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PARTE PRIMA 
 

1. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  
 
L’identità degli Istituti Professionali si caratterizza per una istruzione generale e tecnico-professionale che consente agli 
studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative 
del settore di riferimento, 
L’indirizzo “ Socio-sanitario” ha lo scopo di fare acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 
competenze psicologiche, socio-relazionali, giuridiche, operative, linguistiche e di cultura medico-sanitaria necessarie 
per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della 
salute e del benessere bio-psico-sociale, agendo in autonomia e responsabilità, in un sistema di relazioni tra la sua figura 
professionale, il destinatario del servizio e le altre figure coinvolte nei processi di lavoro. 
 

2. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
La classe è formata da 23 alunni, di cui 2 alunne non hanno mai frequentato ed una terza risulta in abbandono. Nel 
gruppo classe, sono presenti 5 maschi e 18 femmine.  
Per una allieva, il Consiglio di classe ha predisposto un piano didattico individualizzato per obiettivi minimi e altri due 
allievi seguono programmazione con Piano Didattico Individualizzato con percorso differenziato 
La composizione della classe appare complessivamente omogenea in relazione all’estrazione socio-culturale, 
differenziata in rapporto alle attitudini individuali, all’impegno ed all’applicazione 
Nella fase iniziale del corrente anno scolastico, a seguito delle rilevazioni d’ingresso e in osservazione dei 
comportamenti individuali e collettivi, cognitivi e non, era emerso: 

• un registro linguistico colloquiale, con un repertorio lessicale non sufficientemente definito in ambito 
settoriale; 

• riferimenti storico-cronologici, in qualche caso, non stabilmente assimilati; 
• tempi di attenzione non per tutti funzionali alla gestione delle attività; 
• capacità di analisi e inferenza non del tutto adeguata; 
• stili cognitivi che privilegiano il riferimento a situazioni concrete e operative; 
• qualche debolezza nell’analisi testuale: difficoltà nel rielaborare i contenuti di un testo in base a criteri dati e 

nell’ operare confronti e inferenze o elaborare mappe concettuali; 
• per alcuni una carenza di autonomia nella gestione del metodo di studio e di lavoro; 
• alcune fragilità dei livelli di autostima.  
  

Durante l’anno, l’interesse per le tematiche proposte è stato qualitativamente e quantitativamente non omogeneo, tale 
da rendere in alcuni casi non fluidi i percorsi e, talvolta, è sorta la necessità di richiamare e supportare l’impegno e il 
metodo di studio di alcuni elementi 
Le attività del primo quadrimestre sono state seguite con interesse e partecipazione nel complesso adeguati, ma la 
frequenza e l’impegno non costante ha fatto si che i risultati del primo quadrimestre non siano stati positivi per l’intera 
classe ed è emersa la necessità, per i casi non sufficienti, di attività di sostegno e recupero.  
Le strategie adottate dal consiglio di classe hanno, reso possibile, nel secondo quadrimestre, dei progressi in ambito 
cognitivo e non. 
Il gruppo ha tuttavia mantenuto qualche difficoltà nella gestione autonoma del metodo di lavoro e ha continuato a 
mostrare alcune insicurezze nella rielaborazione originale dei contenuti e nella capacità di iniziativa spontanea 
nell’ambito di talune attività e taluni contesti.  
Tali elementi di fragilità non hanno, però, impedito nel complesso la realizzazione di progressi, in ordine ai livelli di 
partenza, coerenti con gli obiettivi perseguiti in chiave disciplinare e trasversale. 
Non tutti i componenti del gruppo-classe, naturalmente, sono pervenuti allo stesso livello di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e trasversali.  
Infatti, in più di una disciplina, possono individuarsi tre gruppi di alunni: 

- un gruppo, ristretto, caratterizzato da diffusa fragilità di base, che stenta a raggiungere risultati sufficienti; 
- un secondo gruppo, più numeroso, caratterizzato da minori aspetti di fragilità, che con maggiore motivazione 

ed impegno raggiunge in tutte le discipline risultati sufficienti; 
- un ultimo gruppo, anche questo ristretto, che lavorando con motivazione, partecipazione ed impegno e 

supportato da autonomia nella gestione del metodo di studio e di lavoro, dimostra di possedere un livello più 
che sufficiente in quasi tutte le discipline. 



 

Dall’analisi finale emerge un quadro per lo più positivo, nonostante alcuni ragazzi siano ancora legati ad un 
apprendimento in parte nozionistico e ripetitivo e permanga qualche difficoltà di rielaborazione articolata di contenuti 
e di esposizione scritta  
Il comportamento tenuto è stato generalmente corretto e non sono presenti note disciplinari a cui siano seguite sanzioni.  
La frequenza nel complesso regolare, anche se per taluni con deroga per motivi di salute certificati 
Da ultimo è da rilevare che l’Ufficio scolastico regionale ha trasmesso l’istanza di ammissione agli esami di stato 
conclusivi per l’a.s. 2021-2022, di tre candidati privatisti. L’Istituto, vista la regolarità delle richieste e accertate le 
dichiarazioni delle candidate, ha comunicato ai richiedenti il calendario delle relative prove. 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Il Consiglio di Classe, sulla base dei risultati emersi dall’osservazione del gruppo-classe, in linea con il PTOF, si è 
orientata a sviluppare negli allievi le seguenti competenze   
 

ASSE MATEMATICO 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; • utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; • utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; • utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; • correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
ASSE DEI LINGUAGGI 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento; • redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; • utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  
ASSE STORICO SOCIALE 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. • riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. I 
ASSE DEI LINGUAGGI L2 e 3 
padroneggiare la lingua inglese e, francese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali • gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati 
presenti nel territorio • facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati • redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
COMPETENZE  RELATIVE AL PROFILO  PROFESSIONALE 
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  
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 

 
Il Consiglio di Classe, in sede di programmazione ha anche fissato metodologie, mezzi, strumenti, e spazi didattici:  
metodologie  



 

Brainstorming, lezione interattiva con uso di strumenti multimediali, lezione frontale, flipped learning attività in piccoli 
gruppi di lavoro, cooperative learning, debate, problem solving, analisi dei documenti, lettura e comprensione dei testi 
proposti; attività metacognitive per il controllo dei processi e per l'autovalutazione dei risultati. Utilizzo delle 
potenzialità della G-suite per la condivisione di attività e materiali, nello spirito dell’imparare facendo e della 
condivisione di conoscenze e strategie. 
mezzi, strumenti e spazi didattici   
Libri di testo, testi di consultazione, testi normativi, PC, lavagna, fotocopie, schede di lavoro, strumenti  multimediali 
per l'elaborazione dei contenuti e la presentazione dei lavori svolti, dizionari, mappe  concettuali, tabelle, schede di 
sintesi, proiezione di filmati e utilizzo di sussidi audiovisivi. Si è fatto uso del laboratorio d’informatica e dei software 
didattici a disposizione della scuola; valorizzando gli strumenti di laboratorio e le tecnologie multimediali come 
mediatori didattici. Da ultimo, utilizzo la piattaforma G-Suite come spazio per didattica, per la condivisione di materiali 
e la restituzione delle consegne assegnate. 
 
Percorsi pluridisciplinari 
Al fine di verificare l’acquisizione delle competenze e al fine di preparare gli allievi ad un colloquio d’esame che oltre 
a mettere in luce l’acquisizione dei contenuti nelle varie discipline coinvolte rilevi, altresì, la capacità di saper fare 
collegamenti interdisciplinari, il CdC ha programmato i nuclei tematici di seguito riportati :. 
  

LA SALUTE DIRITTO ED INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ 

Competenze da osservare  area professionale, asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico 
sociale, competenze di cittadinanza 

Possibili insegnamenti di settore 
coinvolti  

igiene, diritto, psicologia, tec. amministrativa. 

Possibili insegnamenti di Area 
Generale coinvolte   

trasversalmente  

italiano, storia sc. motorie, matematica, lingue straniere 

 

L’ERA CONTEMPORANEA TRA PROBLEMATICHE E RISORSE 

Competenze da osservare  area professionale, asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico 
sociale, competenze di cittadinanza 

Possibili insegnamenti di 
settore coinvolti  

igiene, diritto, psicologia, tec. amministrativa. 

Possibili insegnamenti di Area 
Generale coinvolte   
trasversalmente  

italiano, storia, sc. motorie, matematica, lingue straniere 

 
  

I BISOGNI SOCIALI 

Competenze da osservare  area professionale, asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico 
sociale, competenze di cittadinanza 

Possibili insegnamenti di settore 
coinvolti  

igiene, diritto, psicologia, tec. amministrativa. 

Possibili insegnamenti di Area 
Generale coinvolte   
trasversalmente  

italiano, storia sc. motorie, matematica, lingue straniere 

 



 

COMUNICAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE  

Competenze da osservare  area professionale, asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico 
sociale, competenze di cittadinanza 

Possibili insegnamenti di settore 
coinvolti  

igiene, diritto, psicologia, tec. amministrativa. 

Possibili insegnamenti di Area 
Generale coinvolte   
trasversalmente  

italiano, storia sc. motorie, matematica, lingue straniere 

 

IL NON PROFIT ED IL VOLONTARIATO 

Competenze da osservare  area professionale, asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico 
sociale, competenze di cittadinanza 

Possibili insegnamenti di settore 
coinvolti  

igiene, diritto, psicologia, tec. amministrativa. 

Possibili insegnamenti di Area 
Generale coinvolte   
trasversalmente  

italiano, storia sc. motorie, matematica, lingue straniere 

 
 

 
4. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE / EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il CdC, in fase di programmazione ha deliberato il seguente progetto per l’insegnamento trasversale di Educazione civica: 
 

“INEGUAGLUANZA E PARITA’ DI GENERE”  
 Con "parità di genere" si definisce la garanzia costituzionale della possibilità di partecipare alla vita economica, 
politica e sociale senza alcun ostacolo connesso a sesso, etnia, lingua, religione, ideologia politica, al censo e al ceto 
di appartenenza. 
NUCLEI CONCETTUALI: 

• costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
• sviluppo sostenibile 
• cittadinanza digitale 

TEMPI: 38 ORE PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 
COMPETENZE DEL PECUP 
(  allegato C linee guida 
L.92/2019 ) 

TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE 
 ( curriculo istituto) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
( curriculo istituto) 

CONTENUTI 

 • Sviluppare la cittadinanza 
attiva; 

•  Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica;  

• Comprendere il valore delle 
regole di vita democratica; 

• Promuovere e diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti da 
tenere nella vita sociale; 

• Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali; 

• Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e 
sociali e confrontarli 
con il dettato della 
norma giuridica; 

• Essere in grado di 
comparare i principali 
ordinamenti giuridici 

• Distinguere le diverse 
istituzioni politiche e 
saper comprendere le 
rispettive influenze 

Agenda 2030: Obiettivo 5 
Costituzione: artt. 3, 29, 
37, 48, 51, 117 
Il Parlamento 
Il suffragio universale,  
Le quote rosa L120/2011 
Strategie dell UE per la 
parità di genere 
Organismi europei, 
nazionali e regionali per 
la parità di genere 
Violenza di genere 
Telefono rosa 
Convenzione di 
Istanbul (2011) 



 

• Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

• Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

• Partecipare al dibattito culturale.  
• Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, e formulare 
risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni 
e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

• Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di legalità 
e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

• Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

 

• Sviluppare e diffondere la 
cultura della solidarietà; 

• Sviluppare la cittadinanza 
attiva; - Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica; 

• Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri di 
chi naviga in Rete; 

•  Riflettere sui diritti a tutela 
di chi naviga in Rete; 

•  Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli 
in Rete; 

• Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale in 
maniera critica, consapevole 
e rispettosa di sé e degli altri; 

negli ordinamenti 
nazionali; 

• Maturare 
comportamenti e 
atteggiamenti 
solidali; 

• Acquisire 
consapevolezza dei 
principali diritti e 
doveri di chi naviga in 
Rete; 

• Individuare cause e 
conseguenze della 
dipendenza digitale; 

legge n.69/2019 
Giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne  
Giornata per la parità di 
retribuzione 
Giornata internazionale 
della donna 
Donne e mafia 
Italiane nella storia: 
(Deledda, Montessori, 
Levi di Montalcini 
La condizione delle 
donne nel mondo 
Divario retributivo di 
genere 
Differenze di genere nelle 
malattie 
Donne: fatti e cifre 
La dipendenza da internet 
(le donne più connesse 
degli uomini) 
Uso responsabile dei 
network 
I termini della rete: 
Grooming, Sexting, 
Hater, Fake e Challenge 
Parità di genere e sport 
Il podcast 

METODOLOGIE: brainstorming d’ingresso e d’uscita, flipped classroom, discussione guidata, lezione interattiva, didattica 
laboratoriale, cooperative learning 
  
ATTIVITA’: ricerche guidate, lavori di gruppo, letture testi e documenti, visione filmati, interviste, analisi dati , uscite , 
elaborazione testi, uscite didattiche  
MATERIALI: Agenda 2030, Costituzione, testi normativi , Convenzione Istambul, brani letterali, film, video, SITO DELLA 
Commissione Europea, “Striving for a Union of Equality The Gender Equality Strategy 2020-2025”, sito del Parlamento Europeo, 
sito telefono rosa, videoteca rai scuola  
STRUMENTI: pc, internet, smartphone, video proiettore, dizionari 

 
Costituzione: artt. 3, 29, 37, 48, 51, 117, Il Parlamento , Le quote rosa L120/2011, 
Convenzione di Istanbul (2011), legge n.69/2019, postcad 

diritto 6 

Donne e mafia, Italiane nella storia: (Deledda, Montessori, Levi di Montalcini, Il suffragio 
universale, Storie di donne 

italiano  
storia 

7 

Divario retributivo di genere, Giornata per la parità di retribuzione tecnica 
amministrativa 

3 

Agenda 2030, Differenze di genere nelle malattie igiene 3 

La dipendenza da internet (le donne più connesse degli uomini), Uso responsabile dei 
network, Violenza di genere, Telefono rosa 
I termini della rete: Grooming, Sexting, Hater, e Challenge 

psicologia 5 

Strategie UE per la parità di genere “Striving for a Union of Equality The Gender Equality 
Strategy 2020-2025” , Organismi europei per la parità di genere 

inglese 4 



 

Donne: fatti e cifre, I termini della rete: Fake, Screencast- matic.com matematica 3 

La condizione delle donne nel mondo francese 2 

La condizione delle donne nel mondo religione 1 

Parità di genere e sport scienze motorie 2 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne  
Giornata internazionale della donna 

discipline da 
individuare 

2 

TOTALE ORE  38 

 
L’obiettivo fondamentale, che ha guidato il CdC nella scelta delle tematiche da affrontare, nel riconoscimento del valore 
della trasversalità dell’insegnamento, è stato far acquisire agli alunni “comportamenti civilmente e socialmente 
responsabili”, anche attraverso la piena comprensione di quelli che sono i fondamenti della nostra vita associata, stimolano 
costantemente all’assunzione di responsabilità e all’iniziativa civica. 
 
Durante l’anno scolastico è stato possibile integrare le tematiche programmate in funzione degli spunti di riflessione e 
approfondimento che il corso degli eventi e l’interesse degli alunni ha generato.  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
        

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), hanno l’intento di offrire allo studente occasioni 
per risolvere problemi ed assumere compiti ed iniziative autonome, di apprendere attraverso l’esperienza ed 
elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. Il percorso triennale per le competenze trasversali e per 
l’orientamento contribuisce infatti, a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale 
del percorso di studi intesa come: “Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 
formale, non formale o informale” 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo le indicazioni della 
normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Dettagli sulle attività, tempi, modalità, risultati e ricadute nel prospetto predisposto dal  tutor scolastico, allegato al 
presente documento 
  

5. ALTRE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE SVOLTE DALLA CLASSE (PROGETTI PON, PTOF) 
 
La classe ha partecipato, alle attività di orientamento in uscita, assistendo ad incontri per la conoscenza del mondo del 
lavoro e del sistema universitario. 
Durante la “ Flex Week”, periodo di pausa di didattica del mese di dicembre, la classe ha avuto possibilità di 
approfondire tematiche disciplinari e trasversali, effettuando uscite didattiche e partecipando alle attività promosse 
dall’istituto.  
In particolare la classe ha  partecipato:  

- All’uscita didattica per la visita del teatro Massimo, teatro Politeama, Villino Florio all'Olivella. 
- visita guidata presso Istituto dei Ciechi e Parco dei Suoni , sperimentando  attività esperienziali e di simulazione 

della diversabilità 
- visita guidata alla missione "Speranza e carità" 
- attività Cineforum al "Cinema Golden" per la visione del  film "Il diritto di contare" 

 
Il gruppo classe, nel secondo quadrimestre,  ha partecipato alle prove INVALSI 
 
Piccoli gruppi di allievi, hanno poi partecipato ai seguenti progetti del PTOF: 

• La scuola in scena 
• Libri e Fumetti 
• Insieme in acqua 

 
E’ da dire, infine, che nel corrente mese di maggio, alcuni ragazzi nell’ambito delle attività di PCTO, parteciperanno ad 
un evento teatroterapia.  

