglia, prefazione, capitolo I, capitolo XV; Le novelle

rusticane: la roba). Percorso di approfondimento tematico: la veridicità dell’immagine

nell’epoca digitale

3. UDA – Rinnovamento della poesia della seconda metà dell’Ottocento: il Simbolismo:

caratteristiche generali del movimento e principali autori; precursore Baudelaire,

Corrispondenze; A. Rimbaud, Vocali. Percorso di approfondimento tematico, espressione

dell’inconscio e dell’irrazionale. Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica; testi: da Myricae: Arano,

Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale, Il lampo; da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il

gelsomino notturno; da Il fanciullino: cap. I, III, IV.

4. UDA - Gabriele D’Annunzio – vita, opere, poetica; testi: da Il piacere: libro I cap. II; da Alcyone:

La pioggia nel pineto. Approfondimento tematico: D’Annunzio e la guerra; l’Estetismo:

caratteristiche generali del movimento.

5. UDA - Primo Novecento, la crisi del soggetto: società e cultura e pensiero filosofico; Pirandello,

vita, opere e poetica; testi: da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal

(brani scelti); da Uno nessuno e centomila: Tutta colpa del naso; da Così è se vi pare: atto III

scene 6-9; da Sei personaggi in cerca di autore, atto I. Percorsi di approfondimento tematico: il

disagio di vivere; psicologia e frammentazione dell’io. Svevo, vita, opere e poetica; testi: da

Senilità, cap. I; da La coscienza di Zeno, prefazione, cap. 1; Il fumo cap. 3; cap. 4 la morte di mio

padre; cap. 8 Psicoanalisi. Percorsi di approfondimento tematico: l’anziano, il disagio di vivere;

la psicoanalisi e Freud.

6. UDA – Le avanguardie: il Futurismo – Tommaso Marinetti; testi: Il manifesto futurista; poesia

Zang Tumb Tumb. Percorso di approfondimento tematico: la guerra.

7. UDA – La poesia nella prima metà del Novecento: Ungaretti, vita, opere e poetica dell’autore;

testi: da L’allegria: Fratelli e Soldati; L’Ermetismo, caratteristiche del movimento; percorso di

approfondimento tematico: la guerra. Montale, vita, opere e poetica; testi: da Ossi di seppia:

Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederei parola. Percorso di approfondimento

tematico: il disagio di vivere nella società di massa.

8. UDA – Il disagio di vivere, il conflitto interiore e la guerra: Merini, vita, opere e poetica; testi:

Sono nata il 21 a primavera; Il manicomio è una grande casa, La luna s’apre nei giardini del

manicomio, La terra santa, L’Albatros, Manicomio è parola assai più grande, Non ho bisogno di
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denaro, Le mie impronte digitali, Spazio, ecc.. Percorsi di approfondimento tematico:

manicomio, disagio psicologico e follia. Pasolini, vita, opere e poetica; testi: scelta di poesie sul

tema della guerra e del disagio.

Tematiche interdisciplinari: 1) letteratura e guerra (Italiano e Storia); 2) Il disagio psicologico, il

malessere di vivere e follia (Italiano, Psicologia, Diritto); la condizione femminile e le differenze di

genere (Italiano, Storia, Ed. civica, Diritto).

Percorsi di Educazione civica: 1) Leggi razziali e Costituzione, attività laboratoriale; 2) Violenza sulle

donne, discriminazione di genere e Costituzione.

Partecipazione a progetti e lezioni fuori sede: 1) Visita guidata all’ex struttura manicomiale di

Volterra; 2) In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne,

visione della mostra “Le conseguenze”, percorso laboratoriale e ricerca di approfondimento sul

tema; 3) In data 16 maggio, visita all’Istituto degli Innocenti a Firenze;  4)Lezione fuori sede alle

Cinque Terre, programmata dopo il 15 maggio

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Gherarducci Tania

Relazione finale

Obiettivi generali mediamente raggiunti

Gli alunni/e hanno mostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato al dialogo educativo in
modo attivo mettendo in evidenza buone competenze motorie e un buon profitto. 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. La maggior parte degli
alunni/e ha acquisito una equilibrata coscienza sociale, consapevolezza di sé ed una adeguata capacità
di integrazione e di differenziazione. 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/esse 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. In generale, tutti/e si sono
relazionati/e col gruppo ed hanno stabilito contatti sociali positivi. Per quanto concerne la
partecipazione all’attività didattica teorica la maggior parte della classe ha risposto in maniera
adeguata alle richieste dell’insegnante, dimostrando responsabilità, serietà e puntualità nelle
consegne.

Obiettivi specifici

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

● conoscere gli elementi tecnici, tattici e le dinamiche indispensabili ai principali giochi sportivi.
● conoscere i sistemi di allenamento, i movimenti fondamentali e le loro espressioni

tecnico-sportive.
● conoscere gli strumenti e degli esercizi necessari per conseguire un corretto potenziamento

muscolare ed il mantenimento dei risultati ottenuti.
● conoscere gli elementi del linguaggio del corpo, dalla postura alla gestualità.
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● 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.

Metodologie e strumenti

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 (spalliere, palloni, step, manubri, funicelle) per lavori individuali, attrezzi quali
racchette da tenni, badminton e ping pong... per attività a coppie o piccoli gruppi.
Le lezioni teoriche sono state svolte in aula utilizzando sussidi quali schede, libro, materiale
multimediale...
                                                               
Verifiche e valutazione
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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, la
correttezza e la 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, in circuito, 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, tennis da tavolo , frisbee…
Lezioni teoriche: tutto ciò che è stato svolto nella parte pratica con spiegazione di metodo, corretta
esecuzione e finalità.

● Funzione educativa e sociale dello sport: formazione del carattere e della personalità, funzione
dei giochi di squadra, socializzazione, rispetto altrui, accettazione delle regole, autocontrollo,
autodisciplina, Fair play…

● Le qualità motorie: capacità coordinative generali e speciali, capacità condizionali; capacità
percettive. Cosa sono, da che cosa dipendono, come possono essere allenate.

● Allenamento Sportivo: differenza tra riscaldamento e allenamento, principi su cui si basano,
obiettivi che si vogliono raggiungere, metodologie applicate e quali capacità vengono
sviluppate e consolidate.

● Pronto soccorso in palestra: i principali traumi sportivi e regole generali di primo intervento.

● Alimentazione: principi alimentari, alimentazione equilibrata, alimentazione dello sportivo.
● Movimento e linguaggio corporeo: varie forme di linguaggio, comunicazione corporea

attraverso segni, gesti, sguardi…. segnali codificati e convenzionali.

● Attività fisica adattata (AFA) per pazienti disabili, per adulti che presentano sintomatologie
dolorose lombalgie, sciatalgie, artrosi.... o per persone affette da morbo di Parkinson.

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

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

● Fairplay, il rispetto delle regole e delle persone nello sport e nel sociale, etica sportiva e
cittadinanza attiva

● Salute e benessere psicofisico, concetto di salute dinamica, attività motoria come stile di vita
permanente. I rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione di malattie
cardiovascolari e respiratorie, Paramorfismi e Dismorfismi della colonna vertebrale e degli arti
inferiori,
sovrappeso, danni da stress.. 
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● Educazione ambientale- isole di plastica, riciclo della plastica in ambito sportivo
                                                                                                        

LINGUA FRANCESE          Prof.ssa Anna Maria Ferrero
Relazione finale

PROFILO DELLA CLASSE    
Partecipazione, impegno e metodo di studio  
La classe mi è stata assegnata all’inizio di questo anno scolastico. Si tratta di un gruppo di 20 studenti,
di cui 18 studentesse e 2 studenti, uno dei quali ha interrotto la frequenza in corso d’anno. La classe si
è posta in modo complessivamente positivo con la docente e le attività didattiche si sono svolte in un
clima generalmente sereno, a tratti anche con una discreta partecipazione alle attività proposte,
soprattutto da parte di un gruppo di studentesse. L’impegno sia in classe che a casa è stato molto
diversificato, per una parte abbastanza adeguato e regolare, per altri più superficiale e incostante,
salvo in previsione delle verifiche programmate. Il metodo di studio resta per la maggior parte
mnemonico e i contenuti poco rielaborati, data anche la scarsa abitudine alla pratica linguistica e
all’esposizione orale. Pur con qualche eccezione, in generale gli studenti hanno recepito le critiche e
una certa parte ha manifestato la volontà di migliorarsi. 

Metodologie didattiche
Si è puntato sull’interazione docente/gruppo classe e sulla sollecitazione costante a far partecipare gli
studenti con domande, curiosità, richieste di chiarimenti o approfondimenti, interessi e considerazioni
personali. Come prassi di supporto, si è cercato di schematizzare già in classe gli argomenti proposti.
Oltre alla lezione partecipata e all’uso del libro di testo, è stato fatto uso di video di integrazione degli
argomenti affrontati, con parti di approfondimento e/o semplificazione in modo da fissare i concetti
fondamentali e le parole-chiave. Lo studio degli argomenti specifici dell’indirizzo è stato talvolta il
punto di partenza per la ripresa e il consolidamento di strutture linguistiche basilari, in particolare
relative ai tempi verbali del presente e del passato. Gli interventi di recupero si sono effettuati tramite
suggerimenti individuali e in itinere a seconda delle necessità emerse di volta in volta, oltre ad un’ora
settimanale di sportello svolta in modalità DDI.
 
Criteri di valutazione e tipologie di verifiche
Le verifiche scritte sono state costruite presentando sempre una diversificazione nella tipologia di
esercizi, in modo da rispondere il più possibile ai diversi stili di apprendimento degli studenti. In
generale si sono utilizzati esercizi strutturati e semi strutturati, in particolare: esercizi di associazione,
di completamento, di classificazione, di V/F sul modello di quelli proposti dal manuale in uso, domande
aperte. Durante le interrogazioni orali ogni studente è stato sollecitato a esporre i contenuti appresi,
secondo le proprie capacità, anche servendosi di presentazioni multimediali (Powerpoint). 
Sia le verifiche scritte che le esposizioni orali hanno accertato l'assimilazione dei contenuti di indirizzo 
e la conoscenza della terminologia specifica (microlingua). 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe
Il profitto della classe è piuttosto omogeneo. La maggior parte degli studenti si attesta su risultati più
che sufficienti/discreti. Un ristretto gruppo di studentesse raggiunge risultati buoni, con qualche punta
di eccellenza. 

Attività effettivamente svolte
Testo : P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, Enfants, ados, adultes – Devenir professionnel du secteur,
Ed.  Clitt .
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Chapitre 5:   LE HANDICAP
L’autisme
Le diagnostic et la prise en charge
Le syndrome de Down
L’épilepsie
Les troubles de l’apprentissage (troubles Dys)
Les attitudes des parents face au handicap
La législation  française en faveur des personnes handicapées
Intégration et inclusion
Handicap et scolarisation
Les différentes modalités de scolarisation
Classes ordinaires et structures spécialisées
Le système scolaire français: de la crèche au lycée
Le PPS (Projet personnalisé de scolarisation)
Handicap et monde du travail 

Educazione civica
Objectif 4 du développement durable: assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Chapitre 4:    LES PERSONNES AGEES
Vieillissement et sénilité
La solitude des personnes âgées: un défi social
L’alimentation des seniors
Les pathologies des personnes âgées 
L’ostéoporose, l’arthrite, l’arthrose
Les problèmes les plus sérieux du vieillisement 
La maladie de Parkinson
La maladie d’Alzheimer
L’évolution et le traitement de ces maladies
Les  établissements et les structures d’accueil 
Les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Le projet d’accompagnement
Le projet d’animation
Faire du sport et s’amuser!

Chapitre 6:   LE MONDE DU TRAVAIL
Rédiger un Curriculum Vitae (CV)
Rédiger une lettre de motivation
Se préparer à  un entretien d’embauche
Les contrats de travail
Les repos et les congés du salarié
Le secret professionnel
Travailler auprès de personnes âgées ou dépendantes
Travailler auprès d’enfants et d’adolescents
Les différents types de Diplômes en France
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STORIA Prof.ssa Liguori Lucia 
Relazione finale   
        
La classe, molto eterogenea, ha mostrato fin dall’inizio dell’anno una notevole vivacità, con il
manifestarsi di conflitti e la formazione di gruppi. Nel corso dell’anno, tranne alcuni momenti più
partecipati, la classe ha mantenuto una spaccatura tra un gruppo che ha manifestato attivo e costante
interesse e un gruppo poco motivato, tendente continuamente alla distrazione e ad un atteggiamento
di passività rispetto alle attività didattiche.
In generale la maggior parte della classe presenta fragilità, legate a varie situazioni di svantaggio, a
mancanza di metodo di studio consolidato e a lacune pregresse. Sono diversi gli alunni che
necessitano di interventi personalizzati per andare incontro ad alcune difficoltà riscontrate sia
nell’apprendimento che nelle abilità di base. In armonia con la programmazione del cdc è stata
adottata per tutti una didattica inclusiva che ha tenuto conto dei particolari bisogni di tutti gli studenti,
certificati o meno, per favorire il processo di apprendimento. Ad aggravare la situazione didattica un
anno e mezzo di emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid-19 che ha creato ritardi nella
programmazione disciplinare pertanto é stato necessario recuperare conoscenze e competenze che
dovevano essere acquisite nelle classi precedenti.
Le lezioni sono state sempre supportate dall’uso di schemi e mappe concettuali, creati con gli alunni
alla lavagna e di materiali semplificati condivisi sulla classroom. Si é fatto ricorso all ausilio di
audiovisivi, immagini e ppt. 
Il lavoro é stato impostato conducendo gli alunni ad acquisire un lessico specifico minimo e stimolando
la connessione tra i nodi concettuali portanti.

Attività effettivamente svolte

UdA 1:  PROGRESSO, RIFORME E RIVOLUZIONI

Competenze:
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle

tecniche.
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le

connessioni con le strutture demografiche, economiche e sociali, e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

● Comprendere le conseguenze delle rivoluzioni settecentesche e la loro portata periodizzante
● Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici
● Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni del Settecento

Conoscenze: Il Settecento come secolo di cambiamento
● La rivoluzione industriale;
● L’età dell’Illuminismo;
● Il concetto di dispotismo illuminato; 
● La rivoluzione americana: nascono gli Stati Uniti; 
● La rivoluzione francese

Abilità:
● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici.
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
● Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. 
● saper mettere in relazione gli eventi del Settecento con l’attualità.
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Obiettivi Minimi: Conoscere gli aspetti salienti del Settecento. Saper definire il concetto di Illuminismo.
Saper definire in modo semplice il concetto di dispotismo illuminato. Conoscere e saper riferire le
tappe principali della rivoluzione americana. Conoscere e saper riferire in modo semplice le tappe
principali della rivoluzione francese.

UdA 2: RESTAURAZIONE E RISORGIMENTO
Competenze: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo. 

Conoscenze: La Restaurazione. I moti Liberali. L’Unità d’Italia

● Diffusione idee liberali e primi moti in Europa e in Italia, il Quarantotto
● Prima guerra d’indipendenza
● Seconda guerra d’indipendenza 
● Garibaldi e la spedizione dei Mille
● Proclamazione del Regno d’Italia
● I problemi dell’Italia Unita

Abilità:
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici.
• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio.
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

Obiettivi Minimi: Conoscere i concetti di Restaurazione e Risorgimento. Conoscere le tappe principali
che portarono all’unificazione italiana.

