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1.Consiglio di classe 

 

Componenti docenti 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Prof.ssa Spaggiari Elisabetta Lingua e letteratura italiana, storia, cittadinanza e 

costituzione 

Prof.ssa Setti Angela Lingua inglese 

Prof. Miraglia Manlio Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Prof.ssa Castagnoli Gloria Igiene e cultura medico-sanitaria 

Prof. Caramagno Antonio Psicologia generale ed applicata 

Prof.ssa Poleo Elisabetta Matematica 

Prof. Montemarano Michele Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Prof.ssa Parlapiano Gianna Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Carpi Nazzarena Lingua straniera 2 (spagnolo) 

Prof.ssa Fidanza Di Pancrazio Monica Lingua straniera 2 (francese) 

Prof. Brunelli Raffaele IRC 

Prof. Amadasi Lorenza Sostegno 

Prof.ssa Acunzo Giovanna Sostegno 

Prof.ssa Gentile Mariagrazia  Sostegno 

Prof. D’Ambrosio Domenico Sostegno 

Prof.ssa Soncini Elettra Sostegno 
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2.Continuità Docenti 

 

Disciplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

 Lingua e letteratura 

italiana  

 Storia, cittadinanza e 

costituzione 

Prof. Catellani 

Angiolino 

Prof.ssa Spaggiari 

Elisabetta 

Prof.ssa Piro Laura 

Prof.ssa Spaggiari 

Elisabetta 

Lingua inglese Prof.ssa Boccalari 

Enrica 
Prof.ssa  Setti Angela  Prof.ssa Setti Angela 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria Prof.  Genna Antonio Prof. Genna Antonio 

Prof.ssa Preite Anna 

Prof. Miraglia Manlio 

Igiene e cultura medico-

sanitaria 

Prof.ssa Castagnoli 

Gloria 

Prof.ssa Castagnoli 

Gloria 

Prof.ssa Castagnoli 

Gloria 

Psicologia generale ed 

applicata 

Prof. Caramagno 

Antonio 

Prof. Caramagno 

Antonio 

Prof. Caramagno 

Antonio 

Matematica Prof.ssa Poleo 

Elisabetta 

Prof.ssa Poleo 

Elisabetta 
Prof.ssa Poleo Elisabetta 

Tecnica Amministrativa 

ed Economia sociale  
 

Prof. Montemarano 

Michele 

Prof. Montemarano 

Michele 

Scienze motorie e 

sportive 

Prof.ssa Parlapiano 

Gianna 

Prof.ssa Parlapiano 

Gianna 

Prof.ssa Parlapiano 

Gianna 

Lingua straniera 2 

(spagnolo) 
Prof.ssa Passabì Anna Prof. Zanni Silvestro 

Prof.ssa Carpi 

Nazzarena 

Lingua straniera 2 

(francese) 
Prof.ssa Garufo Giulia Prof.ssa Garufo Giulia 

Prof.ssa Fidanza Di 

Pancrazio Monica 

IRC Prof. Brunelli Raffaele Prof. Brunelli Raffaele Prof. Brunelli Raffaele 
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3. Informazioni sull'indirizzo di studi  
 

L’indirizzo “Servizi socio-sanitari” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 

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

psico-sociale. L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e 

sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, 

nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più 

deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. È 

molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli 

studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire 

con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato 

sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio sanitari. Le innovazioni in atto 

nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche e competenze 

correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere il mutamento 

sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per 

riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad 

individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce 

deboli. 

 

 

Profilo professionale in uscita 

Il Diplomato nell'istruzione professionale dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari" è in grado di: 

 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con 

soggetti istituzionali e professionali. 

  Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee 

strutture. 

 Intervenire nella gestione dell'impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale. 

 Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria. 

 Organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli. 

 Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento 

 Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana 

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

nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei "Servizi socio-sanitari" consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

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

del territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo 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. 
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 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale e 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 al 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. 