 
6. CRITERI DI VERIFICA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 



 

Per la verifica periodica degli allievi, il consiglio di classe ha concordato e fatto uso di   prove  orali e scritte ( test di 
tipo strutturato, semistrutturato, di tipo tradizionale, casi professionali, questionari, prove digitali) atte ad evidenziare il 
livello di apprendimento, comprensione e rielaborazione da parte degli alunni, tenendo conto dei progressi conseguiti 
rispetto al livello di partenza individuale, sulla base  degli indicatori indicati in fase di programmazione  Il Collegio dei 
docenti ha elaborato una griglia in scala decimale  riferita al raggiungimento, a vari livelli, degli obiettivi cognitivi ed 
una griglia di indicatori comportamentali (frequenza, comportamento, interesse e partecipazione, impegno, ritmo di 
apprendimento ecc..) comune a tutte le discipline, sulla base delle quali viene formulato il giudizio di valutazione globale 
dell'alunno. La valutazione finale all'interno del Consiglio di classe ha tenuto conto non solo dei pur essenziali obiettivi 
della didattica disciplinare, ma anche degli obiettivi comportamentali e cognitivi comuni a tutte le discipline e del 
possesso delle competenze e delle abilità proprie del profilo professionale di tecnico. Gli studenti vengono ammessi agli 
esami di Stato nel rispetto delle indicazioni Ministeriali. Agli alunni ammessi agli esami di Stato verrà attribuito il 
credito scolastico secondo gli specifici criteri elencati  
Le griglie relative alle fasce di valutazione, corrispondenza voto e livelli sono riportate nel PTOF dell’Istituto, così come 
i criteri per la valutazione finale 
La valutazione del comportamento comprende tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e gli interventi 
educativi al di fuori della scuola e l’insieme dei comportamenti tenuto durante il corso dell’anno e non un singolo 
episodio, considerando tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e tenendo conto anche di tutti gli interventi 
educativi al di fuori della scuola.. I criteri di attribuzione ed i descrittori di corrispondenza del voto di condotta sono 
quelli indicati nel PTOF. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico esprime “la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 
nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, la frequenza delle attività di alternanza scuola - lavoro, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (art. 11 comma D.P.R. n.323 del 
28/07/98)”. 
Pertanto possono accedere alla banda di oscillazione del credito scolastico tutte le studentesse e gli studenti che abbiano 
raggiunto almeno la sufficienza in tutte le materie e per i quali è verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
 • Media scolastica con prima cifra decimale superiore o uguale a 5; 
 • Valutazione del comportamento uguale o maggiore di 8; 
 • Frequenza assidua con interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche ed al dialogo educativo; 
• Frequenza assidua di progetti extracurriculari di almeno 20 ore seguiti con interesse e motivazione adeguati; 
• Partecipazione attiva ad iniziative di utilità sociale, ambientale, di orientamento in ingresso e manifestazioni volte ad 
incrementare la visibilità dell’istituto; 
 • Valutazione di BUONO in R.C. o in o in attività alternativa, attribuita sulla base dei seguenti indicatori: padroneggia 
tutti gli argomenti senza errori, analizza e valuta criticamente contenuti e procedure, usa il linguaggio specifico in modo 
attento e corretto; unitamente al fatto che lo studente deve aver portato a termine un lavoro di ricerca personale 
approfondito su tematiche specifiche, sviluppato in modo critico ed autonomo in tutte le sue parti; 
 • Frequenza assidua delle attività di PCTO concluse con una valutazione di BUONO. 
 
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018,  ha fissato l’attribuzione del credito scolastico 
sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
 

class terza quarta quinta 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 

 
Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato per l’a.s. 2021/22 , n.65 del 14 marzo 2022, ha stabilito che per il corrente 
anno scolastico il credito scolastico venga attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  



 

Conseguentemente, i consigli di classe provvederanno ad attribuire il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A 
al d. lgs. 62/2017 procedendo, poi,  a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C della detta ordinanza che di seguito si riporta. 

Tabella di conversione del credito scolastico complessivo 
Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
  
7. PROVE D’ESAME 
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio 
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 
dello studente dello specifico indirizzo.  
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 
La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie:  
 definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, 

tabelle, dati; 
 analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale; 
 individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio. 
 Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro.  
 La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.  
La traccia sarà predisposta in modo da proporre temi e situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di 
accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo 
Per l’anno scolastico 2021/2022, tenuto conto che nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe dell’indirizzo “ 
servizi socio-sanitari”,  l’elaborazione delle tre proposte di tracce sarà  effettuata dalla singola sottocommissione, entro 
il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal 
docente titolare della disciplina oggetto della prova 
 
La disciplina oggetto della seconda prova scritta,  è stata individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 di cui all’ordinanza. 
n.65 del 14 marzo 2022. 

  



 

Disciplina 
 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 

 • Percorso riabilitativo delle principali patologie della popolazione anziana (parkinson, alzheimer, diabete e 
malattie cardiovascolari, demenze e così via). 
 • Le principali patologie e disabilità dei bambini (Down, PCI, Malattie enzimatiche e cosi via). 
 • Figure professionali che operano nei servizi socio-sanitari, qualifiche e competenze. 
 • I servizi socio-sanitari per anziani disabili e persone con disagio psichico (AD-ADI-Ospedali a domicilio- 
RSA-e così via). 
 • I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari.  

 
 

OBIETTIVI DELLA SECONDA PROVA 
 

 • Individuare e descrivere sintomi e conseguenze delle malattie cronico-degenerative, genetiche, traumatiche e 
i loro fattori di rischio.  
• Descrivere e analizzare i percorsi riabilitativi, i test e le scale valutative delle patologie. 
 • Conoscere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, di una corretta alimentazione, della sicurezza, e a tutela 
del diritto alla salute e al benessere delle persone.  
• Saper descrivere e distinguere le competenze delle principali figure professionali in ambito socio-sanitario, 
nella differenziazione di ruoli e responsabilità 

 
 
In preparazione all’Esame di Stato, la classe ha effettuato due simulazione della seconda prova, elaborate nel rispetto 
delle indicazioni ministeriali, nella forma di “analisi e soluzione di problematiche” proprie della disciplina. 
Per rilevare le conoscenze e le abilità degli allievi e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari, le simulazioni 
sono state valutate utilizzando la griglia  di correzione che si allega al presente  documento 
 
Per quanto concerne la preparazione alla Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato, le attività di tipo teorico sono state 
integrate e completate da ripetute esercitazioni e da simulazioni, utilizzando anche i testi del  MIUR. 

 

 

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si riportano di seguito: 

• griglie per la correzione della prima prova scritta e tabella di conversione punteggio 

• griglia di correzione seconda prova scritta in decimi 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  
TESTI TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  

Insufficiente Lievement
e 
insufficient
e 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competen
za testuale 

 1 2 3 4 5  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato 

testo 
schematico, ma 
nel complesso 

organizzato 

testo 
organizzato 
e pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Coesione e 
coerenza 
testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato 

lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competen
za 
lessicale e 
grammatic
ale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

lessico scorretto lessico 
generico. 

lessico 
complessivame

nte corretto   

lessico 
corretto e 

appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e gravi 
errori  

vari errori 
grammatica
li, sintattici, 
ortografici e 

di 
punteggiatu

ra 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammatical
e, sporadici e 
lievi errori di 
punteggiatur
a 

piena correttezza 
a livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competen
za ideativa 

 1 2 3 4 5  

Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie o 
assenti, scarsi 
e/o scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali 

non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 
riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e 
precise o 
riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze 
ampie e precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente e/o 
non pertinente 

poco 
significativa 

e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

Insufficiente 

1-3 

Lievement
e 

insufficient
e 

4-5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7-8 

buono/ottimo 

9-10 

 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  

Nessun vincolo 
della consegna è 
stato rispettato 

Vincoli 
parzialment
e rispettati 

Vincoli 
sufficientement

e rispettati 

Vincoli 
adeguatame
nte rispettati 

Vincoli 
pienamente 

rispettati 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  



 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo, nei suoi 
snodi tematici e stilistici  

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

assente scarsa parziale nel 
complesso 
presente 

presente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO TOTALE ……/10
0 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ______/15 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI  
TESTI TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  

Insufficiente 

 

Lievemente 
insufficient

e 

sufficiente discreto Buono/ottim
o 

PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel 
complesso 
organizzato 

testo 
organizzato 
e pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Coesione e 
coerenza 
testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale -  

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivament

e corretto   

lessico 
corretto e 

appropriato 

lessico ricco, 
appropriato 
ed efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori  

vari errori 
grammaticali

, sintattici, 
ortografici e 

di 
punteggiatur

a 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammatical
e, sporadici 
e lievi errori 
di 
punteggiatur
a 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale
, ortografico e 
di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  

Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 
riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e 
precise o 
riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze 
ampie e 
precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa 

e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

Insufficiente 

1-3 

Lievemente 
insufficient

e 
4-5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7-8 

buono/ottim
o 

9-10 

 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

scorretta  scarsa e/o 
nel 

complesso 
scorretta 

parzialmente 
presente 

nel 
complesso 

presente 

presente  



 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

assente  scarsa  parziale adeguata soddisfacent
e 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel 
complesso 

presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO TOTALE ……/10
0 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ______/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI GENERALI  
TESTI TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  

Insufficient
e 

 

Lievemente 
insufficient

e 

sufficiente discreto Buono/otti
mo 

PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

gravemente 
disorganico 

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 
pianificato 

testo ben 
organizzato 
e pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Coesione e 
coerenza 
testuale 

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato 
ben 
articolato . 

 

Competenza 
lessicale e 
grammatical
e 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale - 

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivament
e corretto 

lessico 
corretto e 
appropriato 

lessico ricco, 
appropriato 
ed efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori 

vari errori 
grammatical
i, sintattici, 
ortografici e 
di 
punteggiatur
a 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale
, sporadici e 
lievi errori di 
punteggiatur
a 

piena 
correttezza 
a livello 
grammatical
e, 
ortografico e 
di 
punteggiatur
a 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  

Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentari
e o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 
riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 
riferimenti culturali 
limitati 

conoscenze 
ampie e 
precise o 
riferimenti 
culturali 
appropriati 

conoscenze 
ampie e 
precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non 
presente e/o 
non 
pertinente 

poco 
significativa 
e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 
originale 

argomentata
, coerente, 
originale 

 

GENERALE PARTE TOTALE ……/6
0 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

Insufficient
e 

1-4 

Lievemente 
insufficient

e 

5-7 

Sufficiente 

8-10 

Discreto 

11-13 

buono/otti
mo 

14-15 

 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

assente scarsa parziale adeguata completa  



 

eventuale formulazione del 
titolo e  della suddivisione 
in paragrafi 

 

 1-4 5-7 8-10 11-13 14-15  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

assente scarso parziale nel 
complesso 

presente 

presente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel 
complesso 

presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/4
0 

PUNTEGGIO TOTALE ……/1
00 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ___________/15 

 
Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 
Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  
2  1.50  
3  2  
4  3  
5  4  
6  4.50  
7  5  
8  6  
9  7  
10  7.50  
11  8  
12  9  
13  10  
14  10.50  
15  11  
16  12  
17  13  
18  13.50  
19  14  
20  15  

   

 

 
 



 

ESAMI DI STATO   A. S. 2021/2022 
 

• SECONDA  PROVA – Igiene e Cultura medico sanitaria 
 

Griglia di Valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
ALLIEVO/A  __________________________________________  
  
 

Padronanza delle 
conoscenze 

disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della/e 

disciplina/e 
caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

     
 
 
 
 
    Max  2,5 

 
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 

 
 
 
 

Max  3,5 

 
Completezza nello svolgimento 

della traccia,  
coerenza/correttezza 
nell’elaborazione. 

 
 
 

 
 
 
 

Max  2 

 
 Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

 
 
 
 

 Max 2 

non conosce gli 
argomenti 

0,5 
 

non sa analizzare problemi e 
situazioni  

 

1,5 Soluzione inesistente o 
fortemente lacunosa e 
scorretta 

0,5 Non sa collegare e sintetizzare,  
carente con uso non pertinente 

dei linguaggio tecnico 

0,5 

ha una conoscenza 
frammentaria e 

superficiale 

1 effettua analisi parziali e solo 
occasionali 

2 Soluzione non completa e con 
errori 

0,75 Effettua colleganenti  e sintesi 
parziali,  uso non sempre 
appropriato del linguaggio 
tecnico 

0,75 

ha una conoscenza 
quasi completa 

1,5 
 

analizza problemi e situazioni in 
modo corretto 
 

2,5 Soluzione quasi completa 
con alcune imprecisioni  

1 sintetizza se opportunamente 
guidato, uso appropriato del 
linguaggio tecnico 

1 

ha una conoscenza 
completa e corretta 

degli argomenti 

2 analizza problemi e situazioni 
autonomamente e con sicurezza  
 

3 Soluzione  completa e 
coerente  

1,5 sintetizza con autonomia,   uso 
approfondito del linguaggio 
tecnico 
 

1,5 

ha una conoscenza 
corretta ed 

approfondita degli 
argomenti 

2,5  analizza problemi e situazioni  
autonomamente, con sicurezza  
ed originalità 
 

3,5 Soluzione completa, 
coerente e corretta 

2 sintetizza con autonomia e 
sicurezza, il linguaggio e’  
rigoroso .dal punto di vista 
tecnico 
 

2 

 
            La commissione                                                                                                                                                               Voto complessivo                / 10 
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PARTE SECONDA 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: Italiano 
 DOCENTE: Prof.ssa Eva Piccciotto 

 
 

Complessivamente gli alunni hanno manifestato un comportamento adeguato e hanno partecipato con interesse al 
dialogo educativo, con una certa tendenza alla distrazione da parte di alcuni. Non tutti i ragazzi sono stati puntuali 
nelle consegne, qualche volta anche a causa della difficoltà nello svolgere autonomamente i compiti assegnati. Durante 
il primo quadrimestre l’acquisizione dei contenuti è stata rallentata da qualche difficoltà  relativa al metodo di studio 
e, talvolta, a lacune nella preparazione di base, soprattutto per quanto riguarda la produzione scritta. Diversi ragazzi, 
infatti, hanno manifestato difficoltà nell’esposizione scritta di pensieri complessi. La povertà del lessico degli alunni 
ha spesso ostacolato la comprensione e l’apprendimento di contenuti sia in forma orale sia in forma scritta, per questo 
motivo, durante le lezioni, si è posta grande attenzione al significato delle singole parole e alla fraseologia dei termini 
usati. La consegna delle verifiche scritte è stata occasione di chiarimenti di natura anche grammaticale; mentre, durante 
le verifiche orali, una volta appurata l’acquisizione dei contenuti, ci si è soffermati sulla corretta esposizione degli 
stessi. Nel corso del secondo quadrimestre  si è registrato un miglioramento, soprattutto da parte dei ragazzi più 
volenterosi e relativamente all’esposizione orale. L’acquisizione di un metodo di studio più efficace ha consentito di 
procedere un po’ più speditamente nello svolgimento del programma. Il 30% dei ragazzi ha raggiunto risultati 
soddisfacenti, il 25% ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti, il 15%  ha raggiunto risultati vicini alla 
sufficienza, la rimanente parte non ha ancora raggiunto gli obiettivi stabiliti. 

Nel rimanente tempo fino alla fine dell’anno sarà completato il programma con snellimento e integrazioni rispetto alla 
programmazione iniziale. 

 Alcune lezioni, dedicate all’“Educazione civica “, sono servite a soffermarsi sul ruolo della donna nella società 
contemporanea. Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, i ragazzi 
hanno prodotto un power point sulla violenza verbale nei confronti delle donne. Durante il secondo quadrimestre si 
sono svolte attività di approfondimento sul movimento delle “suffragette” e su figure femminili particolarmente 
significative (Rita Levi Montalcini, Florence Nightingale, Maria Montessori, Olympe de Gouges,; Franca Viola, 
Emmeline Pankhurst, Leta Stetter Hollingwort) sulle quali i ragazzi sono stati invitati a condurre ricerche autonome e 
a produrre, in seguito, dei monologhi da esporre in classe sotto forma di presentazione multimediale. 

Altre lezioni sono state dedicate agli argomenti relativi alle UDA sui temi  “Comunicazione sociale e 
professionale” e “I bisogni sociali” e al PCTO. L'oggetto del PCTO è stato “L’orientamento professionale e 
servizi per utenti a rischio” e si sono svolte l’attività di redazione del Curriculum Vitae e la lettura di un testo 
sul protocollo di accoglienza in "RSA". 

I testi relativi a tutti gli argomenti trattati sono stati condivisi su Classroom.  

La verifica del grado di apprendimento è avvenuta mediante prove scritte e orali, effettuate sia in itinere sia a 
conclusione dei moduli. Ma anche le discussioni guidate, durante le lezioni, sono servite  ad accertare la comprensione 
degli argomenti. La valutazione finale terrà conto del livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze raggiunte, della partecipazione e dell’interesse al dialogo educativo, per mettere in luce la crescita 
personale, sul piano didattico ed educativo, che ogni singolo discente raggiungerà nel corso dell’anno. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e lavoro in gruppo più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
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   METODOLOGIE DIDATTICHE 

• lezione frontale 
• discussione guidata 
• didattica laboratoriale 
• cooperative learning 
• ricerche individuali e/o di gruppo 
• riflessione metacognitiva sui percorsi seguiti e i processi attivati 
 

    MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

•  Libro di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Le occasioni della letteratura. Ediz. nuovo 
esame di Stato, Editore Paravia. 

• Apparati multimediali 
• Materiale multimediale  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tipologie: Verifiche scritte in forma di prova delle tipologie A, B, C degli Esami di Stato, colloqui. 

Durante il  primo e il secondo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due orali. Durante 
le verifiche orali sono stati valutati i contenuti esposti, i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza, 
l’impegno profuso, la puntualità nello studio degli argomenti trattati e la partecipazione alle attività 
scolastiche.  

 
CRITERI 
 
ORALE: 
-  Conoscenze disciplinari 
- Elaborazione (relazione e collegamenti – analisi - sintesi) 
- Efficacia comunicativa (pianificazione e organizzazione   - costruzione procedimenti) 
- Correttezza espressiva (competenze linguistico-espressive) 
- Uso del linguaggio specifico 
SCRITTO 
Si vedano le griglie rispondenti alle tipologie   in due versioni:  
- griglia con valutazione in decimi da utilizzare nel corso dell’anno scolastico  
- griglia con valutazione in quindicesimi da utilizzare agli Esami di Stato. 