Uda 3: TRA ‘800 E ‘900
Competenze: 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale e globale 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

● Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali 

● Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e
operare in campi applicativi

Conoscenze: Contesto socio-politico tra Ottocento e Novecento 
● Crisi di fine secolo;
●  Dal colonialismo all’imperialismo;  
● Dinamiche politiche e sociali della seconda rivoluzione industriale 
● Caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei 
● Inizio della società di massa in Occidente 
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● Caratteri della Belle époque 
● L’età giolittiana: trasformazioni economiche e sociali 

Abilità:
●  Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali del primo

Novecento 
● Ricostruire i processi di trasformazione del primo Novecento in Italia e nel mondo cogliendo

elementi di persistenza e discontinuità 
● Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, teorici e politici

nell’affrontare i caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei 
● Cogliere gli elementi su cui si fondano il concetto di nazione e i diritti dei migranti nella società

odierna 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 
● Stabilire collegamenti tra la storia e le scienze

Obiettivi Minimi: Saper riferire in modo semplice le tappe che dal colonialismo portarono
all’imperialismo; conoscere la differenza tra idea di nazione e Nazionalismo. Conoscere il concetto di
società di massa. Conoscere il significato di Belle Epoque.

UdA 4: LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE
Competenze: 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale e globale 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

● Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali

Conoscenze: La Prima Guerra mondiale
● La Prima guerra mondiale: cause remote e prossime
● Sviluppi ed esito della Grande guerra e conseguenze politiche, economiche e sociali in Europa e

nel mondo
● I problemi del dopoguerra in Europa e le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei vincitori
● La grande crescita economica degli Stati Uniti
● Cause e caratteri della crisi del 1929

Abilità:
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali avvenuti in Italia, in

Europa e nel mondo tra la Prima guerra mondiale e la grande crisi del 1929
● Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale
● Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le specificità e i punti in comune
● Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione nei primi trent’anni del Novecento

cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
● Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici
● Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni delle tecniche

militari nel corso della Prima guerra mondiale
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● Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali
● Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali organismi internazionali
● Comprendere l’importanza del rispetto degli organismi internazionali per esercitare con

consapevolezza diritti e doveri
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo alle tipologie di guerra e ai fenomeni

economici legati alla grande crisi e dimostrare consapevolezza della loro evoluzione nel tempo
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche

Obiettivi Minimi: Conoscere le cause remote e quelle prossime che portarono al primo conflitto
mondiale; saper riferire in modo semplice i principali avvenimenti del conflitto.

UdA 5: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
Competenze:

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la toro
dimensione locale e globale

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

● Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali

Conoscenze: Situazione politica ed economica dell’Italia del dopoguerra
● Origini e ascesa del Fascismo
● Caratteri ideologici, politici e sociali del Fascismo
● Società e cultura sotto il regime fascista
● Leggi razziali e antisemitismo
● La rivoluzione russa e l’Urss da Lenin a Stalin
● Caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo
● Caratteri ideologici e politici del nazionalsocialismo
● Società e cultura sotto il regime nazista

Abilità:
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali introdotti in Europa

dai regimi totalitari (fascismo, nazismo, stalinismo)
● Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale
● Operare confronti tra le diverse realtà politiche toccate dai totalitarismi
● Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione e del territorio sotto i regimi totalitari

cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
● Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici
● Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni delle tecniche di

comunicazione e della propaganda politica nei regimi totalitari
● Individuare gli elementi fondanti le garanzie costituzionali, il diritto all’istruzione e la libertà di

insegnamento
● Riconoscere i fattori che hanno portato all’affermazione di tali principi
● Comprendere l’importanza del rispetto delle regole per esercitare con consapevolezza diritti e

doveri
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● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di totalitarismo, fascismo,
nazismo e stalinismo

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici
● Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
● Stabilire collegamenti tra la storia e il diritto

Obiettivi Minimi: Conoscere e saper riferire in modo semplice le caratteristiche dei Totalitarismi

UdA 6: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Competenze: Riconoscere interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale e globale
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e operare in
campi applicativi
Conoscenze:

● Cause immediate e sviluppi della prima fase della Seconda guerra mondiale
● Situazione mondiale alla vigilia della Seconda guerra mondiale
● Principali fasi, dinamiche e strategie militari della Seconda guerra mondiale
● Conseguenze della guerra

Abilità:
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali avvenuti nel corso

della Seconda guerra mondiale
● Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale
● Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici
● Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito Le trasformazioni delle tecniche

militari nel corso della Seconda guerra mondiale
● Individuare le strette interconnessioni tra guerra, scienza e tecnologia
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di genocidio, olocausto,

Shoah, Soluzione finale e dimostrare consapevolezza della loro evoluzione nel tempo
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici

Obiettivi Minimi: Conoscere saper riferire in modo semplice la cause della seconda Guerra mondiale e
le fasi salienti del conflitto.

IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA                                                               Prof. Novelli Paola
Relazione finale

Profilo della classe

La classe è composta da 20 alunni: 18 femmine e 2 maschi, di questi un alunno ha frequentato poco la
scuola. All’interno della classe è presente un’alunna H che svolge il percorso A, 4 alunni BES e 3 DSA. La
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classe si presenta disomogenea da un punto di vista degli apprendimenti e comportamentale; vi è un
gruppo di studenti che manifestano interesse e partecipazione, puntualità nella consegna dei compiti
assegnati e sono propositivi e interessati a ciò che viene loro proposto; un altro gruppo che non ha
ancora affinato un metodo di studio efficace; vi è un altro gruppo che mostra poco interesse,
partecipazione e scarso impegno.  
Durante lo svolgimento delle lezioni all’interno della classe è come se si formassero due gruppi, uno
particolarmente interattivo e coinvolto nell’argomento trattato, l’altro che è costantemente distratto e
mostra disinteresse con quanto viene fatto in classe.
L’impegno a casa non è lo stesso per tutti, alla costanza di un gruppo di studenti si contrappone il
disinteresse degli altri.

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa: 
la classe viene da due anni in cui si sono avvicendati molti insegnanti della mia disciplina, questo non
ha agevolato i più deboli che, forse anche per questo motivo, hanno scarso interesse verso la materia; 
il livello della classe, sempre per le problematiche sopra descritte, non è omogeneo e presentano
numerose lacune. Alcuni alunni necessitano di interventi personalizzati per andare incontro ad alcune
difficoltà riscontrate sia nell’apprendimento che nelle abilità di base necessarie a poter trattare gli
argomenti. E’ stata adottata una didattica inclusiva, in modo da tener conto dei particolari bisogni di
tutte le gli studenti, certificati o meno, questo ha favorito il processo di apprendimento. 
Lo svolgimento del programma è stato influenzato dallo stato di pandemia dovuto al COVID 19 perché
le numerose e ripetute assenze a rotazione degli alunni colpiti dal virus hanno influenzato la continuità
negli apprendimenti peggiorando il livello di profitto della classe.

Metodologie didattiche
Il docente ha attivato tutte le strategie necessarie per il raggiungimento delle competenze. E’ stata
utilizzata la lezione frontale partecipata nei momenti introduttivi; lo studio dei casi, per sviluppare la
capacità di costruzione di modelli ed evitare un apprendimento meccanico e frammentario; il metodo
induttivo-espositivo e quello deduttivo per favorire lo sviluppo delle capacità di astrazione e di sintesi;
il metodo del problem-solving per sviluppare le capacità logiche, il Cooperative Learning per consentire
una collaborazione e cooperazione tra pari.

E’ stata utilizzata la piattaforma Classroom per condividere con la classe materiale prodotto
dall’insegnante e dagli alunni.  

Materiali didattici
● Libro di testo: igiene e cultura medico sanitaria: organizzazione dei servizi sociali;

igiene, disabilità e riabilitazione. Franco Lucisano Editore- S. Barbone- M.R.Castiello
● Appunti forniti dall’insegnante
● Fotocopie fornite dall’insegnante

Valutazione e tipologia di verifica
Per verificare le conoscenze e le abilità acquisite: sono state fatte prove non strutturate che prevedano
domande e presentazione di casi mirati a far emergere conoscenze, abilità e competenze. Prove
strutturate e semi strutturate. Simulazione di prova d’esame. Colloqui orali.

E’ stata valutata anche qualità del lavoro in classe, la puntualità e il rispetto delle consegne (ad es.
svolgimento dei compiti assegnati a casa, anche sulla piattaforma Classroom).
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Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre all’esito medio delle prove, del miglioramento rispetto
alle condizioni di partenza, la partecipazione alle attività didattiche e l’impegno.

Attività effettivamente svolte

Modulo 1 - MALATTIE GENETICHE
● Ereditarietà e alterazioni casuali.
● I principali agenti teratogeni: microrganismi, farmaci, sostanze tossiche/inquinanti 
● Le malattie infettive del gruppo TORCH e le mutazioni casuali: prevenzione primaria.
● Le malattie geniche: ereditarietà mendeliana, mutazioni casuali (agenti eziologici e fattori di

rischio)
● Eziopatogenesi di alcune tra le malattie geniche, autosomico-recessive a rilevanza sociale:

galattosemia, fenilchetonuria, talassemie.
● Le malattie genomiche autosomiche ed eterocromosomiche: Sindrome di Down, Turner,

Klinefelter.(screening pre e neonatale).
● Indagini prenatali: esami ematici, ecografia, amniocentesi, villocentesi, funicolocentesi,

translucenza nucale, duo/tri test, test DNA fetale.
● Lo screening neonatale https://www.osservatorioscreening.it/screening-neonatale/#pannello
● IVG Legge 194/1978

Competenze: conoscere le molecole legate all’ereditarietà. Competenze base sull’ereditarietà 

Abilità: riconoscere le principali sindromi

Obiettivi Minimi: 
sapere cos’è l’ereditarietà e la trasmissione dei caratteri ereditari; quali sono le malattie del gruppo
TORCH; saper descrivere principali malattie come galattosemia, fenilchetonuria, talassemie (malattie
autosomiche recessive); saper descrivere le principali malattie autosomiche come sindrome di Down;
principali indagini prenatali: ecografia, amniocentesi, villocentesi. Cos’è la legge 194/1978

Modulo 2 - LE PATOLOGIE NEONATALI PIU’ FREQUENTI
● Le malattie infettive
● Le malattie esantematiche: morbillo, varicella e rosolia
● Parotite 
● Pertosse
● La prevenzione primaria, secondaria, terziaria
● La vaccinazione
● Disposizione in materia di prevenzione vaccinale secondo Legge di conversione 31 luglio 2017,

n. 119
● Effetto gregge e immunità sterilizzante

Competenze: conoscere le dinamiche delle malattie infettive, conoscere il concetto di eziologia,
contagiosità, portatore sano.

Abilità: saper riconoscere una malattia esantematica, adottare tecniche di osservazione, distinguere i
principali stati patologici.

Obiettivi minimi: saper cosa sono le malattie esantematiche, cos’è la prevenzione primaria, secondaria
e terziaria. Vaccinazioni e immunità di gregge

Modulo 3 - LA DISABILITA’
● Definizione di diversamente abile
● La disabilità motoria e psichica secondo DSMV
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● Eziologia della disabilità
● Ritardo mentale e QI
● Paralisi cerebrale infantile
● Le distrofie: Duchenne, Becker, Miotonica
● Le epilessie: grande male e piccolo male

Abilità: 
riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti;
scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati; riconoscere caratteristiche, condizioni e
principi metodologici di fondo del lavoro sociale e sanitario.
Competenze:

UTILIZZARE METODOLOGIE E STRUMENTI OPERATIVI PER COLLABORARE A RILEVARE I BISOGNI
SOCIO-SANITARI DEL TERRITORIO E CONCORRERE A PREDISPORRE ED ATTUARE PROGETTI
INDIVIDUALI, DI GRUPPO E DI COMUNITA’

CONTRIBUIRE A PROMUOVERE STILI DI VITA SANI E RISPETTOSI DELLE NORME IGIENICHE, DELLA
CORRETTA ALIMENTAZIONE E DELLA SICUREZZA, A TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL BENESSERE
DELLE PERSONE.

Obiettivi minimi:
sapere chi è e che bisogni ha una persona diversamente abile. Cos’è la paralisi cerebrale infantile,
conoscere le principali distrofie. Sapere cos’è l’epilessia

Modulo 4 - BISOGNI SOCIO-SANITARI DELLA SOCIETÀ:
● Interventi sanitari per la persona con disabilità:
● L’assistenza domiciliare integrata ADI 
● I servizi sanitari per la persona con disabilità
● Il lavoro di equipe e l’approccio multidimensionale della disabilità
● La qualità della vita della persona disabile
● Assistenza di base in riferimento alle attività di vita della persona disabile:

facilitazione/adattamento per la cura di se, alimentazione, sicurezza psico-fisica, affettività,
socializzazione, sessualità.

Abilità: 
riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti;
scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati; riconoscere caratteristiche, condizioni e
principi metodologici di fondo del lavoro sociale e sanitario.

Competenze:
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;
Contribuire a promuovere stili di vita sani e rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.

Obiettivi minimi:
disabilità motoria e psichica; ritardo mentale e QI; le epilessie; assistenza domiciliare integrata. Lavoro
di equipe per la disabilità; assistenza di base per una persona disabile.

5° Modulo - LA SENESCENZA

● La senescenza (caratteristiche biologiche)
Le teorie dell’invecchiamento biologico e psicologico
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Epidemiologia dei principali problemi di salute della popolazione anziana; le
polipatologie/comorbillità

I fondamenti dei principali PDTA (percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali)

Le malattie cronico degenerative a rilevanza sociale:

● Aterosclerosi, arteriosclerosi
● Ictus ed ischemie
● Scompenso
● Demenze ischemiche
● Malattie cerebrovascolari
● Sindromi neurodegenerative
● Le demenze
● Morbo di Parkinson 
● Morbo di Alzheimer

Abilità: Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti

Competenze:
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari
del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità
contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone raccogliere, archiviare e
trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione
degli interventi e dei servizi

obiettivi minimi:
● saper descrivere l’invecchiamento biologico e psicologico, saper cosa si intende per

polipatologia. Conoscere le principali patologie a carico dei vari sistemi. Saper descrivere la
persona affetta da morbo di Morbo di Parkinson e Morbo di Alzheimer

LINGUA INGLESE             Prof.ssa  Garcea Rosa
Relazione finale

Conosco la classe 5I   Servizi Socio Sanitari dal terzo anno.
Dal punto di vista disciplinare, alcuni studenti non sempre hanno mostrato un comportamento
corretto e rispettoso, riportando anche diverse assenze e entrate in ritardo.
A causa della pandemia, con la didattica, un po' a distanza e un po' in presenza, e con i molti casi di
Coronavirus verificatisi in classe, la situazione generale, come si può ben comprendere, non è stata
certamente delle migliori.
Nonostante, comunque, le difficoltà e i disagi venutisi a creare, la programmazione è stata svolta come
pianificata all’inizio dell’anno scolastico. 
Impegno e partecipazione non per tutti sono sempre stati adeguati ma un certo numero di alunne
sono riuscite a raggiungere una buona preparazione, grazie ad uno studio metodico e approfondito.
Per quanto riguarda l'insegnamento dell'Educazione Civica, sono state impiegate tre ore settimanali
per svolgere l'argomento intitolato: Life below water tratto da: The 2030 Agenda and the Sustainable
Development Goals. L'argomento è stato sviluppato perché attinente allo sviluppo sostenibile volto alla
conoscenza e tutela del territorio e alle riflessioni sulla conservazione dell'ambiente e delle risorse
naturali a tutela dei diritti fondamentali della persona. Gli alunni hanno letto, tradotto e effettuato una
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verifica finale che ha riportato, in generale, esito positivo. Durante l'a.s. sono state somministrate
prove scritte essenzialmente di comprensione e reading comprehension, ma innanzitutto è stata
privilegiata l'esposizione orale. Le verifiche formative hanno permesso una rilevazione dei dati sul
processo di apprendimento/insegnamento. Sono state effettuate giornalmente tramite strumenti quali
revisione di argomento, verifiche informali, esercizi collettivi, controllo dei compiti assegnati.
Le verifiche sommative sono state, invece, rivolte alla misurazione dell'apprendimento al termine di
un'unità didattica. 
Nella classe, formata da 20 studenti, sono presenti tre alunni DSA, quattro BES, di cui uno non più
frequentante, e una con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104/9, che segue il programma
curriculare.

CONOSCENZE
Lo studente deve essere in grado di:
possedere un bagaglio di conoscenze delle strutture morfo-sintattiche e lessicali specifiche
dell’indirizzo di studio a livello intermedio.