 

Sbocchi lavorativi e formativi: 

 

 Organizzazione e realizzazione di interventi rivolti a persone o comunità che esprimono 

particolari bisogni socio-sanitari. 

 Promozione attiva alla salute e al benessere fisico, psichico e sociale della persona. 

 Prosecuzione degli studi a livello universitario in tutte le facoltà e in particolare nelle facoltà 

di Scienze della formazione, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche 

ed altre figure dell’area sanitaria. 

  Iscrizione a corsi post-diploma. 

 

Il corso di studi prevede al terzo, quarto e quinto anno esperienze di tirocinio, all’interno del Percorso 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex alternanza scuola-lavoro), presso strutture 

socio-assistenziali e sanitarie (cfr. l’allegato PCTO). 

Il quadro orario, risultato dall’applicazione delle quote di flessibilità e autonomia del nostro Istituto, 

è il seguente: 

 

Quadro orario dell'indirizzo 

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 2 2 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1         

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Diritto e legislazione socio-sanitaria     3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e 

biologia) 

2 2       

Scienze integrate (fisica) 2         
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Scienze integrate (chimica)   2       

Scienze umane e sociali 4 (1)* 4 (1)*       

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 

2 (1)*         

Educazione musicale   2       

Metodologie operative 3+2* 2+2* 3    

Igiene e cultura medico-sanitaria     4  4  4 

Psicologia generale ed applicata     4 5 5 

Tecnica amministrativa ed economia sociale       2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

  33 32 33 33 32 
* Le ore tra parentesi si intendono in compresenza con altre discipline 

 

4.Presentazione dell’Istituto 

Il Polo Professionale “Mario Carrara” di Guastalla nasce l’01.09.2011 con l’accorpamento di IPSIA 

“Lombardini” sede di Guastalla, “Jodi” Reggio sede di Novellara e indirizzo Professionale 

dell’Istituto Superiore “Russell” di Guastalla. Al suo interno sono presenti: 

 area servizi (commerciali e sociosanitari) 

 area industria ed artigianato (meccatronica) 

Dall’anno scolastico 2006/2007 sono stati istituiti anche corsi serali per conseguire titoli di studio nel 

settore servizi socio-sanitari. 

 

In relazione al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la progettazione curricolare ed 

extracurricolare della classe ha previsto nei cinque anni l’adesione a progetti che hanno garantito: 

 La continuità dei processi educativi e di orientamento; 

 L’alfabetizzazione degli alunni stranieri (tutoraggio- mediazione per gli alunni delle altre 

classi); 

 L’educazione alla salute e alla pratica sportiva (attività di pratica sportiva, educazione 

affettiva e sessuale); 

 La prevenzione del disagio (Punto d’ascolto e orientamento ed altre iniziative volte alla 

prevenzione dalle dipendenze e alla promozione di stili di vita sani); 

 Attività professionalizzanti di conoscenza di strutture socio-sanitarie; 

 Visite guidate presso servizi socio-assistenziali e sanitari con relativa documentazione e 

analisi delle diverse figure professionali; 

 Attività in collaborazione con il territorio; 

 L’educazione alla Protezione Civile e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 L’integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro; 

 L’integrazione con i percorsi universitari. 

 

Per quel che riguarda le attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, si sono sviluppate due 

tipologie di intervento: 
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1) Attività curricolare, formata da lezioni frontali e laboratoriali delle varie discipline e, a partire 

dal terzo anno, dal PCTO (ex alternanza scuola lavoro). Gli interventi hanno fornito agli alunni 

competenze professionali definite in base alle reali necessità del territorio, al fine di favorire un 

adeguato inserimento lavorativo dell'alunno al termine del percorso.  