 
Il voto finale da attribuire alla prova orale è stato formulato in decimi ( scala da 1 a 10). 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
1 = gravemente insufficiente 5 = lievemente insufficiente 9 = ottimo 
2 = gravemente insufficiente 6 = sufficiente 10 = ottimo 
3 = gravemente insufficiente 7 = discreto  

4 = insufficiente 8 = buono  

 

Prof.ssa Eva Picciotto 
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINA:  Storia 
 DOCENTE: Prof.ssa Eva Piccciotto 
 

Complessivamente gli alunni hanno manifestato un comportamento adeguato e hanno partecipato con interesse al 
dialogo educativo, con una certa tendenza alla distrazione da parte di alcuni.  Durante il primo quadrimestre 
l’acquisizione dei contenuti è stata rallentata da qualche difficoltà  relativa al metodo di studio e a lacune nella 
preparazione di base, comprese quelle relative alla terminologia specifica della disciplina e alla capacità di orientarsi 
nel tempo e nello spazio.  La povertà del lessico degli alunni ha spesso ostacolato la comprensione e l’apprendimento 
dei contenuti, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico,  per questo motivo, durante le lezioni, si è posta 
grande attenzione al significato delle singole parole e alla fraseologia dei termini usati e, in occasione delle verifiche 
orali, si è posta grande attenzione alla corretta esposizione degli argomenti. Nel corso del secondo quadrimestre  si è 
registrato un miglioramento, soprattutto da parte dei ragazzi più volenterosi; l’acquisizione di un metodo di studio più 
efficace, inoltre, ha consentito di procedere più speditamente nello svolgimento del programma. Il 35% dei ragazzi ha 
raggiunto risultati soddisfacenti, il 25% ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti, il 20% ha raggiunto 
risultati vicini alla sufficienza, la rimanente parte non ha ancora raggiunto gli obiettivi stabiliti. 

Nel rimanente tempo fino alla fine dell’anno sarà completato il programma con snellimento rispetto alla 
programmazione iniziale. 

 Alcune lezioni, dedicate all’“Educazione civica “, sono servite a soffermarsi sul ruolo della donna nella società 
contemporanea. Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, i ragazzi 
hanno prodotto un power point sulla violenza verbale nei confronti delle donne. Durante il secondo quadrimestre si 
sono svolte attività di approfondimento sul movimento delle “suffragette” e su figure femminili particolarmente 
significative (Rita Levi Montalcini, Florence Nightingale, Maria Montessori, Olympe de Gouges,; Franca Viola, 
Emmeline Pankhurst, Leta Stetter Hollingwort) sulle quali i ragazzi sono stati invitati a condurre ricerche autonome e 
a produrre, in seguito, dei monologhi da esporre in classe sotto forma di presentazione multimediale 

Altre lezioni sono state dedicate agli argomenti relativi alle UDA sui temi  “I bisogni sociali”, “La salute diritto ed 
interesse della  collettività”, “L’era contemporanea tra problematiche e risorse”. 

I testi relativi a tutti gli argomenti trattati sono stati condivisi su Classroom.  

La verifica del grado di apprendimento è avvenuta mediante prove orali, effettuate sia in itinere sia a conclusione dei 
moduli. Ma anche le discussioni guidate, durante le lezioni, sono servite  ad accertare la comprensione degli argomenti. 
La valutazione finale terrà conto del livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
raggiunte, della partecipazione e dell’interesse al dialogo educativo, per mettere in luce la crescita personale, sul piano 
didattico ed educativo, che ogni singolo discente raggiungerà nel corso dell’anno. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

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

 
   METODOLOGIE DIDATTICHE 

• lezione frontale 
• discussione guidata 
• didattica laboratoriale 
• cooperative learning 
• ricerche individuali e/o di gruppo 
• riflessione metacognitiva sui percorsi seguiti e i processi attivati 

 
    MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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•  Libro di testo: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Guida allo studio della storia, Editore La Scuola 
• Apparati multimediali 
• Materiale multimediale  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tipologie: colloqui. 

Durante il  primo e il secondo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due orali. Durante 
le verifiche orali sono stati valutati i contenuti esposti, i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza, 
l’impegno profuso, la puntualità nello studio degli argomenti trattati e la partecipazione alle attività 
scolastiche.  

 
CRITERI 
 
ORALE: 
-  Conoscenze disciplinari 
- Elaborazione  (relazione e collegamenti  - analisi .- sintesi) 
- Efficacia comunicativa  (pianificazione e organizzazione   - costruzione procedimenti) 
- Correttezza espressiva  (competenze linguistico-espressive) 
- Uso del linguaggio specifico 

 
Il voto finale da attribuire alla prova orale è stato formulato in decimi ( scala da 1 a 10). 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

1 = gravemente insufficiente 
 

5 = lievemente 
insufficiente 

9 = ottimo 

2 = gravemente insufficiente 
 

6 = sufficiente 10 = ottimo 

3 = gravemente insufficiente 
 

7 = discreto 

4 = insufficiente 8 = buono 

 
 

 

Prof.ssa Eva Picciotto 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINA:  Psicologia Generale Ed Applicata 
DOCENTE:Prof. ssa Patrizia Di fresco 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 
Gli alunni che hanno frequentato con regolarità  hanno partecipato al dialogo educativo con interesse  sufficiente ed  
impegno generalmente adeguato. In qualche soggetto  spicca un  interesse maggiore  riguardo  gli aspetti e i contenuti 
disciplinari, ed anche una  predisposizione particolare verso il lavoro pertinente al percorso di studi; in qualche altro 
l’impegno invece è stato  intermittente, con la conseguente  difficoltà a seguire il ritmo  della classe.  
L’alunna con bisogni educativi speciali  ha partecipato al dialogo educativo con le difficoltà legate alla certificazione 
a suo carico, e secondo la programmazione personalizzata per obiettivi minimi. 
 
RISULTATI CONSEGUITI IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE, IN MERITO A: 
CONOSCENZE 
Il gruppo di alunni  a conclusione del percorso di studi possiede mediamente  delle sufficienti  conoscenze sulle 
fondamentali problematiche oggetto di interesse per un tecnico dei servizi socio sanitari :   

 Il campo di azione dell’operatore socio sanitario e delle altre figure del settore 
 le tecniche di colloquio, quale strumento privilegiato della presa in carico di casi  
 le caratteristiche che accompagnano l’evolversi dello sviluppo della psiche, secondo gli approcci di alcune 

scuole della  psicologia   
 l’approccio psicoterapeutico ai disturbi psichici 
 la metodologia della ricerca psicologica  
 l’intervento sui minori e le famiglie, in base agli aspetti problematici che le caratterizzano  
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 l’intervento sui disabili e le persone con disagio psichico 
 l’intervento sugli anziani e le problematiche dell’età  
 l’intervento sulle persone che presentano dipendenze 
 i processi e le azioni che favoriscono l’integrazione delle fasce deboli 

ABILITA’ 
A conclusione del percorso di studi la classe ha  acquisito, in maniera sufficiente,  le seguenti capacità: 
- condurre un colloquio professionale e attivare basilari relazioni di aiuto, anche con il contributo delle scuole della 

psicologia 
- analizzare situazioni problematiche e  bisogni,  degli utenti del servizio sociale: minori, disabili, anziani, soggetti 

deboli,  persone con disagio mentale, persone dipendenti. 
- Individuare ipotesi di intervento individuale e progettare azioni per la collettività 
- Progettare attività e forme di aiuto e supporto socio-assistenziale, per quanto di pertinenza della figura 

professionale che gli è propria,  facendo riferimento alle risorse del territorio e ad altre figure professionali. 
COMPETENZE 
Quasi tutti gli allievi  risultano essere in grado di  
 individuare le tecniche efficaci del colloquio e del lavoro sociale 
 utilizzare autonomamente termini specifici della disciplina 
 operare una disamina dei principali problemi sociali  relativi a: i minori a rischio, la famiglia, l' handicap, gli 

anziani, il disagio psichico, le persone con dipendenze  
 utilizzare le conoscenze acquisite per la soluzione di problemi specifici e la progettazione di interventi sociali 
 programmare interventi adeguati alle diverse situazioni, facendo riferimento ai servizi del territorio 
Gli allievi posseggono anche  basilari competenze trasversali del 
 comunicare  e lavorare in gruppo 
 negoziare proposte e interventi, individuali o per gruppi di utenti  
 ascoltare ed attivare relazioni di aiuto 
Nella classe comunque i livelli di apprendimento, le abilità e le competenze risultano acquisiti in maniera differente, 
tale da poter individuare 3 gruppi ; uno con livelli  ancora non pienamente sufficienti, uno con livelli  sufficienti, ed 
uno con livelli discreti-buoni. Diversi alunni   devono consolidare le proprie capacità espressive e rielaborative, utili 
a gestire un colloquio di esame, libero da ansie e insicurezze. 
 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA E IN MODALITÀ INTEGRATA : metodi, mezzi 
e strumenti impiegati, metodologie adottate, verifiche svolte e criteri utilizzati  
 
METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 
I contenuti disciplinari sono stati raggruppati in  moduli di insegnamento, con lo scopo di focalizzare lo sviluppo e 
l’approfondimento  dei concetti e dei diversi aspetti operativi relativi alle problematiche dei servizi sociali. 
Nella trattazione dei suddetti argomenti è stato adottato l'insegnamento a spirale: ogni concetto è stato affrontato con 
visone globale e successivi approfondimenti   e collegamenti disciplinari, sollecitando sempre la ricerca e la 
pluridisciplinarietà.  
Ogni contenuto ha trovato un risvolto operativo ed un richiamo a situazioni di vita reale. Spesso si è fatto ricorso alla 
tecnica della simulazione e del cooperative learning.  
Per la ragazza con BES si è mirato alla inclusione con il gruppo classe, che è avvenuta in maniera adeguata.  
Per quanto attiene gli obiettivi cognitivi il dialogo didattico educativo ha avuto come finalità  l'acquisizione di 
competenze pratiche ed utili al futuro tecnico dei servizi sociali.  
Infatti, attraverso un percorso che è partito dalle conoscenze, “il sapere”, si è approdati a delle capacità operative, “il 
saper fare”, per assumere le caratteristiche di un saper essere, che nel lavoro sociale non può prescindere dalla 
formazione personale, sociale e professionale, né rimanerne escluso.  
Oltre alla lettura del  libro di testo  si sono proposte agli alunni documentari e filmati di argomento tecnico- disciplinare 
e richiami alla cronaca dei nostri giorni. 
Il processo di insegnamento-apprendimento  è stato mediato da : 
-      lezioni frontali e dialogate   
- tecniche di brainstorming, problem solving 
- lavori di gruppo, simulate, analisi di casi,  osservazioni 
- visione di film e documentari a tema 
Lo spazio utilizzato è stata l’aula scolastica, il laboratorio di informatica, ma anche ambienti virtuali ( siti di 
associazioni, centri  sociali…)  e la =classe virtuale gmail meet, ogni qualvolta si è resa necessaria la didattica mista, 
causa covid.    
 
TIPOLOGIE DI PROVE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per gli alunni sono state predisposte verifiche orali e scritte (casi da analizzare, progetti, o argomentazione di temi). 
Tutte le verifiche hanno avuto lo scopo di monitorare l'apprendimento degli allievi per intervenire tempestivamente 
con azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di accettabilità in corrispondenza dei quali è 
stata stabilita la soglia di sufficienza. 
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Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche di eventuali  difficoltà 
riscontrate in media dalla classe nell'affrontare la verifica proposta. 
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli esiti di formazione del relativo 
modulo. 
Il punteggio assegnato ha tenuto  conto: 
  della correttezza dei contenuti trattati 
 della chiarezza e del rigore espositivi 
 della scelta di tecniche risolutive e del loro corretto uso 
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di: 
• Esposizione e conoscenza di contenuti, termini, procedure. 
• Applicazione di tecniche e descrizione del percorso seguito 
• Analisi, scelta e motivazione di percorsi 
• Sintesi e costruzione di relazioni 
Il voto finale attribuito  alla prova orale è stato formulato in decimi ( scala da 1 a 10) e reso noto immediatamente, 
onde consentire la presa di coscienza della resa, e fungere da rinforzo al comportamento. 
 
PERCORSI MULTI O PLURIDISCIPLINARI, APPROFONDIMENTI, RICERCHE  
Nell’arco dei due quadrimestri si sono trattate le tematiche con un richiamo a macro-argomenti condivisi in 
consiglio di classe in forma pluridisciplinare.  
Inoltre è stato svolto il percorso di educazione civica, con tematiche che si sono intrecciate con tutte le altre 
discipline.   
Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di partecipare a dei webimare su servizi e persone fragili in orario 
extracurricolare e molti hanno aderito, facendo tesoro dei contenuti, che sono stati poi oggetto di discussione in 
classe.   
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, in forma intensiva, con esito positivo. 
 
LIBRO DI TESTO: La comprensione e l’esperienza, ed Paravia autori Como, Clemente e Danieli   
                             
In allegato il PROGRAMMA SVOLTO a tutt’oggi 
 
Prof.ssa Patrizia Di Fresco 
 
 

 
RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA:  Igiene E Cultura Medico Sanitaria 
DOCENTE: Prof.  Federico Rizzo 

 
La classe e` costituita da alunni e alunne  che, nell` insieme, costituiscono un gruppo parzialmente 
eterogeneo, Non sono presenti gruppi di interazione rigidamente strutturati o chiusi alle relazioni, semmai 
si notano delle preferenze nelle dinamiche socio-relazionali.   
Le verifiche effettuate all’ inizio dell’ anno scolastico, testimoniavano che non tutti gli allievi risultavano 
provvisti dei prerequisiti necessari per lo studio della disciplina la quale si propone  di far acquisire agli 
studenti,  la capacità di programmare, coordinare e gestire interventi di assistenza in ambito socio-sanitario 
nonchè servizi per la cura  della persona, la riabilitazione e la vita di relazione. Per tali motivi si e’cercato 
di favorire la riflessione e la formazione dei concetti semplici,  aumentando gradualmente le difficoltà per 
limitare al minimo l'insuccesso .  Gli argomenti sono stati trattati in  modo  piacevole allo  scopo di stimolare 
ad apprendere ed ad aprirsi volentieri a quanto di nuovo veniva proposto utilizzando un linguaggio semplice 
e chiaro ma appropriato e rigoroso  nella  terminologia scientifica  in modo da garantire la maggior chiarezza 
possibile anche dei contenuti più difficili.  
All’ inizio del secondo quadrimestre, alcuni allievi, attraverso un maggior impegno ed applicazione allo 
studio, nonche’ lo svolgersi delle attivita’ di recupero, sono riusciti a potenziare le loro capacita’ di analisi 
e di sintesi e anche la motivazione e l’ interesse  ne hanno tratto beneficio.  Durante l’anno, per alcune 
alunne e’ stato necessario attivare la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, in 
ragione dell’applicazione della normativa relativa la gestione dei soggetti contagiati dal virus covid; per 
tale motivo si e’ resa necessaria l’adozione della didattica a distanza in modo da garantire il diritto allo 
studio.  
Le alunne interessate non hanno interrotto l’attività di apprendimento e hanno  rafforzato, laddove era 
necessario,  alcuni concetti base della disciplina. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare 
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cosi’ come anche attiva e’ stata la partecipazione alla  vita scolastica, Spesso si e’ proceduto alla 
condivisione di materiali (schede riassuntive, casi problematici, powerpoints) e puntuale e’ stata  la 
consegna degli elaborati richiesti. Gli alunni hanno mostrato di sapere interagire in maniera efficace con il 
docente e i mezzi didattici multimediali utilizzati nella didattica a distanza. Dai colloqui, dalle attività 
svolte e dalle verifiche effettuate, in riferimento agli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, 
abilità e competenze, emerge che la maggior parte degli obiettivi e’ stata raggiunta. Gli allievi più motivati 
allo studio hanno vissuto l’esperienza scolastica come crescita personale e culturale, approfondendo i 
contenuti, raggiungendo una preparazione soddisfacente, dimostrando buone capacità logico-discorsive.   
Nel complesso si puo’ affermare che si sono evidenziati tre diversi livelli di apprendimento: un primo  
gruppo di allievi ha mostrato interesse e impegno, riuscendo a conseguire risultati buoni o discreti;  un  
secondo  gruppo in possesso di adeguate capacità , ha conseguito livelli sufficienti di preparazione; infine 
un terzo gruppo,  pur manifestando oggettive difficolta’, ha acquisito un grado di preparazione da ritenersi 
accetabile.    
 
 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI:  

 
    CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

• Principali bisogni sociosanitari 
dell'utenza e della comunità 

• Organizzazione dei servizi sociali e 
sanitari e delle reti informali 

• Elaborazione di un progetto 
d'intervento con particolare 
riferimento a patologie cronico 
degenerative (aterosclerosi, ictus, 
infarto),  neuromuscolari (PCI)  
psichiatriche (demenze) 

•   Principali  modalità e procedure 
d'intervento su  minori, anziani 

• Rilevazione dei bisogni, delle patologie 
e delle risorse dell'utenza  e del 
territorio 

• E’ in grado di valutare l’ importanza dei 
• principali bisogni sociosanitari 
• E’ in grado di distinguere i vari livelli  
• dell’ organizzazione dei servizi sanitari   
• E’ in grado di sviluppare  un progetto  d’ 

intervento sociosanitario 
• Sa applicare strumenti di monitoraggio  
• dello stato di  salute  della popolazione e, 
• gli indicatori indispensabili per la 
• definizione delle  patologie più diffuse 

quindi dei bisogni  sanitari. 
• Sa individuare i  determinanti della salute e 

i fattori che influenzano lo stato di salute 
di un individuo  

 

• Saper organizzare in ordine di priorita’ i   
bisogni  e urgenze di tipo socio sanitario 

• Saper distinguere norme e criteri di 
organizzazione dell’ assistenza sanitaria    

• Saper formulare criteri e principi di 
organizzazione  di un progetto d’ 
intervento  

• Sa distinguere ruoli e mansioni del 
personale sanitario   

• Sa riconoscere i modelli concettuali di 
assistenza,  il processo di erogazione  
dell'attività assistenziale;  l'’accesso 
dell'utente al servizio. 