ABILITA’
 sapere usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette e operare delle
scelte in modo autonomo, tramite la conoscenza della cultura e della civiltà anglofona.

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

Attività effettivamente svolte:

LIBRO di TESTO:     A WORLD OF CARE  (contenuti)

Module 1: Children
pag. 20, 21- A Developmental Disorder: Autism
pag.27 – Early childhood education: Kindergartens
pag. 29 – Approaches to childhood education

Module 2: Adolescents
pag.62 – Risks in adolescence: eating disorders

Module 3: The Elderly
pag. 88, 89, 90 - The last stage of life
pag. 91,92 – A better life for older people
pag. 96 – Physical changes
pag. 99,100 – Mental decline
pag.102,103 – Quality of life in old age
pag. 106,107 – A new place to live: Nursing Homes

Module 7: Professionals of the Social Sector
pag. 253,254 – Carers for the Elderly
pag. 257 – Domiciliary Assistants

Obiettivi minimi: sapere elaborare un discorso coerente relativo alle situazioni tipo.
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE Prof.ssa Rosa Serafini
Relazione finale

Profilo della classe
La classe è composta complessivamente da 20 alunni: 18 femmine e 2 maschi. Si tratta di un insieme
eterogeneo di alunni composto da: un gruppo che manifesta una buona individualità, in quanto
solitamente affronta le richieste didattiche con accettabile regolarità e impegno, partecipando
attivamente e con interesse a ciò che viene loro proposto; un secondo gruppo è costituito da alunni più
deboli per i quali il metodo di studio non è ancora efficiente; un altro gruppo che mostra disinteresse e
poco impegno.
Si riscontra infatti una partecipazione attiva e un interesse costante da parte di un gruppo di studenti
mentre la restante parte tende alla distrazione e ad un atteggiamento di passività rispetto al lavoro che
si svolge in classe. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa: 
In merito al livello generale della classe, si rileva una situazione discreta, seppure talvolta lacunosa e
deficitaria. Sono diversi gli alunni/le alunne che necessitano di interventi personalizzati per andare
incontro ad alcune difficoltà riscontrate sia nell’apprendimento che nelle abilità di base necessarie a
poter trattare gli argomenti. L’adozione di una didattica inclusiva, che tenga conto dei particolari
bisogni di tutte le studentesse/gli studenti, certificati o meno, ha favorito il processo di
apprendimento. 
Il programma è stato svolto tenendo conto sulle lacune pregresse degli studenti. Gli alunni, nella prima
parte dell’anno, hanno lavorato con curiosità e responsabilità, durante il secondo quadrimestre, invece,
si sono mostrati più stanchi. 
Anche quest’anno l’epidemia del COVID 19 ha influenzato fortemente l’attività in classe poichè,
nonostante si sia svolta quasi sempre in presenza, le assenze a rotazione degli alunni colpiti dal virus
hanno influenzato la continuità negli apprendimenti peggiorando il livello di profitto della classe. 

Metodologie didattiche
Il docente ha attivato tutte le strategie necessarie per il raggiungimento delle competenze. Pertanto si
è utilizzata la lezione frontale partecipata nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità
didattiche, supportata da un’iniziale warm-up attraverso domande flash che coinvolgono il gruppo
classe sulla lezione precedente; lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli
ed evitare un apprendimento meccanicistico e frammentario; il metodo induttivo-espositivo e quello
deduttivo per favorire lo sviluppo delle capacità di astrazione e di sintesi; il metodo del
problem-solving per sviluppare le capacità logiche, la flipped-classroom per consentire agli studenti di
imparare insegnando e utilizzando il tempo in classe per confrontarsi su diverse tematiche, il
Cooperative Learning per consentire una collaborazione e cooperazione tra pari.
Nel corso dell’anno sono state proposte numerose attività didattiche integrative atte a consolidare
conoscenze, sviluppare competenze cognitive e trasversali declinate secondo lo stile cognitivo dei
singoli alunni e, non ultimo, si è cercato di instaurare un intreccio educativo tra il mondo della scuola,
dell’università e/o del lavoro. 

Competenze chiave attivate
UdA1: L’economia sociale 
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Competenze: - Organizzare e valutare adeguatamente le informazioni qualitative; - Individuare i
problemi attinenti al proprio ambito di competenza; - Facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privati
presenti sul territorio; - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi 
Conoscenze: Concetto di economia sociale e principali teorie ; - Redditività e solidarietà nell’economia
sociale; - Documenti europei sull’economia sociale 
Abilità: - Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi
valori; -  Distinguere caratteristiche e funzioni di PA, imprese enti del terzo settore cooperative,
associazioni e fondazioni 
Obiettivi Minimi: Saper dare una definizione di sistema economico. Individuare e dare una definizione
dei tre settori: Pubblico, Profit e non profit. Riconoscere caratteristiche e funzioni di ONLUS,
cooperative. 
UdA 2: Lo stato sociale 
Competenze: - Utilizzare strumenti operativi per rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio; -
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza ; - Facilitare la fruizione dei servizi
pubblici e privati presenti sul territorio; - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
Conoscenze: - Il sistema di protezione sociale ; - La previdenza, l’assistenza e la sanità Il sistema di
previdenza sociale; - Le assicurazioni sociali 
Abilità: - Riconoscere la funzione di un sistema di protezione sociale; - Riconoscere funzioni e
caratteristiche delle prestazioni previdenziali e assistenziali; - Valutare le tipologie di enti previdenziali
e assistenziali e le loro finalità 
Obiettivi Minimi: Saper definire il Welfare State. Individuare i tre pilastri della sicurezza sociale:
previdenza assistenza e sanità. Riconoscere le funzioni dell’INPS e dell’INAIL 
UdA3: : La gestione delle risorse umane 
Competenze: - Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro 
Conoscenze: Il mercato del lavoro; - Il rapporto di lavoro dipendente e il foglio paga; - Il lavoro
autonomo e le prestazioni occasionali 
Abilità: - Individuare le caratteristiche e le dinamiche della domanda di lavoro e dell’offerta; -
Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro; - Analizzare un foglio paga 
Obiettivi Minimi: I diritti dei lavoratori, le forme principali di lavoro dipendente. Elementi della
retribuzione, redazione e analisi del foglio paga. 
UdA 4: Le aziende socio-sanitarie 
Competenze: - Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza; - Comprendere e
utilizzare i principali concetti relativi allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; - Gestire
azioni di informazione e di orientamento dell’utente; - Collaborare nella gestione di progetti e attività 
Conoscenze:- Il sistema sanitario nazionale; - Gli enti e le organizzazioni del settore socio-sanitario; - Il
trattamento dei dati personali; - La gestione e l’organizzazione delle aziende socio-sanitarie 
Abilità: - 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 
Obiettivi Minimi: Definire l’aspetto etico delle aziende del settore socio sanitario, individuare le
funzioni svolte attraverso l’organigramma e individuare le funzioni e le caratteristiche delle stesse. 
3.4. Attività, percorsi, progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2019/2020) e di
Educazione civica (aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022)
Agenda 2030 - Sviluppo sostenibile

Materiali didattici
I materiali didattici utilizzati sono stati: lavagna, calcolatrice, LIM, PPT.
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Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito
dall’insegnante. 

Testo adottato 
E. Astolfi - F. Ferriello , “Amministrare il sociale”, Corso di tecnica amministrativa ed economia
sociale,  Classi quarta e quinta, Editore Tramontana 

Valutazione e tipologia di verifica
Le verifiche sono state:

● verifiche formative: test, questionari, domande dal posto, correzione dei compiti assegnati a
casa, esercizi in classe, produzione di elaborati e/o ppt di approfondimento, mappe etc. ….

● verifiche sommative: prove scritte strutturate, semistrutturate e non strutturate (questionari,
domande aperte, domande a completamento,  esercizi, relazioni), prove orali

La valutazione dei contenuti si è basata sulla capacità di presentazione degli argomenti trattati durante
l’anno, sulla visione d'insieme, sull’uso di un italiano corretto e del lessico specifico. 

Attività effettivamente svolte
Modulo F: L’economia sociale
Unità 1: I modelli economici e l’economia sociale

● Il sistema economico; - I modelli economici; - Il Welfare State; - L’economia sociale ; - La visione
europea

Unità 2 : I soggetti dell’economia sociale
● Il primo settore; - Il secondo settore; - Il terzo settore; - Le cooperative e le imprese sociali; - Le

altre organizzazioni del terzo settore
Modulo G: Lo stato sociale
Unità 1: La protezione sociale

● La protezione sociale; - La previdenza e il sistema pensionistico; - L’assistenza; - La sanità; - Gli
interventi di riforma del Welfare

Unità 2: La previdenza sociale
● La previdenza; - La previdenza pubblica; - La previdenza integrativa e la previdenza individuale

Unità 3: Le assicurazioni sociali
● Le assicurazioni sociali; - I rapporti con l’INPS; - I rapporti con l’INAIL; - La sicurezza nei luoghi di

lavoro
Modulo H: La gestione delle risorse umane
Unità 1: Le risorse umane

● Il mercato del lavoro; - Il reclutamento e la formazione; - Il lavoro subordinato; - Il lavoro
autonomo; - Le prestazioni occasionali; - Le prestazioni lavorative negli ETS

Unità 2: L’amministrazione del personale
● La contabilità del personale; - La retribuzione; - L’assegno per il nucleo familiare; - Le ritenute

sociali; - Le ritenute fiscali; - La liquidazione della retribuzione; - La prova, le ferie e il lavoro
straordinario; - La malattia, l’infortunio e i congedi parentali; - Il conguaglio di fine anno; - Il TFR
e l’estinzione del rapporto di lavoro

Modulo I: Le aziende socio-sanitarie
Unità 1: Il settore socio-sanitario

● Il Servizio Sanitario Nazionale; - Il piano socio-sanitario regionale; - La carta dei servizi; - Il
trattamento dei dati personali; - Il Fascicolo Sanitario Elettronico

Unità 2: L’organizzazione e la gestione delle aziende socio-sanitarie
● L’organizzazione delle aziende socio-sanitarie; - La gestione delle aziende socio-sanitarie
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RELIGIONE Prof. Roberto Ginesi  
Relazione finale

Condotta, interesse e partecipazione
Gli studenti che si sono avvalsi dell'IRC hanno partecipato attivamente alle lezioni rispondendo con
interesse alle tematiche proposte.
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, 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;

Programma effettivamente svolto
Le discriminazioni nei confronti dei profughi, gli immigrati: il messaggio evangelico di accoglienza e
valorizzazione degli “ultimi”

● Il tema del perdono, della riconciliazione, della misericordia. La storia del Sudafrica di Nelson
Mandela nel superamento dell’odio razziale.

● L’attualità della guerra e le ripercussioni nella nostra società e nelle nostre relazioni.
L’esperienza di pace e cura di Emergency
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● La Shoah, la lezione di Primo Levi di uscire dalla “zona grigia” dell’indifferenza. Le figure di
due testimoni di eccellenza: Anna Frank, Liliana Segre.

● Visione critica de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini: il messaggio, la
contestualizzazione storica, la figura del regista, le scelte stilistiche e teologiche fatte.

● Chiesa e contrasto alle mafie: le figure di don Pino Puglisi e di altri testimoni civili: Falcone e
Borsellino.

In particolare per Educazione civica:
● La lotta alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere

MATEMATICA Prof.ssa    Feo Rosa
Relazione finale

Profilo della classe
La classe, che conosco da due anni, è composta da studenti con comportamenti molto differenti sia
dal  punto di vista disciplinare che di attitudine allo studio.  Una buona parte di loro partecipa alle
lezioni in modo attivo, il resto necessita di continui richiami e sollecitazioni. 

Le competenze matematiche sono disomogenee, si riscontrano numerose difficoltà sia nel problem
solving che nel calcolo. 

Anche l’impegno a casa non è lo stesso per tutti, alla costanza di un gruppo di studenti si contrappone
il disinteresse degli altri. 

Metodologie didattiche
L’obiettivo principale dell’azione didattica è stato quello di porre problemi e stimolare la soluzione
attraverso una lezione partecipata: analizzare un problema attuando un processo cognitivo che aiuta a
trovare la soluzione basandosi su un ragionamento strutturato.

Dopo aver affrontato ogni argomento è stato previsto un momento per rivedere ed approfondire le
conoscenze, esplicitare i passi logici, concettuali, metodologici e fornire esempi significativi.

E’ stata utilizzata la piattaforma Classroom per condividere con la classe materiale prodotto
dall’insegnante e dagli alunni.  

Tutte le correzioni ai lavori fatti in autonomia dagli alunni hanno avuto una valenza formativa e hanno
coinvolto tutta la classe. 

Competenze chiave attivate
Le competenze chiave attivate sono di seguito richiamate:

● Applicare consapevolmente le tecniche di calcolo algebrico nella soluzione di problemi
● Argomentare e giustificare formule e asserzioni
● Esprimersi con un linguaggio appropriato
● Analizzare una funzione o l’equazione di una curva e costruirne il grafico
● Saper interpretare il grafico di una funzione

Materiali didattici
● Libro di teso: SASSO LEONARDO, MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA,

VOLUME 5
● Appunti forniti dall’insegnante
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Valutazione e tipologia di verifica
Per verificare le conoscenze e le abilità acquisite, gli strumenti utilizzati sono stati: verifiche scritte
contenenti esercizi da risolvere e domande di teoria, test, prove strutturate e semistrutturate, colloqui
orali. 

Le verifiche sono state di tipo formativo o sommativo ed hanno permesso di valutare oltre alle
conoscenze e alle abilità acquisite da ogni singolo alunno anche il grado generale di apprendimento
della classe, al fine di intervenire per colmare le eventuali carenze.

E’ stata valutata anche qualità del lavoro in classe, la puntualità e il rispetto delle consegne (ad es.
svolgimento dei compiti assegnati a casa, anche sulla piattaforma Classroom), riflessione sul proprio
lavoro o capacità di sviluppare il proprio processo di apprendimento.

Alla valutazione finale hanno contribuito l’esito medio delle prove, il miglioramento rispetto alle
condizioni di partenza, la partecipazione alle attività didattiche e l’impegno profuso.

.
Attività effettivamente svolte

● Il concetto di funzione
o Funzioni razionali e irrazionali intere e fratte
o Il grafico e le proprietà della funzione
o Funzione esponenziale
o Semplici equazioni e disequazioni esponenziali
o La funzione logaritmica 
o Insieme di esistenza della funzione logaritmica
o ll grafico e le proprietà della funzione logaritmica
o Semplici equazioni e disequazioni logaritmiche
o Obiettivi minimi

▪ Rappresentare nel piano cartesiano semplici funzioni razionali, irrazionali,
esponenziali e logaritmiche

▪ Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche
 Funzioni continue e limiti

● Concetto intuitivo di continuità e di limite
● Calcolo del limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito e all’infinito
● Limite destro e limite sinistro
● Asintoti verticali e orizzontali
● Forme indeterminate nelle operazioni con i limiti
● Calcolo dei limiti di semplici funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e

logaritmiche.
● Obiettivi minimi

▪ Calcolare semplici limiti
▪ Sapere riconoscere le forme indeterminate
▪ Sapere riconoscere dal grafico la continuità di una funzione
▪ Sapere determinare asintoti verticali e orizzontali per semplici funzioni

razionali intere e fratte
 Derivata

● Definizione e interpretazione geometrica del concetto di derivata
● Rapporto incrementale
● Regole di derivazione di alcune funzioni elementari:  funzione costante, funzione

identità, funzione potenza n-esima, derivata della radice quadrata, funzione
esponenziale e funzione logaritmica
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● Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni
● Derivata di una funzione composta
● Obiettivi minimi

▪ Definizione di derivata e sua interpretazione geometrica
▪ Regole di derivazione e relativa applicazione

 Studio di funzione
● Intervalli di monotonia delle funzioni continue: studio della funzione derivata prima
● Punti di massimo o di minimo relativi e assoluti 
● Schema generale per lo studio di una funzione e del relativo grafico
● Obiettivi minimi

▪ Conoscere la definizione di punto di massimo e di minimo assoluto e relativo
▪ Sapere individuare graficamente gli intervalli in cui una funzione è crescente

o decrescente
 Educazione civica

● Interpretazione di grafici inerenti aspetti caratterizzanti il corso di studio

PSICOLOGIA  GENERALE ED APPLICATA Prof.ssa Angiolini Fabiana

Profilo della classe

Credo necessario, in premessa, ricordare che la classe, che conosco dal primo anno, giunge al quinto

anno dopo due anni caratterizzati da lockdown e dad, alternati a didattica mista tra presenza e adid

fino a questo ultimo anno condizionato dalla persistente diffusione del contagio che hanno sottoposto

gli studenti ad uno sforzo di adattamento significativo, problema che ha inciso sui livelli di

apprendimento effettivamente maturati e sul dialogo educativo, sia a livello di tempi che di efficacia .