 

2) Attività extracurricolare (oltre le normali ore di lezione), che ha compreso: 

   

 A)  Interventi Didattici Educativi a sostegno dell'attività didattica curricolare e per aiutare gli 

allievi anche nelle scelte future, nello specifico: 

  

 corsi di recupero pomeridiani tesi a recuperare alcune conoscenze e competenze non 

raggiunte dagli alunni nei tempi previsti. 

 orientamento in uscita, attraverso visite ed incontri on line organizzati dalle Università 

limitrofe (Partecipazione ad eventi in presenza ed on line organizzati dall'Università di 

Modena e Reggio) ed interventi di esperti di settore. Nell’ambito dell’orientamento è anche 

stato svolto un incontro informativo riguardante la facoltà di Scienze Infermieristiche con la 

tutor del corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia (UNIMORE). Inoltre è stata promossa la partecipazione al Progetto Erasmus + per neo 

diplomati ed al Servizio Orientamento individuale, Orientanet, della Provincia di Reggio 

Emilia. 

 Uscite didattiche dell’anno in corso:  

o Visita alla Comunità di San Patrignano di Coriano (Rimini); 

o Uscita a Reggio Emilia per partecipazione al Progetto sicurezza stradale Tir Track 

Crash test Simulation 

 

 

 B)  Attività dell'ampliamento dell'offerta formativa durante il triennio che hanno 

contribuito a migliorare la formazione globale degli alunni arricchendo anche il patrimonio culturale 

e professionale di ciascuno: (progetti relativi a cittadinanza e costituzione) 

 

CLASSE QUINTA 

 Progetto prevenzione: Incontro in videoconferenza con gli operatori della Cooperativa 

Papa Giovanni XXIII sul tema del gioco d’azzardo; 

 Progetto sicurezza stradale Tir Track Crash test Simulation. 

 Progetto Camera Penale della Giustizia di Reggio Emilia: il giusto processo. 

 In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dei diritti umani partecipazione allo 

spettacolo UBUNTU  “E’ questo l’uomo?”. 

 Attività di orientamento post – diploma  (orientamento in uscita) 

 Progetto ANPI ( Percorso Cittadinanza e Costituzione) di Guastalla. 

 Incontro con i volontari  AIMA ( Associazione Italiana malati di Alzheimer) 

 Punto d’ascolto (psicologa scolastica). 
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CLASSE QUARTA 

 Visita al Museo di Storia della Psichiatria presso il Centro di Documentazione San 

Lazzaro di Reggio Emilia e incontro con i facilitatori sociali 

 Progetto Teatro Lab 

 Progetto Prevenzione “Media, alimentazione e identità”, sui disturbi del comportamento 

alimentare 

 Tutoraggio alunni stranieri 

 Partecipazione alle attività di animazione in occasione della Fiera “Piante e Animali 

perduti” in collaborazione con i servizi per disabili del territorio 

 Visita alla Cooperativa “Il Bettolino” di Reggiolo 

 Visita al centro diurno per disabili “Colibrì”  

 Visita al centro diurno per disabili “Sartoretti” 

 Incontro con gli operatori dei servizi per la disabilità adulta del Distretto di Guastalla 

relativo alla presentazione delle strutture rivolte alle persone con disabilità presenti sul 

territorio. 

 Partecipazione ai progetti Erasmus IntegraRE e Move4Trade2 

 Presentazione del progetto “Storytelling e disabilità” all’incontro di Rendicontazione 

delle attività Pro.di.gio “dall’integrazione all’inclusione” 

 Attività sportive 

 

 CLASSE TERZA 

 Partecipazione alle attività di animazione in occasione della Fiera “Piante e Animali 

perduti” in collaborazione con i servivi per disabili del territorio 

 Progetto Atelier Palazzo Ducale 

 Corso per alimentaristi presso l’ASL di Guastalla 

 Progetto Atelier Natalizi presso  Casa Residenza Anziani  “Agorà” di Guastalla 

 Visita alla casa protetta “Agorà” di Guastalla 

 Visita al centro diurno “Agorà” di Guastalla 

 Visita alla Residenza assistenziale RSA “Basini” di Guastalla 

 Visita alla Mostra “Dialogo nel Buio” presso l’Istituto ciechi di Milano 

 Visita all’ANFFAS Cooperativa Sociale “Dimensione Uomo” 