 
Curriculo di Educazione Civica :  INEGUAGLIANZA E PARITA' DI GENERE 

 
Le tematiche di educazione civica che sono state trattate hanno avuto come obiettivo principale, quello di porre 
all’attenzione degli alunni/e, la figura di Florence Nightingale, notoria pioniera della professione infermieristica.  
L’argomento scelto ha riscontrato l’interesse degli allievi ed ha soddisfatto le richieste di approfondimento che 
spesso giungono da taluni di loro, soprattutto con riferimento agli aspetti etici e morali che sono propri di questa 
professione senza distinzione di genere.  L’argomento trattato ha avuto una ricaduta  positiva anche in ambito 
disciplinare e ne e’ derivato un potenziamento che ha ulteriormente consolidato l’interesse per determinate scelte 
lavorative coerenti con i profili professionali sanitari.  
 
                                              STRUMENTI   
 
Libri di testo, fotocopie, dispense,  lavori e ricerche di gruppo, pc, schede riassuntive, tabelle, supporti multimediali . 
 
                                          METODOLOGIE 
 
La metodologia attuata è stata costituita dal bilancio delle competenze, e ha consentito di dare conto del patrimonio 
di esperienze formative e lavorative dell’individuo, dell’autoanalisi delle competenze riconosciute e di concordare 
quelle possedute, in relazione tanto a quelle richieste come pre-requisito, quanto a quelle oggetto della formazione, 
per valutare eventuali crediti in ingresso finalizzati all’inserimento nei moduli professionalizzanti. 
 

 Secondo quanto indicato nei criteri di valutazione sono stati  predisposti  idonei  strumenti   di  valu- 
 tazione che, attraverso griglie. attribuiscono punteggi riflettenti criteri concordabili. 
Una volta stabilite le linee guida della macro-progettazione didattica, che identifica gli obiettivi e i contenuti didattici, 
i crediti formativi perseguibili, all’interno di ciascuno dei moduli, si definiscono le linee guida per eventuali percorsi 
individualizzati, prevedendo interventi di riequilibrio formativo.  In particolare sono state  perseguite le linee appresso 
indicate: 
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progettazione degli interventi: 
 
• che cosa si deve conseguire con ogni singola lezione, quali sono gli obiettivi e in quale modo è determinato o 

misurato il raggiungimento degli stessi, 
 
• scelta dell’approccio didattico idoneo: trasmissivo, espressivo, interazionista, metacognitivo, gestione della 

situazione di apprendimento attraverso l’individuazione dello stile cognitivo degli allievi 
 
• costruzione di  unità didattiche trasversali (anche moduli): individuazione uno ad uno degli   obiettivi con 
funzioni   formative pluridisciplinari nell’ottica dell’acquisizione delle competenze, esplicitazione di sinergie 
necessarie al raggiungimento pieno degli obiettivi fissati, 

 
• rilevazione dell'apprendimento per modulo attraverso i descrittori dell’apprendimento e idonee azioni di 

recupero.  
 
                                             VERIFICHE 
 

                    Verifiche in itinere, Verifica di fine modulo, Verifiche di recupero. 
 
                                              TIPI DI PROVE 
 
Strutturata e semistrutturata, caso problematico. Ogni modulo si conclude con una prova di uscita articolata in una 
serie di domande, a scelta multipla, a risposta aperta, di tipo vero/falso. 
             
                                             VALUTAZIONE: PARAMETRI  
Voto 

Livelli Prestazioni 

1 – 3 
    Gravemente 

    Insufficiente 

L’alunno 
• non conosce gli argomenti 
• non ha compreso i concetti 
• non sa analizzare problemi e situazioni 
•  non sa sintetizzare 
• non è in grado di valutare 

4      Insufficiente 

L’alunno 
• ha una conoscenza frammentaria e superficiale 
• ha compreso parzialmente i concetti 
• effettua analisi parziali e solo occasionali 
• effettua sintesi parziali ed imprecise 
• non è in grado di valutare 

5 
    Lievemente 

    Insufficiente 

L’alunno 
• ha una conoscenza quasi completa 
• ha compreso i concetti ma non è sicuro nell’esposizione 
• analizza problemi e situazioni solo se guidato 
• sintetizza se guidato 
• valuta superficialmente 

6     Sufficiente 

L’alunno 
• ha una conoscenza corretta degli argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime in modo corretto e quasi 

adeguato 
• analizza problemi e situazioni non sempre autonomamente 
• sintetizza se guidato 
• valuta superficialmente 

7     Discreto 

L’alunno 
• ha una conoscenza corretta ed approfondita degli argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza 
• analizza problemi e situazioni autonomamente 
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• sintetizza se guidato 
• valuta superficialmente 

8      Buono 

L’alunno 
• ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime con  sicurezza 
• analizza problemi e situazioni autonomamente 
• sintetizza con sufficiente autonomia 
• valuta correttamente senza dettagliare eccessivamente 

9 - 10 Ottimo 

L’alunno 
• ha una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 

argomenti 
•     ha compreso i concetti e li esprime con  sicurezza e  convinzione 
•     analizza problemi e situazioni autonomamente, con  
      sicurezza ed originalità 
• sintetizza con autonomia 
•     valuta correttamente esprimendo il proprio pensiero  
     con originalità 

                              
                                    CRITERI DI VALUTAZIONE
                                       
 ITEMS a risposta multipla , a completamento, di tipo vero o falso,domande aperte, risposte aperte    

Nella valutazione si  e’ tenuto conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati dall’allievo, della sua partecipazione alle 
attivita ‘ di didattica a distanza e in modo particolare della sua capacità operativa nell’organizzare il metodo di lavoro 
e dei livelli di apprendimento raggiunti,   

 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE, METODI, MEZZI E STRUMENTI IMPIEGATI, METODOLOGIE 
ADOTTATE, VERIFICHE SVOLTE E CRITERI UTILIZZATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 
L’adozione della didattica a distanza per gli alunni coinvolti, ha permesso di non interrompere l’attività di 
apprendimento e di proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti.     La 
condivisione di schede riassuntive sintetiche  relative gli argomenti della programmazione ha consentito una notevole 
semplificazione dei contenuti e ha dato ali alunni anche in presenza di difficolta oggettive di connessione e 
collegamento , la possibilita’ di seguire attivamente la programmazione.   
 
MEZZI e STRUMENTI:  google suite classroom  ( per  registrare l’attività svolta e per condivisione e invio di 
documenti: schede riassuntive, powerpoints, esempi di casi problematici), Google suite meet per l’ organizzazione e 
lo svolgimento delle videolezioni.  
 
METODOLOGIA :  il passaggio dalla didattica nelle aule alla didattica nella “classe virtuale” ha cambiato 
inevitabilmente la metodologia di insegnamento, poiché si è passati repentinamente ad una didattica di tipo trasmissivo 
comunque capace di garantire un feedback attivo attraverso videolezioni, l’nvio dei materiali didattici, la 
somministrazione delle verifiche e in generale l’uso delle piattaforme digitali.  
 
VERIFICHE :  scritte di tipo semistrutturato e casi problematici  (problem solving sanitario).  Ogni modulo si e’ 
concluso con una prova di uscita articolata in una serie di risposte a scelta multipla, tabelle,  domande a risposta aperta.   
 
CRITERI : Per quanto riguarda la valutazione, oltre all’acquisizione dei contenuti si è tenuto conto del livello di 
partenza, dell’impegno profuso, della partecipazione attiva e della difficoltà che la didattica a distanza ha talvolta 
comportato, del ritmo di apprendimento, metodo di lavoro, rispetto dei tempi di consegna, elaborazione dei contenuti, 
autonomia nello studio. 
 

INDICATORI RISPOSTE APERTE    
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI Frammentaria Completa Completa e 

Approfondita 
COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 

CONCETTUALE 
 

Superficiale Adeguata Esauriente 

PADRONANZA LINGUISTICO-TECNICA Imprecisa Accettabile Adeguata 



28 

 

 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
• LA SALUTE DIRITTO ED INTERESSE DELLA  COLLETTIVITA’ 
• L’ERA CONTEMPORANEA TRA PROBLEMATICHE E RISORSE 
• I BISOGNI SOCIALI 
• COMUNICAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE 

 
Attivita’ di recupero e sostegno  

 
L’attività di recupero e’ stata basata sul rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi che 
hanno caratterizzato ogni singola situazione in modo tale da favorire nello studente,  un atteggiamento di fiducia sulle 
possibilità di inserirsi efficacemente nel processo di apprendimento (recupero motivazionale). Inoltre Il recupero e’ 
stato basato sul  potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l’acquisizione di un metodo 
efficace rafforzando le loro abilità di base.  

 
Libro di testo adottato 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA -VOL V  ANNO - BARBONE S.,  ALBORINO P. – LUCISANO 
Ed. 
 
                                                                                                       Prof. Federico Rizzo          
 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: MATEMATICA  
Docente: Prof.ssa Rosalia Fiorentino 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il livello medio di partenza della classe, accertato all’inizio dell’anno scolastico attraverso la 

somministrazione di quesiti ed esercizi svolti alla lavagna, è stato, nel complesso, lievemente insufficiente. Pertanto, 
si è reso necessario procedere, inizialmente, all’attuazione di un recupero e un consolidamento delle conoscenze 
acquisite nel corso degli anni precedenti, per poi passare alla presentazione e all’attuazione del  percorso disciplinare 
2, venendo affrontati i concetti di analisi e un primo approccio al relativo calcolo. Lo studio di una funzione è stato 
affrontato nei suoi aspetti essenziali, per poi pervenire alla costruzione completa del grafico di semplici funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. In particolare, sono stati trattati i seguenti passi dello studio di funzione: la 
determinazione del campo di esistenza, la positività o segno, le intersezioni con gli assi cartesiani, la ricerca di 
eventuali asintoti, la ricerca di eventuali punti di massimo e minimo relativi, punti di flesso e la derivata seconda. 

Nel percorso disciplinare 3 sono stati sviluppati i concetti di integrale indefinito e definito  e il calcolo 
dell’integrale nella determinazione delle aree. 

Nel percorso disciplinare 4 sono stati ripresi i concetti di media , moda e mediana e i parametri che 
caratterizzano la distribuzione normale o di Gauss ossia il valore medio e la deviazione standard della variabile 
causale. 

Nel percorso disciplinare 5 sono stati approfonditi alcuni argomenti di cittadinanza digitale cioè la creazione 
di un indirizzo di posta elettronica, la firma digitale, trasformare file in diversi formati. 
     Nel percorso disciplinare 6, nell’ambito dell’educazione civica, è stato approfondito il tema parità uomo-
donna, in particolare analizzando i dati e i grafici in Italia sul reddito medio e tasso di occupazione, donne e lavoro, 
l’indicatore composito per l’Italia, iscrizioni a corsi di laurea STEM. 
Partendo dalla storia della matematica Katherine Johnson e del suo team di donne afroamericane che lavoravano come 
“calcolatrice” per la NASA nelle missioni Mercury e Apollo, gli alunni hanno realizzato un video-documentario 
utilizzando   Screencast-o-matic, un software di registrazione digitale ed editing video. Lo scopo è stato quello di 
mettere in luce il tema della disparità di genere valorizzando il contributo femminile. 

L’attività didattica, si è svolta alternando momenti di lezione frontale, necessarie per l’introduzione di nuovi 
concetti, con lezioni dialogate dalle quali gli alunni stessi potevano trarre le informazioni necessarie per applicare 
autonomamente la conoscenza. Nella fase della sistemazione teorica dei concetti introdotti, si è cercato di assegnare 
all’allievo un ruolo attivo, stimolando i processi di formulazione di domande e per poi modellizzare un problema. La 
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fase dell’applicazione aveva come obiettivo quello di consolidare le capacità acquisite. Per facilitare l’apprendimento, 
i procedimenti risolutivi sono stati descritti anche da tabelle, in cui venivano evidenziati i passaggi salienti. Si è 
insistito, inoltre, sull’uso di un linguaggio sufficientemente rigoroso  nella  definizione di concetti. 
La partecipazione al dialogo-didattico di alcuni allievi non è stata sempre attiva, per alcuni è stato sollecitato l’impegno 
individuale per rinforzare i contenuti disciplinari affrontati durante le lezioni. 
La preparazione della classe risulta complessivamente sufficiente. Alcuni alunni mostrano di avere raggiunto un 
livello di preparazione discreto grazie alle personali capacità e all’impegno profuso nel corso dell’anno scolastico. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI 
 

A) OBIETTIVI: 
- Area affettivo relazionale 

• Accetta in modo consapevole regole di comportamento condivise dalla comunità scolastica 
• Realizza compiti che gli sono stati affidati 
• Sa impegnarsi in attività ed iniziative 
• Sostiene correttamente le proprie opinioni 
• Sa valutare i propri comportamenti ed atteggiamenti 
• Sa correggere i propri comportamenti 

- Area cognitiva 
L’alunno deve sapere: 
• utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
B) CONTENUTI 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
• Classificazione delle funzioni 
• Dominio di funzioni 
• Derivata di una funzione e il 

suo significato geometrico 
• Derivate fondamentali 
• Operazioni con le derivate 
• Integrale indefinito 
• Primitive 
• Integrale definito 
• Teorema fondamentale del 

calcolo integrale 
• Il calcolo integrale nella 

determinazione delle aree. 
• I valori caratterizzanti una 

variabile casuale discreta; 
• Il valore medio; 
• La varianza e la deviazione 

standard; 
• La distribuzione normale o 

gaussiana 
 

• Classificare le funzioni 
• Ricavare caratteristiche dal      

grafico di funzione 
• Determinare il dominio di 

funzione 
• Definire il concetto di derivate 

anche attraverso la sua 
interpretazione geometrica 

• Applicare le regole di 
derivazione 

• Determinare la primitiva di una 
funzione 

• Calcolare l’integrale indefinito 
e definito di funzioni 
elementari 

• Applicare le regole di 
integrazioni 

• Determinare il valor medio, la 
varianza e la deviazione 
standard di una varabile 
casuale 

• Effettuare la standardizzazione 
di una variabile casuale 

• Utilizzare il linguaggio e I 
metodi  propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative. 

 
• Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 
didattici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 
• Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali per interpretare i dati. 

 
• Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimenti disciplinary. 

 
C) ESITI DI FORMAZIONE 
• Riconoscere e classificare relazioni e corrispondenze grafico – geometriche 
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• Applicare tecniche e procedure di calcolo in ambito funzionale 
• Scegliere tecniche e procedure di calcolo 
• Porre condizioni 
• Verificare formalmente lo sviluppo di un procedimento matematico 
• Costruire e controllare una catena di deduzioni 
• Formalizzare analiticamente un problema 
• Rappresentare graficamente una situazione 
• Usare strumenti informatici in ambito algoritmico 

 
1) METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 

Nello sviluppo delle singole attività è stata privilegiata la didattica laboratoriale e il peer tutoring che ha coinvolto gli 
studenti in un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e di competenze, inteso come pratica 
del fare. 
I vantaggi del tutoraggio fra pari sono molteplici: aiuta a far emergere negli alunni, da entrambe le parti, le potenzialità 
relazionali, sviluppa una cultura della solidarietà. L’alunno con funzione di tutor si trova a dover rielaborare il concetto 
di responsabilità, perché non più oggetto dell’apprendimento bensì soggetto attivo. 
 

2) METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 
• Lezioni frontali per la sistemazione teorica dei concetti e dei procedimenti 
• Video lezioni con Google Classroom 
• Esercitazioni guidate 
• Cooperative learning, attraverso il quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso con l’insegnante come ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando ambienti di apprendimento in cui gli studenti, 
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo 
di “ problem solving di gruppo’’. 
 

3) STRUMENTI  DIDATTICI 
 

FORMATIVI FISICI 
• Risoluzione di esercizi semplici spiegati 

passo-passo 
• Schematizzazioni di procedimenti che 

mettono in evidenza la motivazione dei passi 
fatti e i punti fondamentali del percorso 

• Libro di testo, schede di sintesi 
• Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimenti 
• Materiali autoprodotti ( dispense, schede di 

lavoro, appunti vari, grafici interattivi su 
Geogebra ) e condivisi. 