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

manifestando interesse per la disciplina e partecipazione sia pure a tratti discontinua. Alla fine la

maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati sufficienti a livello di conoscenza dei contenuti; una

parte degli studenti con maggiori capacità e soprattutto con maggiore attitudine allo studio hanno

raggiunto un buon livello, in alcuni casi eccellente, di preparazione, mostrando di saper cogliere

relazioni e differenze tra le diverse teorie e usando generalmente una terminologia appropriata. In

generale, però, la classe ha mostrato più interesse e ottenuto migliori risultati nel trattamento di

tematiche più direttamente collegate agli aspetti professionalizzanti della disciplina, come le

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

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

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

disciplina.

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

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

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

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

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

o molto positivi.

I contenuti del percorso formativo in termini di ABILITA'

● comunicare gli argomenti affrontati con linguaggio appropriato
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● orientarsi tra le diverse teorie psicologiche cogliendone specificità e differenze

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

professionale dell'operatore socio-sanitario

● interagire con le diverse tipologie di utenza

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

esecuzione di un piano di intervento

● identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali

● identificare i valori fondamentali e principi deontologici dell'operatore

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

il percorso formativo ha avuto come obiettivi in termini di COMPETENZE

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

adeguati

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

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

migliorare la qualità della vita

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

responsabile di fronte alla realtà e ai suoi problemi

Metodologie didattiche, verifiche e valutazioni

Si è privilegiata la lezione frontale, affiancata talvolta da lettura e commento di testi tratti dal

manuale, per contestualizzare e approfondire gli argomenti trattati e facilitando nel contempo la

comprensione del libro di testo in dotazione. Si è cercato di stimolare la discussione e il confronto sia

sui contenuti del programma che sulle esperienze acquisite durante il periodo del tirocinio, in larga

maggioranza effettuato all'interno dell'AOUP nell'ambito del progetto OSS, per favorire un

apprendimento critico. Si è cercato di favorire l'acquisizione di competenze attraverso la simulazione di

casi individuali da trattare, soprattutto attraverso attività di gruppo, incoraggiando l'approccio

interdisciplinare e procedendo gradualmente, con continui richiami al programma già svolto,

nell'intento di consolidare sia gli apprendimenti che la capacità di cogliere le relazioni interne alla

disciplina e di favorirne una sistematizzazione meno superficiale.

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

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

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

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

ivi incluse le valutazioni dei tutor esterni.

Attività effettivamente svolte

Testo in uso: ”La comprensione e l'esperienza” di Annuska Como Elisabetta Clemente Rossella Danieli

Ed.Paravia

In termini di CONOSCENZE si sono privilegiate:

-   le principali teorie psicologiche e i metodi di ricerca e analisi  che trovano applicazione

nell'ambito professionale dei Servizi socio-sanitari;
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- le principali modalità di intervento su nuclei familiari, minori, anziani, persone con disabilità e

disagio psichico;

-   il profilo professionale, i doveri e i rischi degli operatori in ambito sanitario e socioassistenziale;

In particolare, di seguito i CONTENUTI oggetto del percorso formativo:

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE utili all'operatore socio-sanitario

● Teorie della personalità. La teoria tipologica di Ippocrate; le teorie dei tratti di Allport e

Cattell;  la teoria psicoanalitica di Jung.

● Teorie dei bisogni. Bisogni omeostatici e bisogni innati specifici; bisogni e motivazioni; bisogni

e ambiente secondo Murray; gli effetti della frustrazione dei bisogni, con particolare

riferimento al need for competence; l'importanza delle teorie dei bisogni per l'operatore

● La psicoanalisi infantile: setting e gioco nell'analisi di M. Klein; rapporto con la madre e

oggetto transizionale nell'analisi di D. Winnicott. L'importanza della psicoanalisi infantile per

l'operatore

● Teorie della relazione comunicativa. L'approccio sistemico relazionale di Bateson e della

scuola di Palo Alto, la disconferma, il “doppio legame” e gli assiomi della comunicazione; il

contributo delle suddette teorie alla formazione psicologica dell'operatore.

METODI DI ANALISI E RICERCA PSICOLOGICA

La ricerca in psicologia. Approccio clinico e approccio sperimentale; ricerca pura e ricerca applicata;

tecniche osservative di raccolta dati: l'osservazione partecipante e non partecipante, l'osservazione

sistematica e le griglie di osservazione; tecniche non osservative: l'intervista, il colloquio, i test (in

particolare i test proiettivi usati in psicologia infantile).

LA PROFESSIONALITA' DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

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

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

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

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

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

e inefficaci; le abilità di counseling; il piano di intervento individualizzato: il percorso per la

progettazione (analisi della situazione, analisi dei bisogni, individuazione delle risorse,

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

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

dell'intervento: il rilevamento del maltrattamento, la diagnosi, la presa in cura del minore;

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

nei bambini maltrattati. L'intervento sui genitori maltrattanti e l'istituto della mediazione

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

genitorialità, i servizi residenziali per minori in condizione di disagio, tipologie e funzionamento.

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

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

sostitutivi , punitivi e relative modalità) ; la presa in carico dei soggetti diversamente abili, il
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ruolo del servizio socio-sanitario, le figure professionali coinvolte , gli interventi educativi per

l'integrazione e l'inclusione (il PEI) e gli interventi sociali ; i servizi residenziali e semiresidenziali.

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

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

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

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

sistemico-relazionale, le terapie alternative: arteterapia e pet therapy.

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

semiresidenziali e residenziali, i servizi ospedalieri.,

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

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

metodo comportamentale e relative strategie; la terapia occupazionale; i servizi rivolti agli

anziani: servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e loro funzionamento.

Per quanto concerne le attività di Educazione Civica, si è scelto di trattare in particolare l'art. 3 della

Costituzione sia come fondamento e linea guida dell'operatore sociosanitario, sia in relazione alla lotta

contro la discriminazione delle persone con disagio psichico portata avanti dal movimento

dell'”antipsichiatria”, che culminò in Italia con la l'approvazione della legge 180 del 1978.

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA        Prof.ssa   Russo Francesca
Relazione Finale

Profilo della classe 5 I

La classe ha avuto continuità didattica con l’insegnante negli ultimi quattro anni. Questo arco di tempo,

ha permesso agli alunni di raggiungere progressivamente un grado di preparazione accettabile e una

sufficiente comprensione dei nodi concettuali della materia.

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

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

comprensione dei concetti base della materia.

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

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

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

risultati buoni, in alcuni casi, ottimi; mentre alcuni della classe, hanno raggiunto una preparazione

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

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

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

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

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

collaborazione e di rispetto reciproco.

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

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

molteplici difficoltà inizialmente incontrate e mano mano superate.
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Il programma previsto a inizio anno  è stato completamente svolto.

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

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

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche utilizzate sono state prevalentemente legate a:

- Lezione dialogata

- Costruzione di mappe concettuali condivise alla lavagna

- Ricerca e approfondimento individuale e cooperativo

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE

- Competenza alfabetica funzionale

- Competenza digitale

- Competenza personale, sociale e civica

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

MATERIALI DIDATTICI

- Libro di testo: Diritto e legislazione socio sanitaria  ( Edizioni Simone)

VALUTAZIONE  E TIPOLOGIA DI VERIFICHE

Sono state previste solo verifiche orali, per la cui valutazione si è fatto riferimento ai criteri di

valutazione previsti nel P.T.O.F

ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTE

MODULO 1: LE SOCIETA’

UDA 1: I principi generali sul funzionamento delle società

● I’impresa collettiva, l’azienda  e le società
● Il contratto di società
● I tipi di società

UDA 2 Le società di persone ( nozione, natura , disciplina giuridica)

● La società semplice
● La società in nome collettivo
● La società in accomandita semplice

UDA 3 Le società di capitali

● Le società per azioni
● Le società a responsabilità limitata
● Le società in accomandita per azioni

UDA 4  Le società cooperative
● Lo scopo mutualistico e le società cooperative
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● La mutualità prevalente
● Disciplina giuridica società cooperative

Obiettivi 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”

MODULO 2: IL TERZO SETTORE

UDA 1 La disciplina del terzo settore
● Associazioni
● Fondazioni
● Organizzazioni di volontariato
● Impresa sociale

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”

MODULO 3 La Qualità , l’autorizzazione e l’accreditamento
● la qualità dei servizi sociosanitari
● l’autorizzazione
● l’accreditamento

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

sociali
● Saper individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali

EDUCAZIONE CIVICA:

LE AUTONOMIE TERRITORIALI
● Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento
● L’autonomia nella costituzione
● Il principio di sussidiarietà

LA TUTELA E INTEGRAZIONE DEI DISABILI
● Le disabilità e la legge 5/2/1992 n.104
● L’inserimento al lavoro dei disabili
● Le prestazioni economiche a favore degli invalidi civili

Obiettivi disciplinari raggiunti
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- Essere in grado di individuare gli strumenti attraverso cui si realizza l’inserimento e l’integrazione

sociale della persona disabile

5. VERIFICHE E VALUTAZIONE

5.1. Criteri generali

Sono stati definiti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto al quale si rimanda, i criteri generali

relativi a:

● verifica e valutazione

● classificazione degli obiettivi e dei livelli

● valutazione interperiodale, di fine periodo (2 quadrimestri) e valutazione finale

5.2. Modalità di verifica

Le verifiche, di tipo sia formativo, sia sommativo, sono state effettuate attraverso prove orali, prove

scritte e prove pratiche a seconda delle discipline, con frequenza variabile e in coerenza con quanto

predisposto nel relativo piano di lavoro, come risulta nelle schede presentate dai/dalle singoli/e

docenti.

Le verifiche in itinere si riferiscono a segmenti limitati del processo di insegnamento/apprendimento

(Unità didattiche o di apprendimento, moduli...) e possono essere rese accettabilmente oggettive e

con criteri di valutazione trasparenti con l’adozione di particolari accorgimenti. In particolare esse

devono essere:

● chiare nelle richieste (ogni alunno/a deve sapere sempre "che cosa si vuole da lui/lei");

● coerenti con il percorso formativo (né sovradimensionate, né eccessivamente banali);

● trasparenti nelle procedure di attribuzione del voto (gli/le alunni/e hanno diritto di sapere

perché hanno ricevuto un certo voto);

● capaci di fornire spunti per un cammino successivo (approfondimenti, consolidamenti,

recuperi).

5.3. Criteri di valutazione

Si riporta la tabella di riferimento per la valutazione degli apprendimenti approvata nel Ptof di Istituto:

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

LIVELLI
VOTI

CONOSCENZA
COMPRENSION
E

APPLICAZIONE ANALISI SINTESI
VALUTAZION
E

2
Corrisponde alla situazione in cui l’allievo non svolge il lavoro domestico, consegna i compiti
in bianco e non partecipa al dialogo didattico

3-4
assente o
molto carente

commette gravi
errori

non riesce ad
applicare
alcuna

non è in
grado di
effettuare

non sa
sintetizzar
e

mostra
autonomia di
giudizio
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conoscenza in
quanto ne è
privo o
carente

alcuna
analisi

molto
limitata

5
Frammentaria
e superficiale

commette errori
anche
nell'esecuzione
di compiti
semplici

sa applicare le
conoscenze in
compiti
semplici ma
commette
errori

è in grado
di
effettuare
analisi solo
parziali

è in grado
di
effettuare
solo una
sintesi
parziale e
imprecisa

solo se
sollecitato e
guidato sa
effettuare
valutazioni
non
approfondite

6
Completa, ma
non
approfondita

non commette
errori
nell'esecuzione
di compiti
semplici

sa applicare le
conoscenze in
compiti
semplici senza
errori

sa
effettuare
analisi
complete,
ma non
approfondit
e

sa
sintetizzar
e le
conoscenz
e solo se
guidato

se sollecitato
e guidato è
in grado di
effettuare
valutazioni
approfondite

7-8
completa e
approfondita

non commette
errori
nell'esecuzione
di compiti
complessi ma
incorre in
imprecisioni

sa applicare i
contenuti e le
procedure
acquisite
anche in
compiti
complessi, ma
con
imprecisioni

analisi
complete e
approfondit
e ma con
aiuto

ha
acquistato
autonomi
a nella
sintesi,
ma
restano
incertezze

è in grado di
effettuare
valutazioni
autonome,
pur se
parziali e non
approfondite

9-10

completa,
coordinata e
approfondita
con apporti
personali

non commette
errori né
imprecisioni
nell'esecuzione
di problemi

applica le
procedure e le
conoscenze in
problemi
nuovi senza
errori e
imprecisioni

ha capacità
di cogliere
gli elementi
di un
insieme e
stabilire le
relazioni tra
essi

sa
organizzar
e in modo
autonomo
e
completo
le
conoscenz
e e le
procedure
acquisite

è capace di
valutazioni
autonome,
complete e
approfondite

5.4. Criteri di valutazione per le attività di Didattica Digitale Integrata

Per quanto riguarda la valutazione relativa alle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata,

si confermano i criteri deliberati (delibera del CD n. 47 del 28/05/2020) per le attività di ADID (Attività

Didattiche Integrative Domiciliari).
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Per le verifiche in situazione di ADID si utilizzano modalità variegate di restituzione ed elaborazione di

quanto assegnato, al fine di cogliere tutte le opportunità per una valutazione che abbia come obiettivo

la valorizzazione delle capacità degli studenti.

Le verifiche orali all’occorrenza sostituiscono e integrano le verifiche scritte.

Nelle attività di ADID, i criteri di valutazione sono integrati dai seguenti:

● partecipazione alle attività in modalità sincrona (videolezioni), in relazione alla presenza in tutte

le discipline per le quali sono proposte e alla qualità dell’interazione; giustificazione tempestiva

e puntuale degli eventuali problemi che abbiano impedito la presenza alle videolezioni, con

disponibilità a recuperare gli argomenti svolti rispetto degli impegni (ad es. presentarsi alle

verifiche programmate, consegnare un compito nei tempi assegnati, ecc.)

● senso di responsabilità nell’affrontare eventuali difficoltà instaurando un proficuo dialogo con

l’insegnante (ad es. concordare recuperi in caso di problemi di connessione, avvisare e

motivare adeguatamente quando non si è in grado di rispettare i tempi di consegna di un

compito, garantendo l’impegno a rispettare una nuova scadenza; chiedere chiarimenti quando

non si è compresa una consegna e mostrare interesse al suo compimento, ecc.)

● collaborazione nel fornire prove credibili del raggiungimento degli obiettivi (originalità nelle

risposte e negli elaborati, elaborazione personale, ecc.)

● qualità degli elaborati prodotti e capacità di esporli all’insegnante.

5.5. Criteri di valutazione per Educazione civica

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti di Educazione civica, sono integrati i seguenti

criteri, così come previsto nel Curricolo di Educazione civica di istituto (delibera del CD n. 24 del

29/09/2021):

● partecipazione alle attività, con riferimento alla stessa in tutte le discipline e alla qualità

dell’interazione

● rispetto degli impegni

● senso di responsabilità nell’affrontare eventuali difficoltà instaurando un proficuo dialogo con

gli insegnanti (ad es. concordare recuperi in caso di problemi di connessione, avvisare e

motivare adeguatamente quando non si è in grado di rispettare i tempi di consegna di un

compito, garantendo l’impegno a rispettare una nuova scadenza; chiedere chiarimenti quando

non si è compresa una consegna e mostrare interesse al suo compimento, ecc.)