 

 

        

5.   FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE 

 

La classe è composta da 13 alunni, in prevalenza femminile e con alcuni studenti di origine straniera 

(Pakistan, Tunisia, Senegal,). Sono presenti all’interno della classe studenti con Bisogni Educativi 

Speciali, opportunamente documentati, per cui sono stati redatti, a seconda dei casi, i Piani Educativi 

Individualizzati (PEI) ed I Piani Didattici Personalizzati (PDP) in accordo con le famiglie. Si rimanda 

alle relazioni redatte per la Commissione d’Esame in allegato al presente documento. 
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La classe così formata proviene per intero dalla precedente 4^N con la riduzione di quattro alunni 

non ammessi alla classe quinta e di un’alunna che si è trasferita al corso serale all’inizio del corrente 

anno scolastico. Nel passaggio dalla terza alla quarta tutti gli alunni sono stati ammessi e vi è stato 

l’inserimento di una nuova alunna (proveniente dalla classe 3^M caratterizzata dal percorso di 

qualifica OSS). La classe non aderisce al progetto triennale per il conseguimento della qualifica OSS, 

ma segue il percorso tradizionale. 

Nonostante le evidenti fragilità di gran parte degli alunni della classe, nel complesso la classe ha 

partecipato al dialogo educativo in modo attivo, responsabile e interessato e, soprattutto nel corso 

dell’ultimo anno, valorizzando le differenze tra i suoi vari componenti in un’ottica inclusiva. La 5^N 

si presenta, in effetti, disomogenea per quanto riguarda le competenze acquisite, e in generale, se si 

escludono due o tre allieve che sono riuscite con una certa costanza a raggiungere i vari obiettivi 

didattici delle diverse discipline, il resto della classe ha fatto registrare un rendimento altalenante, 

dovuto ad un impegno non sempre costante e ad uno studio spesso mnemonico che si è concentrato 

per lo più in prossimità delle verifiche. Il Consiglio di Classe, durante tutto l’anno, si è attivato per 

sostenere gli alunni con fragilità attivando strategie di recupero che hanno permesso di colmare 

almeno in parte le lacune.  Per quanto riguarda il PCTO, gli studenti hanno svolto un tirocinio 

operativo di 3 settimane presso i Nidi e le scuole dell’Infanzia del territorio, dal 09.09.2019 al 

27.09.2018 per un totale di 108 ore. Globalmente le valutazioni del tirocinio sono state molto positive, 

per alcune alunne anche eccellenti a conferma che per gran parte degli alluni di 5^N l’esperienza 

pratica e la possibilità di esprimere le loro competenze attraverso la relazione di aiuto, sono i 

principali punti di forza.  Le lezioni, per emergenza Covid-19, sono state sospese dal 24 febbraio 

2020, per cui le attività didattiche sono continuate nella forma della didattica a distanza (DAD) con 

conseguente rimodulazione delle programmazioni delle singole discipline. Va segnalato che, con 

pochissime eccezioni, gli allievi hanno partecipato con impegno e costanza alla DAD. Già da fine 

Febbraio gli alunni erano presenti alle lezioni in videoconferenza ed alle varie attività proposte dai 

docenti attraverso i diversi mezzi di comunicazione digitali (email, social etc,) ed in particolare grazie 

alle classe virtuali sulla piattaforma TEAMS della scuola.   

 

 

6.MODALITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO  

 

Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere e con corsi di recupero per appianare le lacune 

pregresse e per permettere agli alunni di assimilare meglio i nuovi concetti e contenuti. 