• Lavagna tradizionale 
• Software di geometria dinamica GeoGebra 

 
QUANTITÀ E TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE, GRAFICHE, PRATICHE, ORALI 

1° Quadrimestre: Prove orali: 2 Prove scritte 2 
 2° Quadrimestre:                  Prove orali: 2  Prove scritte 2 

 
LIVELLI MINIMI DI ACCETTABILITÀ: 

• Conoscere gli aspetti principali dei concetti e delle relative proprietà 
• Conoscere alcune tecniche risolutive 
• Sa applicare opportunamente guidato, le conoscenze acquisite nelle risoluzioni di argomenti matematici 

 
MODALITÀ DI RECUPERO CURRICULARE E/O EXTRACURRICULARE 

• Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
• Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
• Attività per gruppi di livello differenziato. 
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Criteri di valutazione - Verifiche orali: 
Apprendimento Conoscenze Competenze Corrispondenza tra 

voti e livello di 
apprendimento 

Gravemente 
insufficiente Mancanza di conoscenze Non sa operare 1, 2, 3 

Insufficiente 
Conoscenza isolata, man- 
canza di esposizione dei 
concetti con parole proprie 

Non sa applicare le conoscenze; 
esegue compiti semplici e 
commette errori nell’applicazione 
delle regole 

4 

Lievemente 
insufficiente 

Conoscenza frammentaria, 
esposizione parziale delle 
conoscenze 

Applica le conoscenze in maniera 
parziale commettendo degli errori 5 

Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti 
specifici; comunicazione 
elementare, ma chiara e 
corrette 

Esegue semplici compiti e 
commette errori semplici 
nell’applicazione delle regole 

6 

Discreto Conoscenza approfondita; 
esposizione organica e chiara 

Esegue compiti di una certa 
complessità  commettendo errori 
nell’applicazione delle regole 

7 

Buono 
Conoscenza dei contenuti 
specifici in modo organico e 
consapevole 

Esegue compiti di una certa 
complessità commettendo qualche 
errorenell’applicazione delle 
regole 

8 

Ottimo 
Conoscenza dei contenuti 
specifici in modo approfondito 
e personale 

Esegue compiti di una certa 
complessità applicando con 
coerenza le regole richieste 

9, 10 

 
Verifiche scritte: Indicazione per i quesiti: 

• Il peso nel punteggio complessivo dei quesiti vero/falso perché e/o a risposta multipla deve essere 
mmassimo del 30% 

• Il peso nel punteggio complessivo dei quesiti a risposta aperta, problemi, esercizi tradizionale deve 
essere minimo del 70% 
Il voto finale da attribuire alla prova verrà formulato in decimi, varierà da uno a dieci in base 
al punteggio totalizzato dall’alunno: 
Nei quesiti vero/falso perché e nelle risposte aperte sarà attribuito : 

• Il max punteggio se la risposta è corretta e completa ( o corredata di motivazione) 
• Un punteggio che varia tra zero e il punteggio max se la risposta è incompleta o 

parzialmente errata 
• Zero se la risposta è errata o manca  

Il punteggio assegnato terrà conto: 
- della correttezza dei contenuti trattati 
- della chiarezza e del rigore espositivi 
- della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso. 
 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 
Punteggi
o 

0 ≤ P ≤ 
35 

35< P ≤ 45 45 < P ≤ 
55 

55 < P ≤ 
65 

65 < P ≤ 
75 

75 < P ≤ 
85 

85 < P 
≤95 

95 <P ≤100 

Voto 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 

Livello Gravemente 
insufficiente Insufficiente Lievemente 

insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 
Criteri 
Tutte le verifiche, sia scritte che orali, hanno avuto lo scopo di monitorare l’apprendimento degli allievi per intervenire 
tempestivamente con azioni di recupero, di valutare il raggiungimento dei livelli di accettabilità in corrispondenza dei 
quali è stata stabilita la soglia della sufficienza. 
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche dell’impegno e di 
eventuali difficoltà riscontrate in media dalla classe nell’affrontare le verifiche di volta in volta proposte. 
 

                                                                                           Prof.ssa Rosalia Fiorentino  
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIO-SANITARIA 
INSEGNANTE: Prof.ssa D. Favata 
 
  

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Il gruppo risulta nel complesso affiatato, avendo la maggior parte degli alunni condiviso l’esperienza didattica degli 
ultimi due anni di ciclo. 
Il gruppo classe mostra un comportamento nel complesso corretto ed interesse per la disciplina . 
La composizione complessivamente, omogenea in relazione all’estrazione socio-culturale, appare differenziata 
rispetto al livello di preparazione e nelle capacità, con alcune differenze relative alla qualità dello studio , alle attitudini 
e abilità pregresse 
Durante anno scolastico, la partecipazione alle lezioni e l’impegno a casa sono via via migliorati per quantità e qualità  
per quasi tutti i discenti. 
Il curriculum degli alunni risulta, pertanto, globalmente più che sufficiente e la classe ha mostrato progressi collettivi 
ed individuali, anche se, per alcuni elementi,  persistono tuttora piccole difficoltà. 
Il metodo di studio risulta funzionale e globalmente organico per la maggioranza e  solo per pochi elementi permane 
, poco rielaborativo ed a tratti mnemonico. Adeguate capacità di produzione ed esposizione orale e scritta  
Tra gli allievi sono presenti tre disabili. Per una  di questi il consiglio di Classe ha deliberato una programmazione 
didattico-educativa curriculare, con obiettivi minimi e la personalizzazione delle strategie di 
insegnamento/apprendimento, per gli altri due una programmazione didattico-educativa differenziata con 
personalizzazione delle strategie di insegnamento/apprendimento  
L’attività didattica è stata indirizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze in campo giuridico, nonchè di 
abilità professionali utili nel settore lavorativo di competenza.  
In ordine allo svolgimento della programmazione, alla data di redazione del presente documento, risultano trattati i 
contenuti indicati nel programma  allegato. 
Entro la fine dell’anno scolastico si ritiene sarà completato il  piano di lavoro con uno snellimento dei contenuti. 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 
L’attività didattica è stata indirizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze in campo giuridico, nonchè di 
abilità professionali utili nel settore lavorativo di competenza.  
Conoscenze 
Elementi di diritto civile, commerciale , pubblico e legislazione socio-sanitaria 

 L’imprenditore, l’impresa e le sue classificazioni 
 Lo Statuto dell’imprenditore Commerciale 
 I Collaboratori dell’imprenditore 
 L’azienda, i segni distintivi dell’azienda, il trasferimento dell’azienda 
 La concorrenza 
 il contratto di società  
 società di capitali, società di persone, società mutualistiche, le cooperative sociali 
 Il lavoro sociale 
 Etica e deontologia delle professioni sociali e socio-sanitarie (principi fondamentali) 
 La formazione delle professioni sociali e socio-sanitarie (principi fondamentali) 
 Il Diritto alla Privacy 
 Normativa sulla privacy, il trattamento dei dati, il diritto all’accesso ed alla riservatezza 
 Il principio di sussidiarietà, il terzo settore 
 Le autonomie territoriali 
 La gestione dei servizi socio-sanitari, la programmazione sociale 
 Il settore non profit 
 L’autorizzazione e l’accreditamento 
 Le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 

Abilita’ 
 Individuare i caratteri che qualificano l’imprenditore e le diverse tipologie di impresa e la disciplina 

applicabile 
 Individuare le diverse tipologie di società, comprendendone il  funzionamento  
 Individuare le diverse tipologie di società, comprendendone il funzionamento  
 Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola  dalle associazioni, con le relative 

tipologie d’utenza.  
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 Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e  di tipo B  
 Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 
 Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività professionali nel rispetto delle norme relative al 

trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.  
 Agire con la dovuta riservatezza ed eticità. 
 Collaborare al disbrigo delle pratiche burocratiche 
 Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti  territoriali formali e informali.  
 Individuare le procedure che portano a entrare in un rapporto di convenzione con un ente pubblico.  
 Coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di integrazione sociale.  
 Coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di integrazione sociale. 
 

Competenze Disciplinari 
 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali 
 Gestire azioni d’informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
 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 di vita” 
 Rrealizzare 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 di vita” 
 Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 
 Raccogliere, archiviare e trasmettere i dati relativi alle attività professionali ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi 
 
In ordine allo svolgimento della programmazione, alla data di redazione del presente documento, risultano trattati i 
contenuti indicati nel programma  allegato. 
Entro la fine dell’anno scolastico si ritiene sarà completato il  piano di lavoro con uno snellimento dei contenuti. 
 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 
Metodologie: 

lezione frontale, scoperta guidata ,  lezioni interattive. problem solving , brainstorming, metodo dei casi,  flipped 
classroom 

strumenti fisici: 
libri di testo, schede di lavoro, pubblicazioni, quotidiani, testi normativi, internet, software didattici, computer, 
smartphone, strumenti multimediali, Piattaforma G-Suite ( classroom, meet, moduli ecc) 

  strumenti formativi: 
mappe concettuali, schemi esemplificativi 
 
3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata tenendo conto : 
 della conoscenza e della capacità di rielaborare i contenuti proposti 
 della capacità di esporre in modo semplice i contenuti dell’argomento proposto 
 della capacità di utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico 
 della capacità di sintesi e di operare collegamenti 
 
Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno, oltre i risultati delle prove,  sono stati presi in 
esame anche i seguenti fattori: 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 
 gli esiti relativi alle  competenze specifiche prefissate 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, le capacità organizzative 

 
4. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 la salute diritto ed interesse della collettivita’ 
 l’era contemporanea tra problematiche e risorse 
 i bisogni sociali 
 comunicazione sociale e professionale  
 il no profit ed il volontariato 
 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Il controllo dell’apprendimento sono state adoperate  
Prove scritte di tipo semi strutturato con Google moduli, colloqui orali e sondaggi dal posto 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito dell’Educazione Civica, , alla data del presente documento sono state realizzate attività, per complessive   
7 ore, durante le quali si è proceduto alla trattazione degli argomenti afferenti il progetto del Consiglio di Classe 
nonché  quelle tematiche scaturite dalla partecipazione ad attività, eventi o ancora da fatti di cronaca, con l’obiettivo 
di collaborare a far acquisire agli alunni “comportamenti civilmente e socialmente responsabili”. 
 
Tematiche 
Il Parlamento: composizione e funzione 
Il Presidente della Repubblica; ruolo ed elezione 
Le quote rosa 
Delitto d’onore e matrimonio riparatore 
La sicurezza sui luoghi di lavoro 
La Costituzione Italiana: artt.3 e 29 
 

 
7. TESTO IN ADOZIONE:  
Maria Cristina Razzoli – Maria Messori “Percorso di Diritto e Legislazione socio-saniataria”  
Edizione  CLITT  

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: INGLESE  

Prof.ssa Alessandra D’Anna 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

Globalmente, gli studenti si sono dimostrati collaborativi e partecipi al processo culturale e educativo 
riuscendo a creare  un proficuo rapporto di cooperazione e lo svolgimento del lavoro scolastico si è sempre 
svolto in un clima sereno. Alcuni discenti sono pervenuti agli obiettivi didattici stabiliti nella 
programmazione ed hanno conseguito un soddisfacente sviluppo delle abilità comunicative personali 
riuscendo ad esprimersi con maggior proprietà di linguaggio e più adeguata scelta lessicale. La partecipazione 
al dialogo educativo - didattico di qualche allievo non è stata sempre attiva e proficua; per alcuni studenti è 
stato necessario sollecitare l’impegno individuale per rinforzare i contenuti disciplinari affrontati durante le 
lezioni. Nonostante queste iniziali difficoltà, progressivamente, anche i discenti talvolta incostanti nella 
partecipazione all’attività didattica o con qualche carenza nella preparazione di base, hanno incentivato il 
proprio impegno e conseguito un certo progresso nel profitto, continuamente e opportunamente stimolati e 
seguiti anche con metodi di intervento individualizzato. Anche per essi si può parlare di successo formativo 
rivelatosi attraverso la corrispondenza tra le potenzialità di ciascuno e i risultati ottenuti lungo il cammino di 
apprendimento, secondo la realizzazione delle abilità personali. 

È stata utilizzata la funzionalità di Google Classroom per la creazione e la distribuzione di materiale didattico 
e talvolta per l'assegnazione e la valutazione di compiti online. Funzionalità sfruttata anche quando i ragazzi 
sono stati costretti a seguire da casa. Dopo le consegne degli elaborati da parte dei discenti, si è provveduto 
a fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario scolastico, una restituzione dei lavori svolti, 
attivando forme di valutazione formativa. 
Al termine del percorso didattico - educativo di quest'anno, per quanto riguarda il rendimento scolastico e le 
competenze specifiche acquisite, il profilo generale che scaturisce è quello di una classe in seno alla quale si 
riscontrano due fasce di rendimento: alcuni profili personali si caratterizzano per buone conoscenze e discrete 
doti espositive, critiche ed analitiche, autonomia nel metodo di lavoro e responsabilità nell’impegno 
individuale e nella partecipazione al lavoro di classe; altri discenti sono pervenuti ad un sufficiente livello di 
apprendimento dimostrando una conoscenza organica dei contenuti sostanziali e una competenza linguistica 
semplice con qualche insicurezza nell’uso delle funzioni comunicative. 
Lo studio della lingua straniera è stato impostato sul concetto di lingua come strumento e non come fine 
dell’apprendimento, per consentire agli alunni di acquisire la consapevolezza del ruolo del codice verbale 
come mezzo per comunicare contenuti 
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personali e professionali, sia nella lingua madre sia nella lingua straniera ed, in particolare, con attenzione 
alla microlingua. A questo scopo è stato ribadito il valore della accuracy, fonetica e ortografica, in quanto 
insieme di regole linguistiche di base indispensabili per comprendere e farsi comprendere. 

Grazie all'orientamento didattico organizzato per percorsi e centrato sui diversi stili di apprendimento e sulla 
dimensione emotiva dell’alunno, la classe si è confrontata con gli argomenti di studio anche in un’ottica 
pluridisciplinare per lo svolgimento di alcune tematiche ed ha interiorizzato la consapevolezza che il sapere 
può assumere valenza pratica e divenire chiave di lettura della realtà se inteso nella sua globalità e unitarietà. 
Questo tipo di lavoro ha condotto la classe ad un apprendimento sistemico e non sequenziale dei contenuti e 
alla comprensione dell’importanza della lingua inglese non solo a scopo comunicativo ma anche in ordine al 
patrimonio culturale e letterario della tradizione britannica moderna e all’indirizzo professionale scelto. 

 IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 
CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE 
• Tecniche di lettura; 
• Principali forme grammaticali e morfosintattiche e strutture comunicative della lingua straniera; 
• Elementi di civiltà britannica; 
• Elementi di carattere storico-sociale relativi al Regno Unito; 
• Elementi di carattere storico-letterario appartenenti alla tradizione culturale britannica; 
• Lessico concernente i percorsi proposti; 
• Lessico specialistico di natura tecnica relativo all’ambito professionale prescelto; 
• Tecniche di breve esposizione scritta e orale su argomento noto. 

COMPETENZE 
• Saper comunicare informazioni su se stessi, sul proprio paese, sul mondo anglosassone e su argomenti di 

attualità in modo semplice e coerente; 
• Saper riconoscere alcuni aspetti della cultura anglosassone; 
• Saper generalizzare i meccanismi che regolano il funzionamento delle strutture presentate operando 

confronti tra L1 e L2. 

READING COMPREHENSION 
• Saper comprendere il senso generale e le informazioni specifiche di semplici testi orali e scritti 

di vario tipo identificandone il senso e lo scopo; 
• Saper comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e professionale. 

WRITTEN PRODUCTION 
• Saper produrre messaggi essenziali, scritti e orali, relativi ad argomenti di cultura generale, di 

carattere letterario e relativi all’indirizzo scelto, in modo coerente e coeso. 

ORAL PRODUCTION 
• Saper socializzare in lingua inglese in modo semplice ma efficace, sostenendo conversazioni 

guidate, logiche e lineari, su argomenti su argomenti di cultura generale, di carattere storico e 
afferenti all’indirizzo scelto, pur con qualche pausa necessaria per l'organizzazione del 
messaggio. 

USE OF ENGLISH 
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare le funzioni comunicative, le strutture grammaticali 

fondamentali ed il registro linguistico studiato; 
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare il lessico tecnico studiato. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
• Saper riconoscere la necessità del rispetto delle regole come tutela della propria libertà e di quella altrui; 
• Saper utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro (libro di testo, dizionario etc.); 
• Saper utilizzare tecniche di autocorrezione; 
• Sapere capire e rispettare le consegne; 
• Sapere organizzare attività e tempi dedicati al lavoro scolastico in classe e a casa; 
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• Saper operare confronti fra culture diverse e considerare il diverso da sé come una risorsa. 

CAPACITÀ 
• Collocare L2 da un punto di vista spaziale; 
• Saper descrivere il Regno Unito dal punto di vista geografico, storico e politico; 
• Parlare di alcuni importanti avvenimenti passati e/o recenti accaduti nei paesi in cui si parla L2; 
• Collocare e giustificare, nel periodo trattato, l'evoluzione tecnica del proprio settore; 
• Effettuare brevi sintesi sull’argomento in L2; 
• Saper cogliere il senso generale di testi scritti relativi all’ambito professionale; 
• Saper identificare i contenuti specifici dei testi di microlingua. 

 
 METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 

• Libri di testo; 
• Dizionari; 
• Dispense e materiale di approfondimento prodotti dalla docente; 
• Piattaforma Gsuite Classroom; 

 

I canali comunicativi integrativi utilizzati sono: 

• Piattaforma Gsuite Meet; 
• Funzionalità Gsuite Classroom 

 
L'approccio metodologico adottato è stato quello "multiplo" ovvero nozionale - strutturale - 

funzionale/comunicativo e si è basato sul concetto di lingua come strumento di comunicazione ma 
anche come strumento conoscitivo di una realtà e per l'apprendimento di contenuti culturali. 

• La metodologia d’insegnamento della lingua inglese ha seguito un procedimento di tipo induttivo che 
ha insegnato ai discenti come studiare in modo più ordinato e costruttivo; gli allievi hanno fatto 
dapprima un'esperienza diretta del testo attraverso la tecnica del warming up e dello skimming, poi 
sono stati indotti a riflettere sul messaggio ed elaborarlo con più autonomia, secondo la procedura dello 
scanning del contenuto, cioè della lettura analitica. Inoltre è stata curata l’abilità comunicativa degli 
allievi al fine di dotarli degli strumenti necessari per un’interazione semplice e coerente in lingua 
straniera in vari contesti di quotidianità e in situazioni che richiedono conoscenza del lessico specifico. 