● senso di responsabilità nello svolgere lavori cooperativi e/o di gruppo (es. partecipazione attiva

all’interno del gruppo, rispetto e gestione del proprio ruolo)

● collaborazione nel fornire prove credibili del raggiungimento degli obiettivi (originalità nelle

risposte e negli elaborati, elaborazione personale, ecc.)

● qualità degli elaborati prodotti e capacità di esporli agli insegnanti

5.6. Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce alle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle

Studentesse e degli Studenti (DPR 249 del 98 e DPR 235 del 2007), il Patto educativo di

corresponsabilità e il regolamento dell'Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. Tiene conto di

quanto stabilito nella griglia di valutazione del comportamento, dove sono definite le corrispondenze

tra i comportamenti tenuti e il voto di condotta assegnato.
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Di seguito è riportata la corrispondenza tra il voto di condotta e il comportamento.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

10

Riscontro favorevole del consiglio di classe dei seguenti requisiti:
interesse e partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle
consegne scolastiche; rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo
all'interno della classe; scrupoloso rispetto del regolamento interno dell'Istituto; ottima
socializzazione e ottime relazioni con il personale della scuola.

9

Riscontro favorevole del consiglio di classe dei seguenti requisiti:
interesse partecipazione alle lezioni; regolare svolgimento delle consegne scolastiche;
rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe;
rispetto del regolamento interno dell'Istituto; buona socializzazione, buone relazioni
con il personale della scuola.

8

Discreta partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei doveri scolastici;
frequenza regolare; equilibrio dei rapporti interpersonali; rispetto delle norme del
regolamento interno dell'Istituto; ruolo positivo nel gruppo classe.

7

Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; svolgimento non puntuale
dei compiti assegnati; mancato rispetto delle norme relative alla vita scolastica e del
regolamento interno con note disciplinari; frequenza non regolare.

6

Disinteresse pressoché completo per le attività didattiche; comportamento scorretto
con frequenti infrazioni del regolamento interno, sanzionato anche da sospensioni;
funzione negativa nel gruppo classe.

5

L’alunno è incorso in comportamenti che, ai sensi dell'articolo 4 commi 9 e 9bis e 9 ter
dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998 come modificato dal
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, hanno
comportato l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo di
giorni superiore a 15. Successivamente alla irrogazione della sanzione non ha
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in
ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del D.M. 5 del 16/01/09 (ossia reati che
violano la dignità e tali da determinare una concreta situazione di pericolo per
l'incolumità delle persone: ad esempio incendio o allagamento).

6. PREPARAZIONE ALLE PROVE DELL’ESAME DI STATO

I/le docenti del CdC interessati hanno avuto cura di preparare la classe alle prove dell’Esame di stato

secondo criteri didattici ed esercitazioni che si possono desumere dalle relazioni e dalle attività

effettivamente svolte. Agli alunni e alle alunne è stata data informazione ed esemplificazione delle

modalità di valutazione degli scritti secondo i parametri docimologici previsti dall’Esame di stato e in

particolare sulla base delle griglie costruite sugli indicatori presenti nei Quadri di Riferimento
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ministeriali delle due prove scritte, così come risulta dalle relative relazioni e attività effettivamente

svolte.

Per quanto riguarda le simulazioni, e in generale quanto attiene alle modalità di preparazione a

procedure riconducibili al contesto dell’esame, si sintetizza di seguito quanto svolto.

6.1. I Prova Esame di Stato (disponibile anche in allegato)

Prima simulazione, della durata di 6 ore, svolta in data 06/04/2022

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SIMULAZIONE A.S. 2021-2022
PROVA DI ITALIANO

06 aprile 2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.

A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.

1. Simulacri: statue, monumenti.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Qual è il tema della lirica?
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico?

Da che cosa è rilevato?
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?
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INTERPRETAZIONE
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri
autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della
letteratura abbia rivestito per te. 
 
TIPOLOGIA A2. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52.

Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico
Bonardi, al suo ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita
notturna dei partigiani. Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di
solvente, che era proprio tutto quello che l’amico possedeva. – Com’erano? – domandò
Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile fuorché fossero uomini come tutti gli altri. Suo
padre riferí, con la voce piú opaca, che erano vestiti di bianco, indossavano le tute degli
sciatori alpini... – Debbono essere sbandati della quarta armata, gente che non ha potuto o
voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] Crollò la
testa: – Sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla
disperata tristezza d’esser vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi
uomini nello scatenamento della gioventú agile e superba e feroce, tale come essi erano nella
preistorica primavera del 1915. Non poteva nemmeno sopportar l’idea indotta di suo padre
preso in quel gorgo e minacciato e maltrattato, sia dagli uni che dagli altri. Guardava la sua
testa pendula sul piatto, nella squallida riconoscenza dell’età. […] Per gli ultimi movimenti si
fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un suo dono coltivato. Tutto andò bene, la
pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo incorporato e già agente. Solo le
scarpe da neve andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante. Partí verso le somme
colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento
nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E nel
momento in cui partí si sentí investito – nor death itself would have been divestiture – in
nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed
eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma
infinitamente piú inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche
fisicamente non era mai stato cosí uomo, piegava erculeo il vento e la terra. 

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli ambienti
intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive
Giulio Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore della condizione
umana, come un modo tragicamente perfetto di essere nel mondo (“Partigiano, come poeta, è parola
assoluta) (Storia della letteratura italiana. Il Novecento, p. 409). Nel testo proposto sono accostati due
passi tratti da Il partigiano Johnny.

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

1. Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i
suoi pensieri nella scena successiva.

2. Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o
implicite, riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare?
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3. Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane?

4. Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con
parole tue.

5. Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova
avventura da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale
dimensione umana». Che cosa intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione?

6. Rifletti sul significato dell’espressione: «Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente
più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto».

Interpretazione

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della II
guerra mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce
e i soprusi da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il
dovere di difendere i più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la
responsabilità che la sua epoca gli impone.

Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle responsabilità
individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione di forza e sicurezza
rispetto a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare riferimento
alle dinamiche della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed
esperienze.

TIPOLOGIA B1. Analisi e produzione di un testo argomentativo (Ambito scientifico)
Cristina Comencini, La felicità è una rete (tratto da La Repubblica, 10 ottobre 2020)

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla
socialità.

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo
come fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo
stesso. Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a
capirlo. Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato
nella meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una
comunicazione istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un
effetto istantaneo anche sulla seconda anche se si trova molto lontano.

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine
della biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che
hanno avuto origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le
cellule del feto che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del
sangue e nei tessuti della madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne,
derivante da figli, partner avuti o per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due
specie di animali o piante simili ma distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti,
sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si
passano allegramente i numerosi virus che ospitano e che mutano nel passaggio da una specie di
pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono molto bene agli attacchi virali. Sarà
che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle cellule del nostro corpo, del
mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono separati ma sono invece
in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi distanze di spazio
e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: siamo legati da
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qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: persone, Paesi,
corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare per capire,
per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in ciò
che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e
ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra
lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce gli
uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a
accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte
delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa.
Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un
bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro,
come succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della
gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi
che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà e capirla
senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già da molti anni su questa strada, indaga
e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e della politica non riescono
invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa
includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro intelligenza che
si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli entrare in
contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità
indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora
non ci sono molto simpatici. 

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e
aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla
nostra mente, ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da
preservare, le cui radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice?
2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla?
3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te?
4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di

cui parla l’autrice?
5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico?
6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli?
7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità?
8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro?

PRODUZIONE
Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica,
argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti.

TIPOLOGIA B2 – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Andrea Camilleri (pubblicato sul Corriere della Sera, 3 luglio 2013)

Andrea Camilleri (1925 - 2019) è stato uno scrittore, uno sceneggiatore e un regista italiano. La sua
produzione è molto ampia, ma è noto al grande pubblico come “il padre” del Commissario
Montalbano, che è il protagonista di molti suoi romanzi prima ancora che della serie televisiva a lui
dedicata.
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La saggezza degli anziani che serve ai giovani
C’è un racconto di fantascienza in cui si ipotizza che in una società estremamente progredita, e non in
crisi, a sessant’anni le persone vengano uccise. Alla scadenza, al compleanno, gli individui si
presentano in un istituto dove, appunto, si provvede ad eliminarli. Il principio che sottende è che in
una società avanzata gli anziani siano inutili. Il problema è che sono considerati inutili anche in una
società in regressione o che attraversa una crisi economica. La domanda allora sorge spontanea: ha
ragione l’autore del racconto? I vecchi sono sempre e comunque inutili? La mia risposta è amara: forse
sì.
La terza età per la maggior parte soffre di povertà e di solitudine. Lo Stato suffraga la solitudine? Pensa
di poterlo fare? In tempi antichi, come dicevano i poeti, c’era l’ “orrenda vecchiaia”, ma nello stesso
tempo gli anziani erano i depositari del sapere e della saggezza e con esse la possibilità di trasmetterle
alle generazioni a venire. Oggi di saggezza sembra non ci sia più bisogno, se ne fa tranquillamente a
meno; il sapere, invece, si acquisisce attraverso internet ed attraverso le favole che raccontano i
politici. I vecchi se hanno la fortuna di avere nipoti che li amano allora hanno sicuramente una ragione
per la loro lunga esistenza, altrimenti…
Per quanto, devo dire, quando vai a vedere a fondo le cose, ci sono Paesi in cui la geriatria è al potere.
Ad esempio in Italia e anche in Cina, dove le cose ora pare stiano lentamente cambiando. Ciò che mi
sento di dire, e lo faccio in tono dolceamaro, è: fate cose concrete per i vecchi, voglio dire non alterate
a un ottantenne il suo equilibrio di vita. E per equilibrio intendo dire minime cose ma che per lui sono
importanti, cose come obbligarlo a farsi il conto corrente per la pensione mentre prima andava e
riceveva i liquidi in mano.
Qualcuno dirà la soluzione risiede nei giovani. Permettetemi di dire che non ci credo. Non credo a chi
dice che le nuove generazioni trovino un senso nelle persone della terza età, i giovani non ce l’hanno
nemmeno per quelli della seconda; oggi il divario tra essi ed i loro genitori, con questo ritmo di vita, è
già enorme, figurarsi con le persone della terza età. E poi, i giovani hanno problemi più grossi degli
anziani: se questi ultimi in pochi anni provvederanno ad eliminarsi, i primi dovranno gestire il mondo
che stiamo loro lasciando, non è cosa facile. Anche perché vedo che i giovani crescono squilibrati da
quando l’assetto nel quale sono cresciuti per secoli, e cioè la famiglia – padre, madre e nonni – è stato
completamente sconvolto. Questo significa che occorrerà trovare nuove forme di aggregazione, ma
questo non mi preoccupa: la buona notizia è che sono sicuro che sapranno trovarsele da soli, di
necessità, non sarà lo Stato a farlo per loro.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il contenuto del testo, ricostruendo i punti salienti delle argomentazioni dell’autore.
2. Quale considerazione dello Stato (e del suo operato) traspare dalle parole di Camilleri?
3. Cosa intende l’autore dicendo che “ci sono paesi in cui la geriatria è al potere”?
4. Camilleri formula esplicitamente un’antitesi che poi si incarica di confutare. Quale?

PRODUZIONE
Rifletti sulla questione posta dall’articolo: il ruolo degli anziani nella società contemporanea e
l’atteggiamento che bisogna avere nei loro confronti.
Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
Arricchisci il tuo ragionamento con esempi concreti presi dalla tua esperienza , dai tuoi studi o dalle
tue letture. Se lo ritieni opportuno dividi il testo in paragrafi muniti di titolo. 

TIPOLOGIA B3 – Analisi e produzione di un testo argomentativo
(Emanuela Cruciano, “Quanto vale la prima impressione?”, www.focus.it, 21 settembre 2017)
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Quanto vale la prima impressione? Un decimo di secondo. Poco più di un battito di ciglia. È il tempo
che impieghiamo a farci un’idea di una persona, “etichettarla” in un determinato modo e formulare un
giudizio di massima che probabilmente non cambieremo più. Una modalità di socializzazione tutta
umana che la scienza indaga da tempo, che molti professionisti conoscono (manager, professori,
direttori del personale devono saper dare di sé la giusta impressione ed essere capaci di giudicare gli
interlocutori in modo approfondito) [...]. 

OCCASIONI PERSE. Il punto è: la nostra mente ci guida verso un giudizio equo o può trarci in inganno?
Banalmente, può farci prendere clamorose cantonate. Innanzi tutto perché, se il nuovo interlocutore
non colpisce subito la nostra attenzione, non saremo motivati a dedicare risorse ed energia ad
approfondire la conoscenza. Ma il vero problema è che la prima impressione (e anche tutto il processo
successivo di raccolta ed elaborazione delle informazioni) non è mai oggettiva, perché sempre
condizionata da schemi mentali, ricordi, aspettative, esperienze (la somiglianza con qualcuno che già
conosciamo può condizionare il nostro giudizio), stati d’animo, veri e propri pregiudizi di chi giudica; e
da aspetto fisico, abbigliamento, umore, modalità espressive del “giudicato”. Se uno o più di questi
fattori giocano a sfavore della nuova conoscenza, sono altissime le probabilità che le resti cucita
addosso un’opinione negativa. Tanto siamo rapidi a sparare giudizi (da un decimo di secondo per
stabilire se una persona è affidabile a cinque minuti, a seconda delle ricerche) quanto siamo lenti a
modificarli (se non addirittura incapaci). [...] 

L’ABITO FA IL MONACO. Un banco di prova per la nostra capacità di giudizio tira in ballo l’abusatissimo
proverbio sull’abito e il monaco. L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l’abbigliamento
conta, eccome.

Per quanto ci si possa proclamare anticonformisti, infatti, è praticamente impossibile non farsi
condizionare dal look dei nostri interlocutori. La regola è: le persone ben vestite vengono
inconsapevolmente considerate più credibili. [...] Infine, l’aspetto fisico. Pesa sulle prime impressioni?
Senz’altro, e non solo nelle dinamiche di un approccio romantico. Per valutare affidabilità e credibilità,
per esempio, traiamo preziose informazioni dai lineamenti. Gli etologi da tempo sostengono che i
caratteri infantili (fronte bombata, guance rotonde, occhi grandi, testa grossa rispetto al tronco, forme
rotondeggianti) suscitano sentimenti di protezione e simpatia. Le persone adulte con questi lineamenti
vengono percepite come più spontanee, oneste e affidabili rispetto a persone con tratti somatici più
marcati e con il viso di una persona matura. 

MONDO SEMPLIFICATO. Ma la trappola più pericolosa per la nostra capacità di giudizio è il pregiudizio
(tecnicamente, un giudizio emesso in assenza di dati e quindi precede la conoscenza). Per molti
studiosi è una caratteristica esclusivamente umana legata a processi mentali complessi che
probabilmente si è evoluta in un lontano passato nella vita di gruppo. Potrebbe essere andata così: per
favorire la sopravvivenza del proprio clan preservandone le risorse, abbiamo sviluppato un modo per
distinguere velocemente gli appartenenti al gruppo dagli estranei, al fine di favorire i primi a discapito
degli altri. Dalle caverne, ai villaggi, a oggi, il meccanismo è diventato inconscio per tutti gli esseri
umani. «Non esistono culture o società immuni da pregiudizi. È il modo che la mente umana ha trovato
per semplificare il mondo e favorire gli investimenti, affettivi e cognitivi, su ciò che si riconosce come
proprio» spiega il professor Bruno Mazzara, docente di psicologia sociale all’Università La Sapienza e
autore di diversi libri sull’argomento, tra i quali Stereotipi e Pregiudizi (Il Mulino). Tutto è legato al
concetto di normalità: tendiamo a caricare di valore positivo la normalità (e tutti gli appartenenti a un
gruppo adottano codici, modi di fare, atteggiamento e regole simili), di valore negativo chi esce dagli
schemi. Poi c’è l’identità sociale. «Ciascuno di noi ricava l’immagine di sé e la propria autostima dai
gruppi o dalle categorie sociali ai quali appartiene; ad esempio il genere, la professione, l’etnia, la
posizione sociale... Per confermare il nostro valore tendiamo a considerare migliori i nostri gruppi di
appartenenza e a svalutare gli altri» spiega Mazzara. Questo ci porta a classificare ed etichettare gli
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altri con stereotipi e luoghi comuni, solitamente negativi: i tedeschi sarebbero rigidi e noiosi, gli inglesi
ubriaconi, i francesi snob, gli americani sempliciotti. I suddetti ovviamente ricambiano: agli occhi del
mondo noi italiani saremmo per principio mangia spaghetti, inaffidabili, chiassosi... 