 

Nel dettaglio questo è il quadro sintetico dei livelli di preparazione e degli obiettivi conseguiti nelle 

varie discipline: 

 

 

MATERIA  Relazioni Disciplinari e obiettivi raggiunti  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono sempre dimostrati educati 

e rispettosi e l’atteggiamento è sempre stato consono al contesto scolastico. La 

classe ha dimostrato nel complesso un atteggiamento positivo nei confronti delle 

discipline e dei relativi argomenti proposti ma i livelli di apprendimento e di 

capacità di assimilazione e rielaborazione dei contenuti come anche la 
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partecipazione e l’interesse sono risultati eterogenei. La classe ha infatti raggiunto 

livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 

competenze e le capacità. Alcune studentesse hanno dimostrato di impegnarsi con 

costanza e continuità rivelando una discreta o buona capacità di approfondimento 

individuale, raggiungendo quindi un discreto grado di autonomia nello 

svolgimento delle attività proposte e nello studio individuale. Un altro gruppo di 

allievi ha dimostrato di possedere una preparazione sufficiente o più che 

sufficiente, anche se non sempre precisa e adeguata alle richieste, dimostrando a 

volte un impegno discontinuo, altalenante o mirato esclusivamente alle attività di 

verifica. Un altro gruppo non ha completamente raggiunto gli obiettivi relativi ai 

contenuti disciplinari e non ha sempre ottenuto risultati sufficienti a causa del 

permanere di lacune diffuse e carenze di natura linguistica ed espressiva, ma 

anche assenza di sistematicità nello studio individuale. In merito alle competenze 

linguistiche, alcuni alunni hanno evidenziato carenze nella produzione scritta sia 

a livello morfo-sintattico sia sul piano dell’elaborazione e sviluppo dei contenuti, 

altri invece hanno raggiunto gli obiettivi in modo abbastanza soddisfacente. In 

relazione alla situazione eterogenea di apprendimento della classe è stato dato 

ampio spazio ad interventi di recupero e di ripasso in itinere degli argomenti 

affrontati. Alcuni  studenti hanno dimostrato difficoltà nell’operare collegamenti 

interdisciplinari e nell’esposizione dei contenuti soprattutto a causa della scarsa 

applicazione nello studio domestico. Gli obiettivi, in termini di abilità, 

conoscenze e competenze, sono stati complessivamente raggiunti, anche se in 

maniera differenziata, con esiti individuali diversificati. Il programma è stato 

svolto in modo organico e strutturato, ripercorrendo e ripassando più volte le 

tappe fondamentali relative alle correnti ed ai periodi più significativi, con finalità 

di approfondimento e chiarimento. In relazione alle spiegazioni relative ai 

movimenti culturali e agli autori si è fatto riferimento al testo in adozione con 

ulteriori approfondimenti e in correlazione alla lettura, comprensione e analisi di 

testi poetici e in prosa. Tale approccio è stato mantenuto anche durante la lo 

svolgimento delle attività scolastiche tramite didattica a distanza per la quale sono 

stati adottati ulteriori metodi di revisione, approfondimento e chiarimento degli 

argomenti trattati.   

  

   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

In riferimento alla programmazione annuale sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi generali, declinati in conoscenze, abilità e competenze:  

Conoscenze   

 Conoscere le fasi principali dello sviluppo della Letteratura italiana 

inerenti al programma stilato  

 Conoscere gli aspetti più significativi del contesto storico-culturale   

 Conoscere i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere dei 

principali autori   

 Conoscere la struttura e svolgere in modo pertinente le tipologie di 

scrittura previste dagli Esami di Stato  

Abilità  

 Individuare il significato generale di un testo   
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 Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice, ma 

funzionale   

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici  

 Desumere dai testi letterari aspetti della poetica di correnti e autori  

 Cogliere le tematiche, i messaggi evidenti e riposti e le caratteristiche 

formali dei testi  

 Sviluppare la capacità di operare collegamenti tra le discipline  

 Potenziare le abilità di esposizione organica e critica degli argomenti 

studiati  

Competenze   

 Riconoscere l’interdipendenza tra temi affrontati, visione della società, 

scelte stilistiche ed intento degli autori   

 Analizzare l’opera dal punto di vista strutturale, tematico e stilistico  

 Cogliere le linee fondamentali della cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di continuità e di mutamento  

 Padroneggiare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori 

esaminati  

 Avvalersi in modo autonomo e corretto di un registro appropriato e del 

linguaggio specifico   

 Scrivere correttamente   

 Sviluppare strategie di comunicazione in contesti professionali  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.   