Sono state utilizzate le seguenti modalità didattiche: 

• Lezioni frontali e interattive; 
• Warming up e brainstorming: stimolazione ed elicitazione; 

• Reading and Listening Activities: lettura e ascolto; 
• Skimming: lettura globale ed esplorativa per la comprensione dell'argomento generale del testo; 
• Scanning: lettura analitica - ricerca/scoperta da parte degli allievi degli elementi chiave (concetti) di 

ogni argomento/problema affrontato (selective reading) - redazione di schede di analisi, questionari di 
approfondimento; 

• Problem solving: approccio metacognitivo operativo per la problematizzazione degli argomenti e delle 
situazioni e per lo sviluppo dell'abilità di soluzione di problemi; 

• Study Skill: organizzazione delle conoscenze in un sistema di coerenze e collegamenti con le altre 
discipline e con la propria esperienza personale; 

• Content Awareness: interiorizzazione di valori e temi attraverso i contenuti appresi - riassunti e brevi 
commenti; 

• Language Awareness: esposizione semplice e coerente (orale e scritta) in lingua straniera di quanto 
appreso con usodella terminologia specifica; 

• Documentazione delle attività: rimodulazione della programmazione disciplinare, attività svolte in itinere, 
prove di verifica. 
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 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Le competenze acquisite dagli allievi sono state accertate tramite le seguenti tipologie di verifica: 
• test semistrutturati (trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a scelta multipla); 
• colloqui orali, interrogazioni, discussioni con il docente e con i compagni miranti a verificare la 

conoscenza dei contenuti, la capacità di elaborazione personale ed esposizione coerente in lingua 
straniera, l’uso corretto di strutture linguistiche e funzioni comunicative e la competenza lessicale; 

• verifiche e prove scritte semistrutturate. 

In ogni prova di verifica è stata misurata la comprensione del testo, l’uso delle regole ortografiche, del lessico 
e delle strutture grammaticali. 

Essendo prove semistrutturate, accanto ad ogni attività è stato indicato il punteggio massimo che l’allievo può 
raggiungere, potendo così valutare la valenza della medesima nell’armonia del compito, sapendo che il 
punteggio massimo è 100. 

La valutazione della prova scaturisce da questa proporzione: Punteggio ottenuto x 2: 100 = Voto: 10. 
 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Per ogni studente e per ogni disciplina i docenti attribuiscono una valutazione complessiva sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta.(O.M. 11 del 16/05/2020 art 4 comma 2). 

I dipartimenti hanno deliberato i criteri di valutazione presenti nel PTOF. 
 
 

 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI NUMERICI E GIUDIZI ANALITICI 

• 0 – 35  Gravemente insufficiente 
• 36 –45 Insufficiente 
• 46 –55 Lievemente insufficiente 
• 56 –65 Sufficiente 
• 66 –75 Discreto 
• 76 –85 Buono 
• 86 –100 Ottimo 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
• LA SALUTE DIRITTO ED INTERESSE DELLA COLLETTIVITA 

• L’ERA CONTEMPORANEA TRA PROBLEMATICHE E RISORSE 

• I BISOGNI SOCIALI 

• COMUNICAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE 

• IL NO PROFIT ED IL VOLONTARIATO 
 

       PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA  

• “INEGUAGLUANZA E PARITÀ DI GENERE” 
 

L’apporto della L2 a tale percorso si è incerntrato sulle strategie UE per la parità di genere “Striving for a Union of 
Equality The Gender Equality Strategy 2020-2025” e degli Organismi europei per la parità di genere attraverso la 
lettura e lo studio del documento ufficiale della Comunità Europea. 
 

 SCHEDA INFORMATIVA LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
• A. Amendolagine, N. Coe con K. Paterson - The New Grammar Spectrum Gold for Italian 
students – Oxford University Press 
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• Ilaria Piccioli - Living Together - English For the Social Sector - San Marco 
• È stato utilizzato materiale fornito dalla docente 

 
 

         La Docente Alessandra D’Anna 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

PROF.: LUCA CINCOTTA 

Presentazione della classe 
 A causa della pandemia (Covid 19) si è dovuta adeguare la programmazione, dando spazio (per mantenere il 
distanziamento) a tutte quelle attività a corpo libero che hanno permesso agli alunni il raggiungimento degli obiettivi 
(cognitivi, affettivi, psicomotori) indicati nella programmazione annuale. Attraverso l’uso della piattaforma 
istituzionale (G-Suite) è stata svolta la restante parte dei contenuti teorici. 
 Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni espressive, gli alunni hanno partecipato in maniera quasi sempre 
compatta alla pratica delle attività motorie; alcuni hanno mostrato vivo interesse per la disciplina e adeguata 
partecipazione al dialogo educativo, altri si sono rivelati meno motivati. La pianificazione didattica si è svolta 
attraverso lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacità 
di base, alla differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee metodologiche volte allo sviluppo 
dell’iniziativa personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono rivelate 
motivanti. Quasi tutti gli alunni hanno acquisito un discreto livello di sviluppo dei prerequisiti funzionali e strutturali. 
La maggior parte del programma si è svolta con la trattazione dei contenuti teorici relativi a particolari aspetti della 
disciplina, alle sue implicazioni morfologico – funzionali e ampio spazio è stato dato ai nodi concettuali di: salute e 
benessere, sicurezza e prevenzione, il corpo e la sua funzionalità, sport e salute, sport e società. 
 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
               OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

➢ Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 
➢ Consolidamento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare 
➢ Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria. 

➢ Rielaborazione personale dei contenuti 
➢ Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
➢ Uso del linguaggio specifico della disciplina 

 
        OBIETTIVI AFFETTIVI 

➢ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
➢ Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
➢ Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
➢ Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

L’alunno conosce: 
- le strutture e funzioni dei 
principali sistemi e apparati. 
-Norme di comportamento 
essenziali ai fini della 
prevenzione degli infortuni ed 
in caso di incidenti. 
-Principali traumi sportivi e le 
procedure di primo soccorso. 
- Giochi di squadra. 

L’alunno sa: 
- Eseguire correttamente azioni 
motorie finalizzate al miglioramento 
delle capacità condizionali e 
coordinative. 
- Eseguire gesti motori complessi 
adeguando l’esecuzione alle diverse 
situazioni spazio-temporali. 
-Applicare comportamenti adeguati 
ai fini della sicurezza (rispetto delle 

L’alunno: 
-Gestisce le qualità fisiche in situazioni 
differenti. 
-Gestire le capacità di autovalutazione e 
autocontrollo. 
-Acquisire, automatizzare ed  
 interiorizzare, attraverso la pratica sportiva, 
nuovi schemi motori polivalenti 
- Adottare comportamenti corretti e adeguati 
alle diverse situazioni di rischio per 
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- Attività individuali  per lo 
sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali. 

norme anti-Covid) e prevenzione 
degli infortuni nella pratica motoria e 
sportiva. 
-Applicare le norme di primo 
soccorso in caso di infortunio 

sé e per l’ambiente. 
-Utilizzando le conoscenze teoriche 
acquisite, saperle sviluppare praticamente per 
acquistare maggiore funzionalità e una 
migliore resa motoria. 

 
 Metodologie e strumenti impiegati 
Introduzione degli argomenti tramite momenti di lezione frontale.  
Stimolazione degli allievi al raggiungimento degli obiettivi mediante l’esposizione dei contenuti con linguaggio 
semplice e chiaro, ricerche attraverso internet, riviste o testi sportivi.  
Sistematizzazione dei concetti fondamentali mediante schede riassuntive,  strutture e mappe concettuali. 
Dialogo diretto con gli allievi per stimolare la partecipazione collettiva. 
Eventuali interventi di “feedback” intesi come correzione di comportamento del docente a fronte di informazioni 
errate o comportamenti scorretti provenienti dagli allievi 
Svolgimento e pratica delle attività: esecuzioni individuali, a coppie, in gruppi. Mantenendo il distanziamento. 
I metodi privilegiati sono stati quelli analitico, globale e individualizzato. 
Il metodo analitico è stato applicato per acquisire nuove abilità motorie, quello globale per migliorare le capacità 
fisiologiche, in alcuni casi i due metodi sono stati inscindibili. 
Le attività proposte hanno rispettato, sia nei contenuti che nella forma, le esigenze bio -tipologiche individuali. 
È stato opportuno procedere stimolando la componente motivazionale che ha consentito di incrementare i risultati 
organizzando le attività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità e tenendo conto che ogni procedura educativa, 
per essere tale, deve consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli; ciò è stato possibile rispettando i principi di 
continuità, gradualità, progressività dei carichi che hanno consentito di realizzare gli apprendimenti. 
È stato necessario inoltre tenere presente l’analisi della situazione di partenza di ciascuno alunno quale valutazione 
delle condizioni di sviluppo dei requisiti di base su cui sono state impostate le attività. 
 
Tipologia d’interazione con gli alunni 
- Piattaforma: G-Suite  
- Email 
-Argo 
 
Materiali di studio 
- Materiali prodotti dal docente (dispense, foto, schemi, esercizi / LearningApps) 
- Links di video You Tube 
- Link articoli 
 
Tipologie delle prove di verifica 
Modalità:  
due prove pratiche (attività in forma di percorso-circuito; esecuzioni individuali) e una prova orale per ogni 
quadrimestre. 
 
 

      Il Docente 
              Prof. Luca Cincotta 

 
 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINA : LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
DOCENTE Prof. Leonardo Campisi 

 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nel complesso gli alunni hanno mostrato un comportamento vivace, ma corretto. La frequenza è stata irregolare 
solo per alcuni. L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono stati discontinui, con un progresso 
nell’apprendimento per lo più soddisfacente. Il clima educativo e i rapporti interpersonali sono stati positivi. I 
contenuti disciplinari sono stati selezionati tenendo conto, trasversalmente, dei programmi curriculari delle 
discipline di indirizzo con lo scopo di fornire, tramite l’utilizzo della microlingua, una valida educazione 
linguistica inerente agli aspetti professionali dell’ambito socio-sanitario, necessaria per orientarsi nel settore di 
riferimento. La programmazione didattica si è basata su una struttura modulare che ha consentito di lavorare 
in modo organizzato, ma nello stesso tempo flessibile, permettendo in tal modo di personalizzare 
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l’apprendimento degli alunni. Gli argomenti sono stati svolti a partire dall’ascolto, dalla lettura e dalla 
comprensione di documenti autentici e motivanti, con diversi gradi di difficoltà, sui quali riflettere, per 
apprendere le tecniche di comunicazione in ambito professionale. Si è cercato di motivare gli alunni e di 
ampliare le loro conoscenze, assegnando ricerche di approfondimento su alcune tematiche al fine di renderli 
più autonomi nel proprio metodo di studio. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

I risultati raggiunti, evidenziati dalle prove orali e dalle prove scritte somministrate per verificare le 
conoscenze e le competenze in uscita, sono complessivamente soddisfacenti. Il profitto medio della classe, 
tenendo conto dei livelli di partenza e del percorso degli alunni, è sufficiente. La classe ha, infatti, conseguito, 
pur con risultati diversi, gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, in sede di programmazione. È stato, 
inoltre, possibile osservare un generale percorso di crescita dell’attenzione e dell’interesse nei confronti della 
disciplina. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
competenze: 
• padroneggiare la seconda 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 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 
• gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio 
• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionaliPROGRAMMA DISCIPLINARE PREVISTO NEL PIANO DI LAVORO 

 Lo svolgimento del programma disciplinare di Lingua e Civiltà Francese è stato completato regolarmente 
secondo le modalità e i tempi prefissati. Il programma ha anche incluso un modulo di Educazione Civica, in 
riferimento alla specifica tematica concordata dal CdC, incentrata sulla “Ineguaglianza e parità di genere”.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
- PSYCHOLOGIE 

Les théories du développement psychologique :   
• La psychanalyse de Freud   
- Les topiques  
- Pulsion et libido  
- Étude de la sexualité infantile  
- Le complexe d’Œdipe 
- Le rêve et son interprétation 
• Les huit Intelligences Multiples selon Gardner   

 
- HYGIÈNE  
• Les problèmes les plus sérieux du vieillissement :  
- La maladie de Parkinson 
- La maladie d’Alzheimer : une véritable « épidémie silencieuse » 
- Travailler auprès de personnes âgées ou dépendantes  

 
- LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Le maître novateur du roman moderne :  
• Marcel Proust. Sa vie et son œuvre.  

À la Recherche du temps perdu :  
« La petite madeleine »  
« Il y a bien des années de cela »  
« La quatrième dimension : le Temps »   
« Je me rappelle très bien votre mère » 
   

- DROIT 
• Le monde du travail. Chercher un emploi : 
- Rédiger une lettre de motivation suite à une annonce 
- Rédiger un Curriculum Vitae (CV) 
- Passer un entretien d’embauche  

 
- EDUCAZIONE CIVICA 
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• Les femmes :   
- L’histoire de la parité et de l’égalité hommes-femmes  

Olympe de Gouges. « Préambule » de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne  
- Simone de Beauvoir. Sa vie et son œuvre.  

Le Deuxième sexe :  
« Elle est née du mauvais côté » 
 

- PCTO "I soggetti fragili nel mondo francofono" 
• Les personnes âgées : 
- Vieillir  
- L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée  

 
 METODI E SUSSIDI ADOPERATI  

Per favorire l’apprendimento sono state privilegiate le seguenti metodologie: lezione frontale, lezione 
partecipata, esercitazioni, lavori di gruppo, simulazioni, brainstorming, role play, problem posing e problem 
solving, DDI, metodo audiovisivo.  

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: libro di testo, materiale autentico fornito dal docente, riassunti, 
schede, schemi, mappe concettuali, materiale di revisione/approfondimento/consolidamento, Internet, 
piattaforma digitale Classroom – G Suite, filmati e documentari provenienti dal web (YouTube). 
Libro di testo adottato 
Titolo: ENFANTS, ADOS, ADULTES. DEVENIR PROFESSIONNEL DU SECTEUR 
Autori: P. Revellino, G. Schinardi, É. Tellier 
Editore: Clitt 

 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO  

Per le attività di recupero, svolte in orario curricolare, si è fatto ricorso prevalentemente a: ripresa e 
revisione degli argomenti studiati, organizzazione di alunni in gruppi per attività di peer-tutoring, verifiche 
orali sugli argomenti da recuperare. 

 
VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 
I livelli di partenza sono stati accertati mediante test d’ingresso e domande flash dal posto. Gli strumenti 

per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono stati i seguenti: verifiche orali, domande flash, verifiche 
scritte (prove strutturate, prove semi-strutturate, prove a risposta aperta) e questionari. 
Le verifiche orali sono state due per quadrimestre; le verifiche scritte sommative sono state due per il primo 
quadrimestre e una per il secondo quadrimestre. 
Tutte le verifiche sono sempre state dirette ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza 
espositiva, le abilità e le competenze raggiunte. Queste ultime sono state valutate tramite i descrittori della 
valutazione stabiliti in sede di Dipartimento e nel PTOF. 
Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: il 
comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza civile e 
democratica; il livello di partenza e i progressi evidenziati in relazione ad esso; i risultati delle verifiche; i lavori 
svolti; gli esiti relativi alle competenze di cittadinanza; gli esiti relativi alle competenze specifiche prefissate; 
l’acquisizione dei contenuti; le abilità raggiunte; l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; l’impegno 
e la costanza nello studio; l’autonomia raggiunta; le capacità organizzative.  

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La comunicazione con le famiglie si è realizzata su richiesta delle famiglie. 

     Il Docente 
              Prof. Leonardo Campisi 

 

 
RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA E 
SOCIALE 
DOCENTE : Prof.ssa Tiziana Bonfiglio 

 
 Dall’analisi della situazione della preparazione di partenza, superata la di conoscenza e adattamento ai diversi stili 
cognitivi degli alunni, è emersa la seguente situazione: alcuni alunni mostrano discrete capacità di comprensione e 
comunicazione, manifestando volontà e interesse adeguati, altri mostrano minore assiduità nello studio  e  tempi di 



42 

 

 

attenzione piuttosto brevi e frammentari.  La partecipazione alla vita scolastica di gran parte del gruppo classe è stata 
assidua, produttiva e disponibile verso le proposte didattiche. Il metodo di studio, non sempre si è rivelato funzionale 
e responsabile.  
Si è tentato di potenziare le capacità logico-analitiche e comunicative degli allievi, cercando di limitare il più possibile 
lo studio mnemonico, favorendo uno studio assimilativo e critico.  

Alcune lezioni, dedicate alla nuova disciplina “Educazione civica “, sono servite a favorire nei discenti la maturazione 
di una capacità di interpretazione della realtà contemporanea. Gli argomenti trattati sono stati : La parità di genere e 
il divario retributivo. 

Sono stati utilizzati materiali caricati sulla piattaforma classroom  per arricchire  il corredo formativo. 

La verifica del grado di apprendimento è avvenuta mediante prove scritte ed interrogazioni, effettuate sia in itinere 
che a conclusione dei moduli. Ma anche le discussioni in gruppo hanno costituito le procedure per accertare la 
comprensione degli argomenti. La valutazione finale terrà conto delle capacità espositive, dell’interesse, della 
partecipazione, dell’impegno, delle potenzialità di ciascuna alunna e della progressione rispetto ai livelli iniziali. 