ANTICORPI. Insomma, tutti tendiamo a semplificare le nostre valutazioni ricorrendo agli stereotipi, e
tutti, più o meno, cadiamo nella trappola del pregiudizio. «Se accettiamo l’idea di fondo che un certo
livello di “pre-giudizio”, inteso come giudizio preventivo sui fatti e sulle persone, sia necessario per la
nostra economia mentale, cogliamo il fatto che riguarda chiunque e ogni situazione (ad esempio, vado
a vedere il nuovo film di un regista che apprezzo perché nutro un pregiudizio favorevole nei suoi
confronti)» sottolinea il docente di psicologia sociale. Ma questo non significa subirlo in modo
inconsapevole o che vada considerato normale e accettabile il pregiudizio inteso come razzismo o
discriminazione: «quest’ultimo» conferma Mazzara «è una trappola in cui si deve stare attenti a non
cadere». 

(Emanuela Cruciano, Quanto vale la prima impressione?, www.focus.it, 21 settembre 2017)

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. La prima impressione che ci facciamo di una persona può essere fuorviante? Perché? 
2. Spiega la frase “L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l’abbigliamento conta,
eccome” (righe 23-24). 
3. Che cosa pensa l’autrice dei pregiudizi? 
4. Quale risposta dà l’autrice alla domanda che fa da titolo all’articolo? Quali argomentazioni adduce a
sostegno della sua tesi?

PRODUZIONE 
L’autrice mette in luce il ruolo che i pregiudizi ricoprono, almeno in un primo momento, nell’incontro
con l’altro. Condividi le sue considerazioni? Ritieni che l’atteggiamento di diffidenza (se non
discriminazione) che alcune persone hanno nei confronti di altre (perché diverse per origine, tratti
somatici, abilità fisiche e intellettive, religione, abitudini, sesso, ...) sia, almeno in parte, dovuto a
stereotipi e pregiudizi? Sai fare qualche esempio di situazioni di discriminazioni (presenti o passate)
nate da pregiudizi? Quale atteggiamento bisognerebbe avere per non farsi condizionare troppo dai
pregiudizi? Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse
nell’articolo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.

TIPOLOGIA C1. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Einstein “La crisi dell’incompetenza”

La crisi è la miglior benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la crisi porta progresso.
La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte oscura. È dalla
crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi
inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. 

La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno,
poiché senza crisi sfuggiamo alle nostre responsabilità e non maturiamo. Dobbiamo invece lavorare
duro per evitare l’unica crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per superarla.

PRODUZIONE
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Rifletti sulla frase di Albert Einstein facendo riferimento a situazioni personali, individuali e collettive.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

 
TIPOLOGIA C2. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Il testo è tratto da Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano
2012, pp. 13-15. 

“Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”

Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore. Un
quesito breve che supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza umana, non
solo di chi parla, ma soprattutto di chi ascolta. “Avevo paura, sono scappato... Lei, che cosa
avrebbe fatto al mio posto?”, “Nessuno mi vedeva, l’ho fatto... Lei, che cosa avrebbe fatto al
mio posto?”

Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensione o scusanti. Al contrario,
stava cercando di dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero dovuto comportarsi
come si era comportato lui. 

Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio accordato
alle “notizie brevi”, era stato segnalato che a Gerusalemme era stato insignito di prestigiose
onorificenze statali un cittadino italiano, il signor Giorgio Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944
a Budapest era riuscito a salvare migliaia di ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei
campi di concentramento. Poche righe aggiungevano che la sua vicenda era rimasta
sconosciuta per quasi mezzo secolo ed era venuta alla luce in seguito alla tenace ricerca
condotta da alcuni sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese per
accennare al contesto dei fatti: il signor Perlasca si era fatto passare per un diplomatico
spagnolo e in questa veste era riuscito a portare avanti la sua operazione di salvataggio. [...]

Molti sono stati, durante la guerra. gli italiani che hanno aiutato o “ritardato o deviato il corso
degli eventi”, rifiutandosi di commettere brutalità, oppure anche solo nascondendo una
pratica o facendo una telefonata di avvertimento. Ma quello che fece Perlasca è unico e
clamoroso. Non aveva una funzione, ma se la creò. La sua azione non si esaurì in un solo
gesto, ma durò mesi e venne portata a termine con grandi doti di organizzazione che
produssero risultati insperati, nelle condizioni più rischiose. Ma per far parte dei modelli
vigenti dell’eroismo gli mancavano molte qualità. Troppa modestia, troppa Spagna franchista,
poche attitudini a scalare il palcoscenico.

Seconda simulazione, della durata di 6 ore, svolta in data 13 maggio 2022

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SIMULAZIONE A.S. 2021-2022
PROVA DI ITALIANO

13 maggio 2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
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TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giovanni Pascoli, La mia sera (dai Canti di Castelvecchio)

Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle1.
5  Le tremule2 foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!

Si devono aprire le stelle
10 nel cielo sì tenero e vivo.
Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,
15 non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.

È, quella infinita tempesta,
finita in un rivo canoro.
Dei fulmini fragili3restano
20 cirri di porpora e d’oro4.

O stanco dolore, riposa!
La nube nel giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera5.

25 Che voli di rondini intorno!
che gridi nell’aria serena!
La fame del povero giorno
prolunga la garrula6cena.
La parte7, sì piccola, i nidi
30 nel giorno non l’ebbero intera.
Né io... e che voli, che gridi,
mia limpida sera!

Don... Don... E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
30 Dormi! bisbigliano, Dormi!
là, voci di tenebra azzurra...
Mi sembrano canti di culla,
che fanno ch’io torni com’era...
sentivo mia madre... poi nulla...
35 sul far della sera.
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1. ranelle: piccole rane.

2. Le tremule … leggera: una lieve brezza (gioia leggera) attraversa (trascorre) le foglie dei pioppi facendole vibrare.

3. fragili: che si disperdono rapidamente.

4. cirri di porpora e d’oro: piccole nubi rossastre e dorate nell’ora del tramonto.

5. nell’ultima sera: alla fine della giornata.

6. garrula: allegra e cinguettante.

7. La parte ... intera: a causa del temporale, i piccoli hanno ricevuto una porzione ridotta di cibo.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il contenuto della lirica.
2. A che cosa può alludere l’espressione «Né io…» (v. 31), caratterizzata dalla reticenza?
3. Perché il poeta usa il possessivo «mia» in riferimento alla sera, nel titolo e poi al verso 32?
4. Soffermati sulla fitta presenza di figure retoriche di suono e di significato (onomatopee, allitterazioni,

antitesi, sinestesie, anticlimax ecc.), chiarendo quali precisi effetti espressivi producano.

INTERPRETAZIONE
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta, che entra
in contatto con essa attraverso una serie di «corrispondenze». Sostieni la tua interpretazione con opportuni
riferimenti a letture e conoscenze personali, anche tramite confronti con altri autori del Decadentismo italiano
ed europeo.

PROPOSTA A2

Luigi Pirandello, Il “suicidio” di Adriano Meis (da Il fu Mattia Pascal, cap. XVI)

Un brivido mi colse, di sgomento, che fece d’un subito1 insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali
energie armate di un sentimento d’odio contro coloro che, da lontano, m’obbligavano a finire, come avevan voluto,
là, nel molino della Stia2. Esse, Romilda3 e la madre, mi avevan gettato in questi frangenti: ah, io non avrei mai
pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro. Ed ecco, ora, dopo essermi aggirato due anni, come un’ombra,
in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, trascinato pei capelli a eseguire su me la loro
condanna. Mi avevano ucciso davvero! Ed esse, esse sole si erano liberate di me... Un fremito di ribellione mi
scosse. E non potevo io vendicarmi di loro, invece d’uccidermi? Chi stavo io per uccidere? Un morto... nessuno...
Restai, come abbagliato da una strana luce improvvisa. Vendicarmi! Dunque, ritornar lì, a Miragno4? Uscire da
quella menzogna che mi soffocava, divenuta ormai insostenibile; ritornar vivo per loro castigo, col mio vero nome,
nelle mie vere condizioni, con le mie vere e proprie infelicità? Ma le presenti? Potevo scuotermele di dosso, così,
come un fardello esoso5che si possa gettar via? No, no, no! Sentivo di non poterlo fare. E smaniavo lì, sul ponte,
ancora incerto della mia sorte.

Frattanto, ecco, nella tasca del mio pastrano6palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non
riuscivo a capir che fosse. Alla fine, con uno scatto di rabbia, la trassi fuori. Era il mio berrettino da viaggio, quello
che, uscendo di casa per far visita al marchese Giglio, m’ero cacciato in tasca, senza badarci. Feci per gittarlo al
fiume, ma – sul punto – un’idea mi balenò; una riflessione, fatta durante il viaggio da Alenga a Torino, mi tornò
chiara alla memoria. – Qua, – dissi, quasi inconsciamente, tra me, – su questo parapetto... il cappello ... il bastone...
Sì! Com’esse là, nella gora del molino7, Mattia Pascal; io, qua, ora, Adriano Meis... Una volta per uno! Ritorno
vivo; mi vendicherò! Un sussulto di gioia, anzi un impeto di pazzia m’investì, mi sollevò. Ma sì! ma sì! Io non
dovevo uccider me, un morto, io dovevo uccidere quella folle, assurda finzione che m’aveva torturato, straziato due
anni, quell’Adriano Meis, condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile; quell’Adriano Meis dovevo
uccidere, che essendo, com’era, un nome falso, avrebbe dovuto aver pure di stoppa il cervello, di cartapesta il
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cuore, di gomma le vene, nelle quali un po’ d’acqua tinta avrebbe dovuto scorrere, invece di sangue: allora sì! Via,
dunque, giù, giù, tristo fantoccio odioso! Annegato, là, come Mattia Pascal! Una volta per uno! Quell’ombra di
vita, sorta da una menzogna macabra, si sarebbe chiusa degnamente, così, con una menzogna macabra! E riparavo
tutto! Che altra soddisfazione avrei potuto dare ad Adriana8 per il male che le avevo fatto? Ma l’affronto di quel
farabutto9 dovevo tenermelo? Mi aveva investito a tradimento, il vigliacco! Oh, io ero ben sicuro di non aver paura
di lui.

Non io, non io, ma Adriano Meis aveva ricevuto l’insulto. Ed ora, Adriano Meis s’uccideva.
Non c’era altra via di scampo per me! Un tremore, intanto, mi aveva preso, come se io dovessi veramente

uccidere qualcuno. Ma il cervello mi s’era d’un tratto snebbiato, il cuore alleggerito, e godevo d’una quasi ilare
lucidità di spirito. Mi guardai attorno. Sospettai che di là, sul Lungotevere, ci potesse essere qualcuno, qualche
guardia, che – vedendomi da un pezzo sul ponte – si fosse fermata a spiarmi. Volli accertarmene: andai, guardai

prima la Piazza della Libertà, poi per il Lungotevere dei Mellini. Nessuno! Tornai allora indietro; ma, prima
di rifarmi sul ponte, mi fermai tra gli alberi, sotto un fanale: strappai un foglietto dal taccuino e vi scrissi col lapis10:
Adriano Meis. Che altro? nulla. L’indirizzo e la data. Bastava così. Era tutto lì, Adriano Meis, in quel cappello, in
quel bastone. Avrei lasciato tutto là, a casa, abiti, libri... Il denaro, dopo il furto, l’avevo con me.

Ritornai sul ponte, cheto11, chinato. Mi tremavano le gambe, e il cuore mi tempestava in petto. Scelsi il posto
meno illuminato dai fanali, e subito mi tolsi il cappello, infissi nel nastro il biglietto ripiegato, poi lo posai sul
parapetto, col bastone accanto; mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da viaggio che m’aveva salvato, e
via, cercando l’ombra, come un ladro, senza volgermi addietro.

1. d’un subito: d’improvviso.
2. Stia: fiume le cui acque alimentano il mulino dove era stato rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto scambiato per Mattia Pascal.
3. Romilda: la moglie di Mattia Pascal.
4. Miragno: si tratta del luogo di nascita di Mattia Pascal.
5. esoso: che è costato parecchio.
6. pastrano: cappotto.
7. gora del molino: canale che porta l’acqua al mulino.
8. Adriana: la figlia del signor Paleari, l’affittacamere dove abita Adriano Meis. Adriana e Adriano sono innamorati.
9. farabutto: il cognato di Adriana che in

un alterco ha offeso il Meis.
10. lapis: matita.
11. cheto: in silenzio.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quali meditazioni animano Mattia/Adriano?
2. In quale persona avviene la narrazione dei fatti? Il personaggio narrante e il lettore sono a conoscenza degli
stessi fatti o uno dei due ha una maggiore informazione?
3. Individua nel testo l’utilizzo del discorso diretto, rilevandone la frequenza e l’efficacia sul piano espressivo e in
relazione al contenuto. Nel rispondere, osserva anche l’insistito ricorso, da parte del narratore, a interrogazioni ed
esclamazioni.
4. Nel brano ricorrono frequentemente i termini «ombra», «illusione», «menzogna», «finzione», «fantoccio»: c’è
una corrispondenza tra queste scelte lessicali e il tema affrontato?
5. È possibile individuare nel testo, sebbene in controluce, riferimenti a una sorta di “messa in scena” teatrale? Nel
rispondere, considera anche dettagli apparentemente irrilevanti (scenari, gesti, oggetti ecc.) della narrazione.

INTERPRETAZIONE
A partire dal brano analizzato, e tenendo presente i fondamentali presupposti della poetica pirandelliana, sviluppa
una riflessione complessiva sul tema del rapporto fra vita e morte considerando sia altre opere narrative dell’autore
che conosci, sia la sua produzione teatrale in riferimento a quanto da te letto o visto in rappresentazione scenica.
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TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Dal Manifesto di Russell-Einstein presentato il 9 luglio 1955 a Londra in occasione di una campagna per
il disarmo nucleare.

Controfirmato da altri 11 scienziati e intellettuali di primo piano, nel manifesto Bertrand Russell e Albert
Einstein invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità prodotti
dall’esistenza delle armi nucleari.

Questo dunque è il problema che vi poniamo, un problema grave, terrificante, da cui non si può sfuggire:
metteremo fine al genere umano, o l’umanità saprà rinunciare alla guerra? È una scelta con la quale la gente non
vuole confrontarsi, poiché abolire la guerra è oltremodo difficile.
Abolire la guerra richiede sgradite limitazioni alla sovranità nazionale. Ma forse ciò che maggiormente ci
impedisce di comprendere pienamente la situazione è che la parola “umanità” suona vaga e astratta. Gli individui
faticano a immaginare che a essere in pericolo sono loro stessi, i loro figli e nipoti e non solo una generica
umanità. Faticano a comprendere che per essi stessi e per i loro cari esiste il pericolo immediato di una mortale
agonia. E così credono che le guerre potranno continuare a esserci, a patto che vengano vietate le armi moderne.
Ma non è che un’illusione. Gli accordi conclusi in tempo di pace di non utilizzare bombe all’idrogeno non
verrebbero più considerati vincolanti in tempo di guerra. Con lo scoppio di un conflitto armato entrambe le parti
si metterebbero a fabbricare bombe all’idrogeno, poiché se una parte costruisse bombe e l’altra no, la parte che ha
fabbricato le bombe risulterebbe inevitabilmente vittoriosa. [...]
La maggior parte di noi non è neutrale, ma in quanto esseri umani dobbiamo tenere ben presente che affinché i
contrasti tra Oriente e Occidente si risolvano in modo da dare una qualche soddisfazione a tutte le parti in causa,
comunisti e anticomunisti, asiatici, europei e americani, bianchi e neri, tali contrasti non devono essere risolti
mediante una guerra. È questo che vorremmo far capire, tanto all’Oriente quanto all’Occidente. Ci attende, se lo
vogliamo, un futuro di continuo progresso in termini di felicità, conoscenza e saggezza. Vogliamo invece
scegliere la morte solo perché non siamo capaci di dimenticare le nostre contese? Ci appelliamo, in quanto esseri
umani, ad altri esseri umani: ricordate la vostra umanità, e dimenticate il resto. Se ci riuscirete, si aprirà la strada
verso un nuovo Paradiso; altrimenti, vi troverete davanti al rischio di un’estinzione totale. Invitiamo questo
congresso, e per suo tramite gli scienziati di tutto il mondo e la gente comune, a sottoscrivere la seguente
mozione: In considerazione del fatto che in una futura guerra mondiale verrebbero certamente impiegate armi
nucleari e che tali armi sono una minaccia alla sopravvivenza del genere umano, ci appelliamo con forza a tutti i
governi del mondo affinché prendano atto e riconoscano pubblicamente che i loro obiettivi non possono essere
perseguiti mediante una guerra mondiale e di conseguenza li invitiamo a trovare mezzi pacifici per la risoluzione
di tutte le loro controversie.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. In che cosa consiste l’insidia della genericità del termine «umanità»?
3. Che cosa intendono gli autori per «sgradite limitazioni alla sovranità nazionale»?
4. Che cosa in particolare temono i firmatari del manifesto?

PRODUZIONE
Rifletti sulle implicazioni positive e negative del concetto di «progresso», partendo dall’espressione «progresso in
termini di felicità, conoscenza e saggezza» e su questo scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi

PROPOSTA B2

Discorso di Greta Thunberg all’Onu, 23 settembre 2019
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La giovanissima attivista si esprime con parole durissime durante la conferenza all’Onu.

Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, io dovrei essere a
scuola, dall’altra parte dell’oceano. E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire qui per la speranza. Come vi
permettete? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, senza considerare che io sono
tra i ragazzi fortunati. Le persone soffrono, le persone stanno morendo e i nostri ecosistemi stanno collassando.
Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui parlate sono i soldi e le favole su una crescita
economica?! Ma come osate? Per più di 30 anni la scienza è stata chiara: come fate a guardare altrove? E venire
qui, a dire che voi state facendo abbastanza, quando in realtà la politica e i governi sembrano essere ancora
lontani. Voi dite di ascoltarci e di capire l’urgenza, ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, io non vi
credo, perché se voi aveste capito effettivamente la situazione, continuando a fallire nell’agire, allora sareste da
considerare come dei malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare di tagliare le emissioni ci dà solo la
possibilità di riuscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalzamento delle temperature ed evitando una
reazione a catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse è accettabile per voi, ma quei numeri non
includono alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulteriore riscaldamento dovuto all’inquinamento
dell’aria, o le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto ciò è da considerare in riferimento al fatto che io e
la generazione di quelli che saranno i miei figli saremo costretti ad assorbire milioni di tonnellate di CO2 dall’aria
con tecnologie che neanche esistono. Quindi il 50 % di rischio non è accettabile per noi che vivremo le
conseguenze. Per avere il 67% di possibilità di rimanere sotto 1.5 gradi – questa è la migliore prospettiva fornita
dal gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico – il mondo avrebbe solo 420 gigatoni di diossido di
carbonio da consumare partendo dal 1 gennaio 2018. Come osate pensare che questa situazione possa essere
risolta con l’economia di sempre e le tecnologie utilizzate finora? Con i livelli delle emissioni di oggi, il bilancio
di CO2 da consumare rimasto a disposizione (per rimanere sotto 1,5 gradi di innalzamento delle temperature) sarà
completamente terminato in meno di 8-10 anni. Non ci saranno né soluzioni, né piani basati su questi numeri oggi
perché queste cifre sono troppo scomode e non si è troppo maturi per arrivare a dire le cose come stanno. Ci state
deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Lo sguardo delle future generazioni è
sopra di voi. Se scegliete di deluderci, allora non vi perdoneremo mai. Non vi lasceremo andare così. Qui e in
questo momento è dove noi segniamo la linea: il mondo si sta svegliando e, vi piaccia o no, il cambiamento sta
arrivando. (https://www.focusjunior.it/)

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e lo sviluppo argomentativo.
2. Il discorso di Greta ha una componente emozionale accanto a precisi dati di fatto elencati: individua le

sequenze informative ed esprimi un giudizio sull’efficacia o meno di questa scelta di stile.
3. Spiega il significato di questa frase: «per più di 30 anni la scienza è stata chiara». A che cosa allude la

giovane attivista?

PRODUZIONE
4. Condividi le considerazioni di Greta Thunberg? Ritieni che occorra rinunciare a certe tecnologie o risorse

(nucleare ecc.) nell’ottica di uno stile di vita più sostenibile? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue
esperienze dirette scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B3

Testo tratto da Manifesto per la nuova scuola – redatto dagli studenti e dalle studentesse del Liceo
Scientifico Statale di Pinerolo, in La letteratura e noi, 29/03/2022:
https://laletteraturaenoi.it/2022/03/29/manifesto-per-la-nuova-scuola-redatto-dagli-studenti-e-studentess
e-del-liceo-scientifico-statale-maria-curie-di-pinerolo/ (u.c. 31/03/2022).
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(Del testo sono riportati l’inizio, la fine e alcune parti, le proposte nel dettaglio sul rapporto
studenti/professori, supporto psicologico e cura della persona, i diversi punti su cui si è concentrato il
documento e la fine).

Con la presente, noi studenti e studentesse del Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Pinerolo, in
seguito alle intense e proficue discussioni tenutesi durante le giornate di occupazione del 14 e 15
febbraio 2022, sottoscriviamo alcuni dei principi pilastro a nostro avviso necessari per la realizzazione
di una scuola inclusiva e maggiormente vicina ai bisogni dei suoi studenti.

[…]

Il nostro è un grido di denuncia che cerca di rompere quella patina di individualismo e indifferenza che
sempre più paralizza la crescita personale in ambito scolastico. Per cercare di interrompere questo
processo ci siamo confrontati tutti e tutte insieme nelle giornate di mobilitazione, stilando infine una
lista di problematiche concrete, con annesse possibili soluzioni, sfogo inevitabile, ma speriamo
costruttivo, di questa situazione di insofferenza generale.

Rapporto studenti e professori

La nostra riflessione ha voluto analizzare sia contingenze occasionali che problemi strutturali in modo
da esporre le perplessità e le idee dei più su un tema così fondante e basilare:

1. classi più piccole per avere una relazione migliore e un rapporto più umano con i docenti […];

2. riduzione del lavoro burocratico assegnato ai docenti, perché spesso le incombenze meramente
burocratiche assegnate agli insegnanti non permettono loro di avere il tempo di potersi dedicare alla
relazione umana, ma anche professionale, con gli allievi. […];

3. concessione di tempo e spazio maggiori dedicati alla costruzione di un rapporto personale tra il
gruppo classe e il docente, senza ridurre il suo ad un ruolo puramente scolastico-aziendale;

4. inclusione di test attitudinali per poter accedere all’insegnamento: essere insegnanti di scuola
superiore è un lavoro sicuramente molto complicato, che richiede un grande sforzo intellettuale e fisico
e, oltre ad un’ottima preparazione sulla materia d’insegnamento, un’attitudine personale favorevole alla
relazione con un pubblico di giovani. […];

5. presenza e possibilità per gli studenti di commentare l’operato dei professori attraverso moduli
anonimi alla fine di ogni anno scolastico. […];

6. introduzione di un referente esterno al consiglio di classe a cui rivolgersi, in modo da avere un punto
di vista oggettivo e imparziale riguardo le situazioni di disagio di classe […].
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7. maggiore coordinamento e comunicazione tra gli insegnanti allo scopo prima di tutto di evitare un
sovraccarico eccessivo delle verifiche, causa per molti di ansia e stress oltre che ostacolo ad un corretto
e approfondito studio delle materie. È poi necessario realizzare un’organizzazione più armonica del
lavoro;

8. spostamento dell’attenzione dal sistema di valutazione, colpevole di aver veicolato un progressivo
aumento della competitività tra studenti, sempre valutati sotto schemi fissi che non tengono conto delle
diverse inclinazioni personali. […];

9. introduzione di colloqui insegnanti-alunni, analoghi nella modalità a quelli insegnanti-genitori, allo
scopo di chiarire conflitti o di intavolare un confronto. […];

10. una maggiore considerazione per le attività extrascolastiche degli studenti e delle studentesse in
quanto costituiscono un valore aggiunto alla persona, valore da preservare e da non penalizzare
considerato ormai inevitabile che spesso implicano il sacrificio di parte del proprio tempo.

Educazione civica e didattica

(…)

Supporto psicologico e cura della persona

Il supporto psicologico non include esclusivamente il servizio fornito da figure competenti. Crediamo
che al benessere di un individuo concorrano infiniti fattori e in un momento di crescita quale
l’adolescenza, la scuola non può che avere un ruolo determinante. Troppo spesso si scaricano le
responsabilità sulla famiglia dimenticandosi che è proprio nella scuola che gli individui si mettono in
dubbio e interagiscono con l’esterno, maturando una percezione di sé che può essere negativa o positiva
a seconda dell’ambiente in cui si muovono. La scuola si deve prendere cura di questi momenti di
formazione senza ignorarli.

Sono inoltre da tenere in conto gli effetti causati da una didattica e da un sistema da sempre improntati a
valutare e misurare l’intelligenza logico-matematica delle persone senza minimamente curarsi della
poliedricità che caratterizza le nostre menti, situazione questa che non fa che esacerbare il disagio e
l’isolamento di coloro che non rispondono alle caratteristiche richieste.

Il supporto psicologico parte dai banchi di scuola: la totale disattenzione o disinteresse per le condizioni
di salute mentale degli alunni, delle alunne e dei docenti non fa che aggravare le situazioni di difficoltà
di coloro che, non riuscendo talvolta a raggiungere gli standard, vengono ulteriormente marginalizzati.

La pressione che i voti esercitano è motivo di ansia e malessere oltre che essere d’ostacolo al
rendimento scolastico;

Durante la pandemia in particolar modo il corpo docenti spesso si è dimostrato incapace di cogliere il
malessere degli studenti perseguendo una didattica volta a fingere un clima di normalità in realtà
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inesistente, atteggiamento questo sintomo di un’atmosfera di disinteresse preesistente: vanno
riconosciute e non sminuite le difficoltà personali;

A proposito proponiamo e segnaliamo:

1. Attivazione dello sportello d’ascolto (riservato a studenti e docenti) anche in orario
extrascolastico, così da non creare affollamento per le prenotazioni e in modo da non obbligare
coloro che intendono usufruire del servizio a dover scegliere tra seguire le lezioni e recarsi al
colloquio con lo psicologo o psicoterapeuta. Lo studente o la studentessa devono inoltre avere la
possibilità di poter usufruire di un servizio fondamentale, anche senza l’approvazione dei familiari,
che potrebbero ostacolarli in questo percorso e senza necessariamente passare attraverso un docente
per mettersi in contatto con la figura dello psicologo, garantendo in questo modo il rispetto della
privacy. Inoltre, l’eccessiva burocrazia ha reso farraginosi questi servizi al punto da scoraggiare chi
già fatica a chiedere aiuto;

2. Valorizzazione delle figure di riferimento interne alla scuola che possono fornire sostegno alla
persona, esorcizzando quel diffuso timore reverenziale di chiedere aiuto;

3. Creazione di un ambiente in cui gli studenti non abbiano paura di esprimere il proprio disagio.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

[…]

In conclusione, [...].

Le battaglie della nostra generazione sono il tentativo di opporsi strenuamente allo sfaldamento del
tessuto sociale vissuto nella scuola dopo anni di marginalizzazione politica e mediatica. Cercando di
spezzare quell’atmosfera di inedia, tedio e indolenza generale in cui per troppo tempo abbiamo vissuto.

Un paese che non crede nella scuola è un paese senza speranze.

COMPRENSIONE E ANALISI

1) Fai una breve sintesi dei punti salienti del manifesto.

2) Il testo si propone l’obiettivo di realizzare una “scuola inclusiva”: individua almeno tre proposte
progettate per realizzare l’inclusione.

3) Indica che cosa intende a tuo avviso il manifesto per “ruolo puramente scolastico-aziendale” del/della
docente.

4) Che cosa intende a tuo avviso il testo per “organizzazione più armonica del lavoro”? Spiega il
significato della frase, specificando quali parti del testo ti aiutano a desumerlo.
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5) Il testo in conclusione parla di “spezzare quell’atmosfera di inedia, tedio e indolenza generale in cui
per troppo tempo abbiamo vissuto”: spiega il significato della frase, indicando a tuo avviso, con esempi
dalla tua esperienza (a favore o contro), che cosa si intende.

PRODUZIONE

Sulla base della tua esperienza di almeno un quinquennio di scuola superiore che sta volgendo al
termine, delle tue conoscenze e di eventuali confronti con altre realtà scolastiche, elabora un commento
al manifesto, mettendo in evidenza quelli che secondo te sono i punti a favore e i punti critici della
proposta elaborata. Argomenta il tuo ragionamento con esempi e motivazioni circostanziati. Puoi
elaborare anche una eventuale integrazione motivata di quanto proposto.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali

L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, che è lì fuori ad
aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha interrotto l'illusione di un tempo rigido,
strutturato e governabile, per darci in cambio questa poltiglia appiccicosa. Nei primi pomeriggi d'isolamento
c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre. Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che
resiste. L'Italia solidale. L'Italia che canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono
esclusivamente l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse persone, quelle che per
qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia.

(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020)

La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi ancora non risolta e
ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti sociologi è cambiato il nostro modo di
percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed affettive, di dedicarsi alle attività lavorative e di
svago. Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un discorso
coerente e coeso.

PROPOSTA C2

La guerra piace a chi non la conosce

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)
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La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri
umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle
sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha
fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam.
Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa
— per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e
democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I
normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei
combattenti.

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe
potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a
massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate
armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la
vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie.

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò
tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle
città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda,
Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente,
che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che
cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria
Emergency, fondata nel 1994 (il primo progetto è stato in Ruanda), e che opera nelle zone di guerra, con
il preciso scopo di “portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà”. Dal 1994 a oggi
Emergency è intervenuta in 19 Paesi, costruendo ospedali, centri chirurgici, centri di riabilitazione,
centri pediatrici, posti di primo soccorso etc.

In questo testo, pubblicato postumo, Strada riflette sull’impatto concreto della guerra su una nuova
categoria di persone, “i civili”, che diventano vittime dirette in maniera massiccia a partire dalle grandi
guerre del Novecento, la prima e la seconda mondiale. Per questo Strada riflette nel suo testo, portando
cifre e dati, sulla differenza tra i “discorsi sulla guerra” e la concretezza della guerra quando diventa
un’esperienza concreta di singoli e di popolazioni.