Dal punto di vista strettamente didattico-cognitivo, i risultati raggiunti, in generale,sono più che sufficienti : un piccolo 
gruppo di allievi ha  partecipato con costanza ed interesse al dialogo educativo, raggiungendo così  un buon livello di 
preparazione, altri hanno raggiunto una valutazione sufficiente,  grazie alla sollecitata partecipazione alle attività 
didattiche e in relazione alle loro capacità individuali di apprendimento, solo qualche alunno non ha partecipato in 
nessun modo al dialogo educativo e , quindi, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

OBIETTIVI GENERALI 

- Utilizzare il linguaggio secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali; 

- Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi di beni e servizi; 

- Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri; 

- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

- Applicare le normative che disciplinano l’erogazione dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• lezione frontale 
• problem solving 
• dialogo formative 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

•  libro di testo: Atolfi-Ferriello, Amministrare il sociale. TRAMONTANA 
• apparati multimediali 
• Materiale multimediale 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Tipologie: prove semistrutturate e a risposta aperta, colloqui. 

Durante il  primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due orali, durante il secondo 
quadrimestre è stato lasciato maggiore  spazio alle valutazioni orali in vista del colloquio dell’esame di 
stato. Durante le verifiche orali sono stati valutati: i contenuti esposti, i progressi raggiunti rispetto ai 
livelli di partenza, l’impegno profuso, la puntualità nello studio degli argomenti trattati e la 
partecipazione alle attività scolastiche.  

 
CRITERI 
Tutte le verifiche hanno avuto lo scopo di monitorare l'apprendimento degli allievi per intervenire 
tempestivamente con azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di 
accettabilità in corrispondenza dei quali è stata stabilita la soglia di sufficienza. 
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Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche  
dell'impegno e di eventuali analisi delle difficoltà riscontrate in media dalla classe nell'affrontare la 
verifica proposta. 

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli esiti di 
formazione del relativo modulo. 
Il punteggio assegnato ha tenuto conto: 

 della correttezza dei contenuti trattati; 
 della chiarezza e del rigore espositivi; 
 della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso. 

 
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto: 

• della conoscenza e della capacità di rielaborare i contenuti proposti; 
• della capacità di saper utilizzare un linguaggio specifico; 
• della capacità di operare collegamenti; 
• della capacità di esposizione in modo chiaro. 

 
Il voto finale da attribuire alla prova orale è stato formulato in decimi ( scala da 1 a 10). 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
1 = gravemente insufficiente 5 = lievemente insufficiente 9 = ottimo 
2 = gravemente insufficiente 6 = sufficiente 10 = ottimo 
3 = gravemente insufficiente 7 = discreto  
4 = insufficiente 8 = buono  

 

Prof.ssa Tiziana Bonfiglio 

 

 
RELAZIONE FINALE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA  
Docente: Prof. Antonino Tirrito 
Libro di testo: Materiale prodotto dal docente 
 

CONSUNTIVO DELLA CLASSE 
  La classe, composta da 18 alunne e 5 alunni, ha manifestato interesse, attenzione e partecipazione alle 

attività proposte sin dall’inizio dell’anno scolastico mostrando capacità di ricerca e di studio autonomo.  
Nel dialogo in classe, in diverse occasioni, hanno proposto approfondimenti dei temi trattati o di altri 

argomenti afferenti al loro interesse e alla materia.  
Il clima d’aula è stato sempre sereno e rispettoso dei ruoli e delle regole.  
Nel complesso, gli alunni hanno raggiunto buoni risultati.  

 
 ATTIVITA’ SVOLTE 
 
  Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati sono state proposte agli alunni le seguenti attività: lezioni 
frontali, lettura e commento di brani tratti selezionati dal docente, dalla Bibbia e dai giornali, visione di documentari 
e film, dibattiti su temi di attualità e cronaca riguardanti argomenti di tipo etico-morale-sociale.  
 Le attività svolte hanno avuto la finalità di far acquisire agli alunni capacità di riflessione critica ed espressiva 
in un dialogo e un confronto sereno con gli altri.  
 
 METODOLOGIA 
  

L’azione didattico- educativa, partita dalla conoscenza dei singoli e del gruppo classe, ha privilegiato il 
metodo della ricerca, del dialogo, del lavoro personale e della condivisione con il gruppo. Ogni area tematica è stata 
trattata con attenzione costante al dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale.  
 
 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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• Conoscenza delle fonti principali del cristianesimo e delle sue verità; 
• Capacità di elaborare e motivare le proprie scelte personali grazie anche alla conoscenza della religione cattolica 

e dei suoi valori; 
• Capacità di accettazione e di dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie 
• Capacità di riconoscere il contributo della fede, della religione e della tradizione ebraico-cristiana al progresso 

culturale e sociale dell’Italia, dell’Europa, del mondo.  
 
 PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE 
 
 Il ruolo della religione nella società contemporanea 

 La dottrina sociale della Chiesa 
 La Chiesa e la guerra; 
 Chiesa e dialogo con le religioni; 

 Etica e valori  
 La vita sul nascere 

 cos’è la bioetica; 
 Cos’è la morale; 
 la sacralità della vita; 
 la manipolazione genetica; 
 la clonazione; 
 la fecondazione assistita; 
 l’aborto; 
 La contraccezione; 
 l’eutanasia; 
 La Famiglia 
 La violenza nelle relazioni; 
 L’uso delle droghe 

 
 Identità del cristianesimo con riferimento ai temi, ai documenti e all’evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Cristo. 
 I giovani e le domande su Dio; 
 L’indifferentismo religioso nel mondo giovanile; 

 
 
 
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’interesse e della partecipazione degli alunni alle attività 
proposte, della loro capacità di riferimento alle fonti e ai materiali forniti nonché della conoscenza dei contenuti 
proposti e della capacità di cogliere i valori religiosi per la crescita della persona umana.  
 
 

       Il docente 
          

         Prof. Antonino Tirrito 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
COORDINATORE: Prof.ssa D. Favata 
 
 
L’introduzione del nuovo insegnamento dell’educazione civica ha reso necessario un’integrazione del PTOF di Istituto 
e la definizione di percorsi didattici, obiettivi e traguardi, secondo l’approccio pluridisciplinare voluto dalla legge.  
Il Consiglio di classe della 5 A SS, nella seduta del 08/11/2021, ha programmato il percorso dell’educazione civica 
elaborando   il progetto “Ineguaglianza e Parita’ Di Genere”, evidenziandone traguardi, in termini di obiettivi e 
competenze, ed ancora, tempi, metodologie, mezzi e modalità di verifica della stessa attività. 
La progettazione del percorso, nata dalla condivisione dell’obiettivo n.5 della Agenda 2030, e sull’idea che 
l’educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, si pone come strumento per il superamento di ruoli e 
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stereotipi nonché come mezzo per leggere le differenze, non come fondamento delle discriminazioni ma come 
ricchezza necessaria al contrasto della cultura alla violenza 
La progettazione del percorso è stata articolata in modo da confluire su tematiche afferenti tutti e tre gli assi 
fondamentali della disciplina. 
Le attività svolte durante l’anno,  sono state supportate da una collaborazione tra i docenti, fondata sull’obiettivo 
comune di promuovere la crescita umana, sociale e culturale degli alunni e di favorire la formazione di cittadini aperti 
al dialogo ed ai necessari cambiamenti, capaci  di operare scelte consapevoli  
I ragazzi sono stati coinvolti nelle lettura di testi normativi e non, nella visione di films e video, nella partecipazione 
a eventi e dibattiti al fine di favorire una maggiore consapevolezza circa le condizioni necessarie perché i diritti si 
possano tradurre, in modo sostanziale nella nostra realtà quotidiana. 
Le attività sono state svolte, in linea di massima, in linea con la programmazione effettuata dal Consiglio di Classe ad 
inizio anno scolastico. 
Durante l’anno scolastico è stato possibile integrare gli argomenti in funzione degli spunti di riflessione e 
approfondimento che i fatti di cronaca e l’interesse degli alunni hanno generato come l’elezione del Presidente della 
Repubblica o il conflitto armato Russia-Ucraina  
Le attività sono state svolte utilizzando diversi tipi di materiali e metodologie quali: video, film, presentazioni, 
brainstorming, e-learning, flipped classroom, discussioni guidate, laboratori sul testo, lezioni frontali ecc.  
Gli alunni hanno partecipato con discreto interesse alle attività, suscitando sempre un dibattito costruttivo, 
raggiungendo risultati più che positivi 
 

 
      il coordinatore dell’educazione civica  

          
         Prof.ssa D. Favata  
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PROGRAMMI SVOLTI  
 

PROGRAMMA SVOLTO DISCIPLINA : ITALIANO 
Docente: prof.ssa Eva Picciotto 

 
PERCORSO DISCIPLINARE INTRODUTTIVO: Ripasso sugli elementi principali di Illuminismo e 
Romanticismo 

  
A. Manzoni: vita, opere principali, poetica. 
I promessi sposi: genesi del romanzo, i protagonisti, il ruolo della Provvidenza. 
Testi scelti: 
Dalle Canzoni: "Il Cinque maggio”, prime due strofe 
I promessi sposi, cap X, "La sventurata rispose" 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 1: “La scrittura documentata e il curriculum vitae” 

  Regole compositive;  
scopo dei testi; 
la struttura;  
le caratteristiche linguistiche. 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 2: LA MODERNITÀ LETTERARIA IN EUROPA 
 

Storia, politica e società fra fine '800 e primi '900: la situazione economica in Italia. 
I movimenti ed i generi letterari di fine Ottocento: Positivismo, Naturalismo francese, Verismo, Realismo, 
Decadentismo. 
G. Flaubert e l'impersonalità dell'arte, trama di Madame Bovary. 
E. Zola: vita e caratteri del romanzo sperimentale. 
C. Baudelaire: aspetti della poetica. 
G. Verga: vita, opere e poetica. 
G. Pascoli: vita, opere e poetica. 
G. D’Annunzio: vita, opere e poetica. 
Le avanguardie in Europa e in Italia.  
L’analisi del testo in prosa. 

 
Testi scelti: 
Racconti tratti da Vita dei Campi di G. Verga:  “Rosso Malpelo”. 
La voce dei documenti: “ Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” di L. Franchetti e Sonnino. 
Brano tratto da I Malavoglia: "Il mondo arcaico e l'irruzione della storia"; “I Malavoglia e la dimensione 
economica”. 
Testo poetico tratto da I fiori del male di C. Baudelaire: “Corrispondenze”; ”L’albatro”. 
Testi poetici tratti da Myricae di G. Pascoli:  “X Agosto”.  
Brano tratto da Il piacere di G. D’Annunzio: “Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Libro III, cap. II). 
Testo poetico tratto Da Alcyone di G. D’Annunzio:” La pioggia nel pineto”.  
Testo poetico tratto da Zang tumb tuuum di F. T. Marinetti: “Bombardamento”.      

 

PERCORSO DISCIPLINARE 3: La narrativa modernista, Italo Svevo 

Svevo: vita , opere, poetica.  

Testi scelti:  
Svevo, La coscienza di Zeno, “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 6: IL TEMA  
 

Strutture e regole compositive dei testi argomentativi ed argomentativo/espositivi 
Riepilogo sulle fasi di scrittura. 
 
Educazione civica 
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Il 25 novembre: “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Riflessione sui vari tipi di violenza cui 
sono sottoposte le donne, con particolare riferimento alla violenza verbale e psicologica.  
Attività di ricerca sulle grandi donne della storia: Rita Levi Montalcini, Florence Nightingale, Maria Montessori, 
Olympe de Gouges, Franca Viola, Emmeline Pankhurst, Leta Stetter Hollingwort. 
 
 

 
 

Palermo, 9 maggio 2022                                           Prof.ssa  Eva Picciotto                                          
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DISCIPLINA : STORIA 
Docente: prof.ssa Eva Picciotto 
 

 
 

PERCORSO DISCIPLINARE INTRODUTTIVO: dal Congresso di Vienna all’unità d’Italia 
  
Le basi della storia: la linea del tempo, i numeri romani, la periodizzazione. 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 
Il Risorgimento e le guerre d’indipendenza italiane. 
L’Italia unita e i suoi problemi: i governi della Destra storica. 
Germania, Francia, Inghilterra e Austria alla fine dell'Ottocento. 
La conquista del West e la Guerra civile americana. 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 1: nuova industria ed età giolittiana  
 

Colonialismo e imperialismo a fine Ottocento. 
Radici sociali e ideologiche del Novecento: la vita quotidiana, il dibattito politico e sociale. 
Il sistema economico internazionale e la nuova industria: la Seconda  Rivoluzione industriale. 
Editoria e comunicazione di massa. 
Il tema della condizione della donna nell’epoca moderna e contemporanea. 
I governi della Sinistra storica e gli anni di governo di Giovanni Giolitti. 
  

PERCORSO DISCIPLINARE 2: la Prima guerra mondiale 
 

La “Grande guerra”. 
La Rivoluzione russa. 
Le conseguenze della “Grande guerra”. 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 3: i regimi totalitari e il mondo contemporaneo 
 
I regimi totalitari. 
Fascismo-Nazismo-Stalinismo. 
Cenni sul regime totalitario in Spagna. 
 

 PERCORSO DISCIPLINARE 4: la Seconda  guerra mondiale 
 
La Seconda guerra mondiale. 
 
Educazione civica 
 
Le Suffragette inglesi ed Emmeline Pankhurst. 
Attività di ricerca sulle grandi donne della storia: Rita Levi Montalcini, Florence Nightingale, Maria Montessori, 
Olympe de Gouges, Franca Viola, Emmeline Pankhurst, Leta Stetter Hollingwort. 

 

 
Palermo, 9 maggio 2022                                           Prof.ssa  Eva Picciotto                                          
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PROGRAMMA SVOLTO DI  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  
DOCENTE: prof.ssa Patrizia Di Fresco 
 
L’AMBITO DI LAVORO NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO 

 I servizi alla persona e le professioni di aiuto nel sociale e nel sanitario 
 l’operatore socio sanitario: principi deontologici e professionali 
 I rischi da bornout 
 La relazione di aiuto e le tecniche del colloquio 
 La progettazione di un intervento individualizzato: analisi della situazione, contratto, fasi dell’ intervento  
 La progettazione di un intervento per gruppi di utenti: dai bisogni sociali al piano di lavoro per progettare 

attività e servizi  
IL CONTRIBUTO DI ALCUNE TEORIE PSICOLOGICHE AI SERVIZI SOCIO SANTARI 

 La psicoanalisi post freudiana: La psicologia individuale di Alfred Adler e la teoria di Carl Gustav Jung 
 Le implicazioni della psicoanalisi infantile: la tecnica del gioco di Melaine Klein, l’oggetto transizionale e 

il legame con la madre di Donald Winnicot, gli organizzatori psichici di Rene Spitz 
 La teoria umanistica di Maslow e di Carl Rogers: teoria dei bisogni e sviluppo del sé ideale  
 La teoria sistemico relazionale e l’importanza della comunicazione 

METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA  
 Finalità e presupposti della ricerca 
 Metodo clinico e  sperimentale   
 Le tecniche osservative di raccolta dati :  osservazione libera e  strutturata 
 Le tecniche  non osservative: questionario, intervista, colloquio, test, indagini  
 L’utilità dei test proiettivi nel lavoro con i minori    

 
L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMIIARI 

 Le famiglie problematiche, le patologie della cura, maltrattamenti e abusi  
 Le fasi dell’intervento: rilevamento, diagnosi e presa in carico; la gestione delle emozioni. 
 La sindrome da adattamento all’abuso 
 La psicoterapia basata sul gioco e sul disegno 
 Intervento sulla famiglia: Prevenzione, diagnosi e mediazione familiare 
 La terapia familiare basata sul gioco 
 Come intervenire su l’alienazione parentale 
 I servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero 
 I servizi a sostegno della genitorialità 
 I servizi residenziali per minori a rischio: le comunità  
 Affido e adozione 
 Come inserire un minore in comunità 

 
L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 Aspetti demografici, caratteristiche della persona anziana e fattori di rischio 
 Problematicità delle demenze senile 
 Trattamenti farmacologici e sanitari  
 I trattamenti cognitivo-riabilitativi: terapia di orientamento alla realtà e terapia della reminescenza, terapia 

occupazionale e intervento comportamentale 
 I servizi domiciliari (assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, ospedalizzazione a domicilio) 
 I servizi residenziali (casa albergo, casa di riposo – casa famiglia, residenza sanitaria assistenziale) 
 I servizi semi residenziali (centri diurni e per il tempo libero) 
 L’hospice 
 Il problema dell’istituzionalizzazione ed Il sostegno alla famiglia di un anziano demente 

 
L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

 Cause, tipologie e livelli della disabilità 
 Finalità dell’intervento: ri/educativo, ri/abilitativo, per l’integrazione e l’autonomia 
 I comportamenti problema nella disabilità grave 
 Le fasi dell’intervento: l’alleanza terapeutica; l’analisi funzionale, gli interventi sostitutivi e punitivi 
 Gli operatori di fronte ai comportamenti problema 
 L’equipe multidisciplinare del distretto socio sanitario, il Pai e il Pei 
 Gli interventi socio-sanitari ( assistenza domiciliare, integrata, contributi economici, assistenza alla 

persona)   
 I servizi residenziali e semi residenziali ( centri diurni , riabilitativi , semi/ residenziali)  

 
L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 
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 Problematiche comportamentali di nevrosi e psicosi 
 La terapia farmacologica: ansiolitici, antidepressivi stabilizzanti del tono dell’umore e anti psicotici 
 Le psicoterapie: finalità e strumenti 
 L’approccio psicoanalitico, cognitivo, comportamentale, la psicoterapia umanistica, l’approccio sistemico 

relazionale 
 Le terapie alternative: arte terapia, musico terapia,  pet terapy 
 Il movimento anti psichiatrico  e la legge 180 del 1978 
 I dipartimenti di salute mentale 
 I servizi residenziali e semi residenziali 
 I servizi ospedalieri 
 Il TSO  

 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI DIPENDENTI (modulo avviato ed in corso di conclusione)  

 Le caratteristiche delle dipendenze classiche e moderne  
 I trattamenti farmacologici: sostitutivi, anticraving, antagonisti, dissuasivi 
 La psicoterapia di gruppo: auto-mutuo aiuto e gruppi di sostegno per i familiari 
 La relazione di aiuto con la persona dipendente 
 I servizi di supporto: i SerD, le comunità terapeutiche, i centri diurni 
 

Nel percorso di  EDUCAZIONE CIVICA sono state trattate le seguenti tematiche: 
-violenza di genere e comunicazione patologica 
 
Per il percorso di PCTO sono stati trattati  temi  e ricerche relative a : 
-I servizi a sostegno delle persone fragili, nel nostro territorio 
 
 
Ancora da trattare  la tematica  trasversale dell’INTEGRAZIONE SOCIALE, SCOLASTICA E LAVORATIVA 
DELLE PERSONE A RISCHIO DI MARGINALITA’ 
 

 
Palermo 10 maggio 2022                                                        IL DOCENTE  prof.ssa Patrizia Di Fresco 
 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DOCENTE: PROF. RE F. RIZZO 
 

MODULO 1° 
 

L’organizzazione dei servizi sociosanitari, il distretto sociosanitario e le sue funzioni e articolazioni. L’azienda 
sanitaria locale: distretto e dipartimenti, il servizio sanitario nazionale e regionale, la rete ospedaliera: ospedali, 
servizi di diagnosi e cura. Il problem solving in ambito sanitario (accertamento, pianificazione, valutazione). La 
cartella clinica, la rete dei servizi: assistenza domiciliare integrata e complessa, centri semiresidenziali e centri 
residenziali. Elaborazione di un progetto d'intervento con particolare riferimento alle patologie neuromuscolari 
invalidanti come le PCI (motivazioni, finalita’, obiettivi, attivita’, metodologia e mezzi). Unita’ multidisciplinari per 
l’assistenza ai disabili: UMEE, UMEA.  Ausili e presidi, il PEI e l’intervento  a favore dei soggetti in eta’ scolare . 
Il profilo dinamico funzionale.  Fisiopatologia   del SNC: l’impulso nervoso (potenziale di membrana e potenziale 
d’azione), i recettori e riflessi nervosi, sinapsi, fibre nervose amieliniche e fibre nervose mieliniche, trasmissione 
puntiforme e trasmissione saltatoria, il sistema nervoso centrale e periferico, sistema extrapiramidale e sistema 
piramidale, le vie nervose sensitive, il cervello, il tronco encefalico e il midollo spinale, il tono muscolare, alterazioni 
della motilità, le paralisi cerebrali infantili: definizione e classificazione; cause prenatali, perinatali, postnatali; 
aspetti e quadri clinici, paralisi spastica, paralisi atassica, paralisi atetosica . Tecniche riabilitative di Bobath e di 
Vojta. 

MODULO N° 2 
 
Il morbo di Parkinson: cause, sintomatologia (rigidita’, tremore e acinesia), la terapia farmacologica, la terapia 
riabilitativa: la fisiokinesiterapia. I Parkinsonismi. Le epilessie: forme idiopatiche, sintomatiche, criptogenetiche, 
crisi del grande male e del piccolo male, crisi del lobo temporale, epilessie parziali e generalizzate. Fase tonica e 
fase clonica. Il trattamento farmacologico delle epilessie, grado di invalidita’, esenzione ticket. 
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MODULO N° 3 
 
I servizi psichiatrici: dipartimento di salute mentale (centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e 

cura, strutture residenziali e semiresidenziali). Il TSO e il TSV. Il DSM V e la diagnosi di schizofrenia e di 
depressione. Assuefazione e dipendenza, gli psicofarmaci (meccanismo d’azione ed effetti collaterali).  
 

MODULO N° 4 
 

 
Elaborazione di un progetto d'intervento con particolare riferimento a patologie cronico degenerative: infarto del 
miocardio (cause, terapia, prevenzione) , le aritmie, aterosclerosi e arteriosclerosi. Lo scompenso cardiaco. L’ 
intervento riabilitativo post infartuale: terapia farmacologica. La prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
Elaborazione di un progetto d'intervento con particolare riferimento a patologie cronico degenerative dell’ anziano, 
l’invecchiamento cerebrale, le demenze: aspetti generali e classificazione (demenze primarie e secondarie), etiologia, 
quadro clinico, fasi della demenza, diagnosi e terapia; demenza senile. Agnosie, afasie e aprassie. La diagnostica  
delle demenze: mini mental state examination, adl, iadl, esami strumentali. Il piano di assistenza individualizzato e 
il ruolo delle RSA, protocollo di accoglienza.  L’unita’ di valutazione geriatrica . 
 

Prof. re  Federico Rizzo 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
DOCENTE: Prof.ssa D. Favata 

 
 Percorso disciplinare 1 ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 
 
• l’imprenditore, l’impresa e le sue classificazioni, Lo Statuto dell’imprenditore Commerciale, I Collaboratori 

dell’imprenditore,  i segni distintivi dell’azienda,  l’azienda ,   il trasferimento dell’azienda, gli atti di 
concorrenza sleale 

• il contratto di società: i suoi requisiti, i tipi di società: società di capitali, società di persone, società 
mutualistiche , Le cooperative sociali 

 Percorso disciplinare 2: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY 
• Il lavoro sociale, Etica e deontologia delle professioni sociali e socio-sanitarie, La formazione delle professioni 

sociali e socio-sanitarie 
• Normativa sulla privacy, Il Diritto alla Privacy, Il trattamento dei dati, Il diritto all’accesso ed alla riservatezza 
 
 Percorso disciplinare 3: I RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI  

NON PROFIT 
• Il principio di sussidiarietà,  , Le autonomie degli Enti territoriali, Ruolo del Terzo Settore, Il settore non profit, 

La gestione dei servizi socio-sanitari, la programmazione sociale, L’autorizzazione e l’accreditamento, Le 
modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 
 

 
 EDUCAZIONE CIVICA 

Il Parlamento: composizione e funzione, Il Presidente della Repubblica; ruolo ed elezione, Le quote rosa, Delitto 
d’onore e matrimonio riparatore, La sicurezza sui luoghi di lavoro, La Costituzione Italiana: artt.3 e 29 

 
PALERMO 09/05/2022 
 

         IL DOCENTE 
Prof.ssa D. Favata   
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PROGRAMMA SVOLTO DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: Prof.ssa Alessandra D’Anna 
 

Percorso disciplinare n.1 

History and Culture in the English-Speaking world: the First Industrial Revolution 
 
The Industrial Revolution 

Definition of State, Nation, Country 

Geography of the United Kingdom (physical features) 

The British Political System 

The Queen and her powers 

British Parliament and the Government 

The Commonwealth 

The Victorian Age 

Florence Nightingale 

 

Percorso n.2 e 4 - The Twentieth Century and Modernism 
 

Modernism 

Memory encoding, storage, retrieval 

Sigmund Freud: Psychoanalysis – Es, Ego, Superego 

The Stream of Consciousness and Interior Monologue 

Virginia Woolf: To the Lighthouse 

Percorso n.3 e 5 - English as a Technical Language 
 
The Child: biological and legal aspects 

The Ages and Stages of Child development 

The U.N. Convention on the Rights of the Child – children’s right 

Child Care Social Services 

Adoption and foster care 

Children’s health: childhood diseases 

Down Syndrome, Autism and Cerebral Palsy – definitions 

 

         La Prof.ssa  

       Alessandra D’Anna 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
 

1^ percorso: PSYCHOLOGIE 
Les théories du développement psychologique :   

• La psychanalyse de Freud   
- Les topiques  
- Pulsion et libido  
- Étude de la sexualité infantile  
- Le complexe d’Œdipe 
- Le rêve et son interprétation 
• Les huit Intelligences Multiples selon Gardner   

 
2^ percorso: HYGIÈNE  

• Les problèmes les plus sérieux du vieillissement :  
- La maladie de Parkinson 
- La maladie d’Alzheimer : une véritable « épidémie silencieuse » 
- Travailler auprès de personnes âgées ou dépendantes  

 
3^ percorso: LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Le maître novateur du roman moderne :  

• Marcel Proust. Sa vie et son œuvre.  
À la Recherche du temps perdu :  
« La petite madeleine »  
« Il y a bien des années de cela »  
« La quatrième dimension : le Temps »   
« Je me rappelle très bien votre mère » 
   
4^ percorso: DROIT 
Le monde du travail. Chercher un emploi : 

- Rédiger une lettre de motivation suite à une annonce 
- Rédiger un Curriculum Vitae (CV) 
- Passer un entretien d’embauche 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Les femmes :   

- L’histoire de la parité et de l’égalité hommes-femmes  
Olympe de Gouges. « Préambule » de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne  

- Simone de Beauvoir. Sa vie et son œuvre.  
Le Deuxième sexe :  
« Elle est née du mauvais côté » 
 
PCTO "I soggetti fragili nel mondo francofono" 
Les personnes âgées : 

- Vieillir  
- L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée  

 

 Il Docente 
   Leonardo Campisi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
Docente: Prof.ssa Rosalia Fiorentino 
 

Percorso disciplinare 1: Modulo di recupero 

• Le disequazioni di secondo grado; le disequazioni fratte; sistemi di disequazioni; la risoluzione grafica 
delle disequazioni di secondo grado. 

• Le funzioni e le loro caratteristiche; 
• Il dominio di una funzione algebrica: razionale intera; razionale fratta; irrazionale. 
• Segno di una funzione algebrica ed intersezioni con gli assi cartesiani. 
• Asintoti verticali e orizzontali; asintoti obliqui;  
• Simmetrie 
• Interpretazioni di grafici. 

 
Percorso disciplinare 2: Relazioni e funzioni 

• Il rapporto incrementale : significato geometrico: 
• La derivata di una funzione; punto stazionario. 
• Calcolo delle derivate: 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione; 
 La derivata della somma di funzioni; 
 La derivata del prodotto di funzioni; 
 La derivata della potenza di una funzione; 
 La derivata del reciproco di una funzione; 
 La derivata del quoziente di due funzioni. 
 Lo studio di funzioni intere e fratte; 
 Gli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui; 
 Il teorema di Rolle; 
 Il teorema di Lagrange 
 Massimi e minimi relativi di funzioni razionali intere e fratte;  
 La concavità e il segno della derivata seconda; 
 Flessi e derivata seconda. 
 

Percorso disciplinare 3: Modulo- Gli integrali 
• L’integrale indefinito; 
• Le primitive; 
• Le proprietà dell’integrale indefinito: prima e seconda proprietà della linearità; 
• L’integrale della funzione potenza; 
• L’integrale definito; 
• Il trapezoide; 
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale; 
• Il calcolo dell’integrale definito nella determinazione delle aree. 
 

 
Percorso disciplinare 4: Dati e previsioni 

• I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta; 
• Il valore medio; 
• Le variabili casuali standardizzate; 
• La varianza e la deviazione standard; 
• La distribuzione normale o gaussiana. 
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 Percorso disciplinare 5: Cittadinanza digitale 
• Creazione di un indirizzo di posta elettronica, firma digitale, allegare file nei messaggi con relativi allegati;  
• Trasformare file in diversi formati, inserire informazioni nell’oggetto e nel corpo del messaggio di posta 

elettronica. 
 
Percorso disciplinare 6: Educazione Civica 

• Parità uomo –donna: cosa raccontano i dati; 
 Reddito medio e Tasso di occupazione  
 Donne e lavoro 
 L’indicatore composito per l’Italia 
 Iscrizioni a corsi di laurea STEM 

• La matematica per superare le discriminazioni 
 Partendo dalla storia della matematica, informatica, fisica Katerine Johnson e del team di donne 

afroamericane che hanno lavorato per la NASA; lavorando a gruppi, realizzare un PowerPoint. 
 Realizzazione di un video-documentario, utilizzando   Screencast-o-matic   
 

 
                                                                                                                                             Docente 

Prof.ssa Rosalia Fiorentino 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
- Corsa nelle sue varie forme: corsa veloce e di resistenza 
- Esercizi di potenziamento dei segmenti mio-scheletrici 
- Esercizi di educazione respiratoria 
- Esercizi di mobilizzazione e ipermobilizzazione 
- Esercizi di scioltezza ed elasticità articolare 
- Esercizi di addominali e dorsali 
- Esercizi di velocizzazione 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
- Esercizi di equilibrio dinamico 
- Esercizi di coordinazione 
- Esercizi di affinamento degli schemi motori acquisiti 
Le esercitazioni individuali e di gruppo sono state svolte a corpo libero Mantenendo il distanziamento. 
                                            
 
CONOSCENZA DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
- Concetto di: forza, velocità, flessibilità, resistenza, coordinazione ed equilibrio 
 
 
SPORT E  FAIR PLAY 
- Regole e regolamento degli sport individuali e di squadra.   
 
 
SISTEMA NERVOSO 
- Sistema nervoso centrale e periferico 
- La trasmissione neuro-muscolare 
- I recettori           
 
                  
L’ALLENAMENTO  
- Corretti stili di vita 
- Il linguaggio del corpo 
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- Concetto di allenamento e relativi adattamenti 
- La psicomotricità e attività adattate 
 
 
 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO: 
- Concetto di trauma 
- I Principali traumi dell’esercizio fisico: contusione, ferite, distorsione, lussazione, frattura, stiramento, strappo, 

crampo muscolare.  
- Norme di primo soccorso 
- Tecniche di rianimazione: Respirazione artificiale e massaggio cardiaco. Il BLS, BLS-D 

 
IL DOPING 
 
Si sono svolte delle tematiche relative all’Educazione Civica riguardanti La parità di genere e sport. 
 
 
 
                                                                                                                           Il docente 
                                                                                                                    Prof. Luca Cincotta 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO : TECNICA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 
 
MODULO : L’ECONOMIA SOCIALE 
 
U.D.1  I modelli economici e l’economia sociale 
1. Il sistema economico   
2. I modelli economici 
3.Il welfare state 
4.L’economia sociale 
 
U.D.2 I soggetti dell’economia sociale 
1. Il primo settore 
2. Il secondo settore  
3. Il terzo settore 
4.Le cooperative e le imprese sociali 
5. Le altre organizzazioni del terzo settore 
 
MODULO : LO STATO  SOCIALE 
 
U.D.1 La protezione sociale 
1. La protezione sociale 
2. La previdenza e il sistema pensionistico 
3.  L’assistenza 
 
U.D.2  La previdenza sociale 
1. La previdenza 
2. La previdenza pubblica 
3. La previdenza integrativa e individuale 
 
U.D.3  Le assicurazioni sociali 
1.le assicurazioni sociali 
2. I rapporti con l’INPS 
3. I rapporti con l’INAIL 
4. La sicurezza  nei luoghi di lavoro 
 
MODULO  :LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
U.D.1 Le risorse umane 
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1. Il mercato di lavoro 
2. Il reclutamento e la formazione 
3. Il lavoro subordinato 
4. Il lavoro autonomo 
5. Le prestazioni occasionali 
6. Le prestazioni lavorative negli ETS 
 
U.D. 2 L’amministrazione del personale 
1. La contabilità del personale 
3. La retribuzione 
4. L’assegno per il nucleo familiare 
5.Le ritenute sociali 
6.Le ritenute fiscali 
 
MODULO : LE AZIENDE SOCIO -SANITARIE 
 
U.D. 1 Il settore socio sanitario 
1. Il Servizio Sanitario Nazionale 
2. Il  piano socio-sanitario nazionale 
3.La carta dei servizi 
4. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
  
 
U.D.2  L’organizzazione e la gestione  delle aziende  socio sanitarie 
 
 1. L’organizzazione   delle aziende  socio sanitarie 
 2. La gestione  delle aziende  socio sanitarie 
 
 

 
         Prof.ssa  Tiziana Bonfiglio  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA  

 
PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE 
 

 Il ruolo della religione nella società contemporanea 
 La dottrina sociale della Chiesa 
 La Chiesa e la guerra; 
 Chiesa e dialogo con le religioni; 

 Etica e Valori  
 La vita sul nascere 

 cos’è la bioetica; 
 Cos’è la morale; 
 la sacralità della vita; 
 la manipolazione genetica; 
 la clonazione; 
 la fecondazione assistita; 
 l’aborto; 
 La contraccezione; 
 l’eutanasia; 
 La Famiglia 
 La violenza nelle relazioni; 

 
 Identità del cristianesimo con riferimento ai temi, ai documenti e all’evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Cristo. 
 I giovani e le domande su Dio; 
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 L’indifferentismo religioso nel mondo giovanile; 
 

IL DOCENTE 
 
                    Prof. Antonino Tirrito 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DISCIPLINA : EDUCAZIONE CIVICA  
 

Argomenti trattati  al 15 maggio: 

Parita' di genere. 

parità di genere e sport. 

Parità uomo-donna :che cosa raccontano i dati 

La matematica per superare le discriminazioni 

Organismi Europei per la parità di genere 

Strategie UE per la parità di genere “Striving for a Union of Equality The Gender Equality Strategy 2020-2025” 
Organismi europei per la parità di genere. 

Patologie della comunicazione e disparità di genere: il doppio legame nella relazione patologica carnefice e vittima 
in casi di femminicidio 

La violenza sulle donne e femminicidio 

delitto d'onore e matrimonio riparatore la figura di Franca Viola 

Le grandi donne della storia 

Il divario retributivo 

La Costituzione Italiana: artt3 e 29 

Il Parlamento : composizione e funzione 

 le quote rosa 

L'Elezione del Presidente della Repubblica  

Il cjberbullismo  

"Io posso. Due donne sole contro la mafia". 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  

La crisi internazionale  e l’art.11 della Costituzione 

"Io posso. Due donne sole contro la mafia" Pif e Lillo 

 

Il coordinatore dell’educazione civica  

Prof.ssa D. Favata 
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