A partire dal contenuto del testo sviluppa una tua personale riflessione sul tema, facendo riferimento a
conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente
titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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2. II Griglia, considerata in base alla valutazione comparata più idonea (più agile, duttile e in grado
di dare conto delle specificità delle tre tipologie)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA
PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI
TIPOLOGIA A

PUNTI

Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna:
lunghezza,
forma
parafrasata
o sintetica
della
rielaborazio
ne

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente

rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2

3-4

5-6

Capacità
di
comprendere
il testo

a) Comprensione quasi del tutto errata o
parziale

b) Comprensione parziale con qualche
imprecisione

c) Comprensione globale corretta ma non
approfondita

d) Comprensione approfondita e completa

1-2

3-6

7-8

9-12

Analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica ed
eventualment
e retorica

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti
contenutistici e formali, molte imprecisioni

b) Analisi essenzialmente corretta e
adeguata con alcune imprecisioni

c) Analisi completa, coerente e precisa

1-4

5-6

7-10

Interpr
etazion
e del
testo

a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazione e contestualizzazione

complessivamente parziali e imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione

essenzialmente corrette
d) Interpretazione e contestualizzazione

corrette e ricche di riferimenti culturali

1-3

4-5

6-7

8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI
DI PRIMA PROVA

PUNTI
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Indicatore 1
(32 pt)

Capacità di
ideare e
organizzare
un testo

a) Scelta e organizzazione degli argomenti
scarsamente pertinenti alla traccia

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata
e/o disomogenea

c) Organizzazione adeguata degli
argomenti attorno ad un’idea di fondo

d) Ideazione e organizzazione del testo
efficaci,adeguata articolazione degli
argomenti

1-5

6-9

10-11

12-16

Coesione
e
coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici
inadeguati

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni
nell’utilizzo dei connettivi testuali

c) Piano espositivo coerente e coeso con
utilizzo adeguato dei connettivi

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo
appropriato e vario dei connettivi

1-5

6-9

10-11

12-16

Indicatore 2
(12 pt)

Correttezza
grammaticale
; uso
adeguato ed
efficace della
punteggiatur
a; ricchezza e
padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza
del repertorio lessicale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o
sintattici, lessico non sempre adeguato

c) Forma complessivamente corretta
dal punto di vista ortografico e
sintattico, repertorio lessicale
semplice, punteggiatura non sempre
adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche
adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della
punteggiatura.

1-3

4-6

7-8

9-12

Indicatore
3 (16 pt)

Ampiezza
delle
conoscenze
e dei
riferimenti
culturali.

Espressione di
giudizi critici

1) Conoscenze e riferimenti culturali
assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici
non presenti

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti,
giudizi critici poco coerenti

3) Conoscenze e riferimenti
culturali essenziali, adeguata
formulazione di giudizi critici

4) Conoscenze approfondite,
riferimenti culturali ricchi e
significativi, efficace formulazione
di giudizi critici

1-5

6-9

10-11

12-16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA
PROVA: TIPOLOGIA B
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INDICATORI DESCRITTORI
SPECIFICI DI
TIPOLOGIA B

PUNTI

Capacità di
individuare
tesi e
argomentazio
ni

a) Mancato riconoscimento di tesi e
argomentazioni

b) Individuazione parziale di tesi e
argomentazioni

c) Adeguata individuazione degli
elementi fondamentali del testo
argomentativo

d) Individuazione di tesi e argomentazioni
completa, corretta e approfondita

1-4

5-9

10-11

12-16

Organizzazion
e del
ragionamento
e uso dei
connettivi

a) Articolazione del ragionamento non
efficace, utilizzo errato dei connettivi

b) Articolazione del ragionamento non
sempre efficace, alcuni connettivi
inadeguati

c) Ragionamento articolato con utilizzo
adeguato dei connettivi

d) Argomentazione efficace con
organizzazione incisiva del
ragionamento, utilizzo di connettivi
diversificati e appropriati

1-2

3-5

6-7

8-12

Utilizzo di
riferimenti
culturali
congruenti
a sostegno
della tesi

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti
per sostenere la tesi

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi
parzialmente congruenti

c) Riferimenti culturali adeguati e
congruenti a sostegno della tesi

d) Ricchezza di riferimenti culturali a
sostegno della tesi

1-3

4-5

6-7

8-12

INDICATOR
I

DESCRITTORI
GENERALI DI PRIMA
PROVA

PUNTI

Capacità di
ideare e
organizzare
un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente
alla traccia

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o
disomogenea

c) Organizzazione adeguata degli argomenti
attorno ad un’idea di fondo

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,
adeguata articolazione degli argomenti

1-5

6-9

10-11

12-16

77



Coesione
e
coer
enz
a
test
uale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici
inadeguati

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni
nell’utilizzo dei connettivi logici

c) Piano espositivo coerente e coeso con
utilizzo adeguato dei connettivi

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo
appropriato e vario dei connettivi testuali

1-5

6-9

10-11

12-16

Correttezza
grammatical
e; uso
adeguato ed
efficace della
punteggiatur
a; ricchezza
e
padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza
del repertorio lessicale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o
sintattici, lessico non sempre adeguato

c) Forma complessivamente corretta dal
punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice,
punteggiatura non sempre adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche
adeguate. Buona proprietà di linguaggio
e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3

4-6

7-8

9-12

Ampiezza
delle
conoscenz
e e dei
riferimenti
culturali.

Espressione
di giudizi
critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali
assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non
presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti,
giudizi critici poco coerenti

c) Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici

d) Conoscenze approfondite, riferimenti
culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

1-5

6-9

10-11

12-16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA
PROVA: TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI
SPECIFICI DI
TIPOLOGIA C

PUNTI

Pertinenza
rispetto alla
traccia,
coerenza
nella
formulazione
del titolo e
dell’eventual
e
paragrafazio

a) Elaborato non pertinente alla traccia,
titolo inadeguato, consegne disattese

b) Elaborato parzialmente pertinente alla
traccia, titolo inadeguato

c) Elaborato adeguato alle consegne
della traccia con titolo pertinente

d) Efficace sviluppo della traccia, con
eventuale titolo e paragrafazione coerenti

1-4

5-8

9-10

11-1
6
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ne

Capacità
espositive

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza
dei nessi logici

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici
talvolta inadeguati

c) Esposizione complessivamente chiara
e lineare

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso
di linguaggi e registri specifici

1-2

3-5

6-7

8-12

Correttez
za e
articolazi
one delle
conoscen
ze e dei
riferimen
ti
culturali

a) Conoscenze e riferimenti culturali
prevalentemente errati e non pertinenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali
parzialmente corretti

c) Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali e corretti

d) Ottima padronanza
dell’argomento, ricchezza di
riferimenti culturali frutto di
conoscenze personali o di riflessioni
con collegamenti interdisciplinari

1-2

3-5

6-7

8-12

INDICATO
RI

DESCRITTORI
GENERALI DI PRIMA
PROVA

PUNTI

Capacità
di ideare e
organizzar
e un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente
pertinente alla traccia

b) Organizzazione degli argomenti
inadeguata e/o disomogenea

c) Organizzazione adeguata degli
argomenti attorno ad un’idea di fondo

d) Ideazione e organizzazione del testo
efficaci,adeguata articolazione degli
argomenti

1-5

6-9

10-11

12-16

Coesion
e e
coe
ren
za
tes
tua
le

a) Piano espositivo non coerente, nessi
logici inadeguati

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni
nell’utilizzo dei connettivi logici

c) Piano espositivo coerente e coeso
con utilizzo adeguato dei connettivi

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo
appropriato e vario dei connettivi testuali

1-5

6-9

10-11

12-16
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Correttezza
grammatica
le; uso
adeguato ed
efficace
della
punteggiatu
ra;
ricchezza e
padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali,
inadeguatezza del repertorio lessicale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o
sintattici, lessico non sempre adeguato

c) Forma complessivamente corretta
dal punto di vista ortografico e
sintattico, repertorio lessicale
semplice, punteggiatura non
sempre adeguata

d) Esposizione corretta, scelte
stilistiche adeguate. Buona
proprietà di linguaggio e utilizzo
efficace della punteggiatura.

1-3

4-6

7-8

9-12

Ampiezza
delle
conoscen
ze e dei
riferiment
i culturali.

Espressione
di giudizi
critici

a) Conoscenze e riferimenti
culturali assenti o inadeguati,
superficialità delle informazioni;
giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali
modesti, giudizi critici poco coerenti

c) Conoscenze e riferimenti
culturali essenziali, adeguata
formulazione di giudizi critici

d) Conoscenze approfondite,
riferimenti culturali ricchi e
significativi, efficace formulazione
di giudizi critici

1-5

6-9

10-11

12-16

_lì ___/

Commissari Il Presidente

Conversione ai sensi della OM 65/2022 (Tabella 2, All. C)

Punteggio grezzo 7-12 13-
17

18-
22

23-
27

28-
32

33-
37

38-
42

43-
47

48-
52

53-
57

58-
62

63-
67

68
-72

73-
77

78-
82

83-
87

88-9
2

93-
97

98-100

PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15
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6.2. II Prova Esame di Stato

Prima simulazione Igiene e cultura medico sanitaria svolta il 19/03/2022
Testo della prova:

Marco è un bambino di 5 anni, ricoverato in un reparto di Pediatria per sospetta Distrofia muscolare di
Duchenne. L’anamnesi familiare evidenzia la presenza di un cugino della mamma costretto alla sedia a
rotelle all’età di 12 anni, morto a 28 anni in seguito a broncopolmonite. I dati più salienti della
anamnesi personale di Marco sono: movimenti fetali in gravidanza appena percettibili, peso alla
nascita nella norma, regolare raggiungimento delle tappe dello sviluppo psicomotorio nei primi 3 anni
di vita. La deambulazione inizia in ritardo, intorno ai 16 mesi. Verso i 3 anni la madre nota che il
piccolo, rispetto ai coetanei, non cammina spedito, è impacciato, talvolta cade senza apparente
motivo, è in difficoltà quando sale i gradini. La difficoltà motoria cresce intorno ai 5 anni, il bambino
spesso cammina sulle punte dei piedi, ha un’andatura dondolante, si affatica facilmente, cade con
frequenza. L’esame obiettivo permette al medico di notare un’ipertrofia dei polpacci, una diminuzione
della forza muscolare, e la presenza di particolari manovre messe in atto dal bambino per passare dalla
posizione prona a quella eretta (manovra di Gowers). Gli esami di laboratorio mettono in evidenza
dosaggi elevati di CPK nel siero; la conferma della diagnosi è data dalla elettromiografia e dalla biopsia
muscolare. Anche nel sangue della madre, che è portatrice sana della malattia, si riscontrano livelli di
CPK superiori alla norma.

Il/La candidato/a svolga la prima parte e, a sua libera scelta, due dei quesiti proposti (a scelta)
nella seconda parte (risposte brevi, max 20 righe)

Prima Parte 
 Analizza la situazione di partenza, tenendo conto degli indicatori che seguono: 

a. Anamnesi personale e familiare di Marco
a. Eziologia della distrofia muscolare in oggetto
b. Segni e sintomi della malattia 
c. Diagnosi medica e terapie

Seconda parte 
Domanda aperte: 

1. Descrivi le caratteristiche fondamentali dell’epilessia
2. Descrivi l’eziologia della PCI
3. Parla del QI e della relativa tabella valutativa del ritardo mentale
4. La spina bifida: eziologia e terapie

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO - a.s. 2021/22

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Candidato/a......................................................................….………………………………………
Classe.….………………….
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INDICATORI PUNTEGGIO

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei fondanti della/e disciplina/e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi
(max 5 punti)

Completa 5

Abbastanza completa 4

Scarsa 3

Fuori tema 2

Consegna elaborato in bianco 1

Padronanza delle competenze professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione.
(max 7 punti)

Approfondita e consapevole 7

Approfondita, ma non pienamente consapevole 6

Abbastanza adeguata, ma senza collegamenti evidenti ai
nodi salienti della traccia

5

Generica, con alcuni collegamenti evidenti ai nodi salienti
della traccia

4

Generica, ma senza collegamenti evidenti ai nodi salienti
della traccia

3

Superficiale 2

Nessuna elaborazione 1

Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza nell’elaborazione. (max 4
punti)

Completa e ampia padronanza delle competenze, mostra
di aver compreso in modo consapevole la situazione
problematica proposta, utilizza metodologie appropriate

4
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Evidenzia una padronanza delle competenze
complessivamente adeguata, mostra di aver compreso
quasi del tutto la situazione problematica proposta,
utilizza metodologie abbastanza adeguate

3

Le competenze non sono sempre adeguate, mostra di
aver compreso in modo limitato la situazione
problematica proposta, utilizza metodologie poco
adeguate

2

Competenze molto limitate, mostra di aver compreso solo
in parte la situazione problematicaproposta, utilizza
metodologie inadeguate

1

Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici. (max 4 punti)

Logica e conseguente, con utilizzo pertinente dei diversi
linguaggi specifici

4

Schematica, collega le informazioni e utilizza i diversi
linguaggi specifici

3

Complessivamente adeguata, utilizza abbastanza i diversi
linguaggi specifici

2

Scarsa, con difficoltà ad utilizzare i diversi linguaggi
specifici

1

TOTALI

VOTO /20

La valutazione in centesimi è stata convertita in ventesimi secondo l’ordinanza n. 65 del 14 marzo 2022
del M.I.  tabella 3 allegato C
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6.3. Prove Invalsi

Le prove Invalsi di Grado 13 per Italiano, Matematica, Inglese sono state effettuate per tutta la

classe all’interno della finestra di somministrazione di Istituto (7-19 marzo 2022), con il seguente

calendario:

Italiano: 11 marzo 2022

Matematica: 12 marzo 2022

Inglese: 09 marzo 2022

Recuperi: 28 marzo 2022

Pretest (per verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’INVALSI rispetto alle
Indicazioni nazionali): 21 aprile 2022

Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM 65/2022, l’ammissione

all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d.

lgs 62/2017.

6.4. Colloquio

Sono stati effettuati nelle singole discipline colloqui orali modellati su quanto previsto dall’art. 19

dell’O.M. 65/2022, privilegiando un approccio basato sull’analisi di documenti, progetti, testi,

problemi e, là dove possibile, collegamenti tra discipline affini.

Sono previste delle simulazioni volontarie di colloquio interdisciplinare a partire dalla seconda

metà del mese di maggio 2022.

6.5. Bisogni educativi speciali

Come dettagliato nelle sedi opportune, sono stati forniti gli strumenti compensativi e dispensativi

previsti per gli alunni e le alunne che si avvalgono della Legge 170/2010, della Legge 104/1992, e

delle DM 27/12/2012, C.M. 8/2013 e N.M. 2563/2013.

7. DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI

Il Consiglio di Classe, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 dell’OM 65/2022 provvederà

a attribuire il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.62/2017 nonché delle

indicazioni fornite dallo stesso art. 11 dell’OM 65/2022 e procederà poi a convertire il credito

stesso in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della predetta ordinanza. I

criteri per l’attribuzione del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione sono definiti

annualmente dal Collegio dei docenti.
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª I:

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Maurizio Berni

ITALIANO, STORIA,
CITTAD. E COSTITUZIONE

Prof.ssa Susanna Cintellini

Prof.ssa Lucia Liguori

LINGUA INGLESE
Prof.ssa Rosa Garcea

MATEMATICA
Prof.ssa Rosa Feo

SEC. LINGUA FRANCESE
Prof.ssa Anna Maria Ferrero

PSICOLOGIA GEN. E APPL.
Prof.ssa Fabiana Angiolini

DIRITTO LEGISLAZIONE SOCIO
SANITARIA

Prof.ssa Francesca Russo

IGIENE CULT. MED. SANITARIA
Prof.ssa Paola Novelli

SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Tania Gherarducci

IRC
Prof. Roberto Ginesi

SOSTEGNO
Prof.ssa Susanna Bucchioni

SOSTEGNO Prof.ssa Elena Pagni

SOSTEGNO Prof.ssa Taila Picchi
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SOSTEGNO Prof.ssa Michela A. Anghelone

RAPPRESENTANTI DI
CLASSE

Studentesse:
Rebecca Franceschi

Rebecca Marini
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