 Promuovere e potenziare le competenze digitali  

 Rafforzare la capacità di ascolto e di esposizione orale  

 Potenziare il metodo di studio e di preparazione individuale  

 Promuovere puntualità nella partecipazione e nelle consegne.  

  

METODOLOGIA L’approccio metodologico e interpretativo della produzione 

letteraria si è basato essenzialmente sul percorso storico-letterario e 

sull’analisi/interpretazione dei testi: sono state quindi potenziate, attraverso la 

lezione frontale e/o partecipata, le competenze relative sia all’analisi che alla 

contestualizzazione.   

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Gli strumenti 

di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale, elaborati secondo 

varie tipologie per lo scritto: sono state proposte tracce soprattutto di analisi del 

testo (tipologia A) ed il “tema di storia” (tipologia C).   

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto principalmente conto 

delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in relazione agli obiettivi 

previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono 

anche l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza.  
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STORIA- 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

STORIA, COSTITUZIONE E CITTADINANZA  

  

L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore 

consapevolezza negli alunni fornendo loro una comprensione generale dei 

fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in cui essi stessi vivono. 

Tale comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi dei fenomeni storici nelle 

loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche 

attraverso la discussione critica fra una varietà di prospettive e di interpretazioni. 

La storia ha altresì la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi 

della realtà attuale e capire in che modo dai fatti che essi vedono accadere se ne 

sviluppano altri e in che nessi essi si trovano con il contesto che li circonda. La 

classe ha dimostrato nel complesso un atteggiamento positivo nei confronti delle 

discipline e dei relativi argomenti proposti ma i livelli di apprendimento e di 

capacità di assimilazione e rielaborazione dei contenuti come anche la 

partecipazione e l’interesse sono risultati eterogenei. I livelli di conoscenza e 

competenza sono risultati sin da subito diversificati a causa delle diverse abilità 

cognitive degli alunni. Alcuni hanno mostrato un maggior impegno e interesse 

nei confronti della materia raggiungendo risultati sufficienti, discreti e e buoni, 

mentre altri alunni hanno evidenziato minore capacità di comprensione ed 

assimilazione dei contenuti e questo ha prodotto risultati negativi o appena 

sufficienti.  

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

In riferimento alla programmazione annuale sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi generali, declinati in conoscenze, abilità e competenze:  

Conoscenze  

 Conoscere i contenuti disciplinari    

 Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale   

 Leggere carte geografiche e linee del tempo e dello spazio e individuare 

successioni, contemporaneità, mutamenti e relativi periodi  

 Confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze  

 Mettere in relazione aspetti delle civiltà studiate   

 Ricostruisce il percorso di apprendimento  

Abilità   

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e di discontinuità   

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcuni variabili ambientali, demografiche sociali e culturali 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme)  

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche   

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti  

Competenze  

 Padroneggiare il lessico specifico della disciplina   
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 Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici   

 Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni 

economici, politici, sociali all’interno di un processo   

 Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici e sincronici dei 

principali eventi  

 Riconoscere e ricavare informazioni dalle fonti storiche presenti sul 

proprio e in altri territori, in relazione alle civiltà studiate  

 Usa carte geostoriche per ricavare o esporre informazioni   

 Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali   

 Leggere ed organizzare fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per 

comprendere nessi cronologici di successione e contemporaneità  

 Giungere a una visione globale di eventi e fenomeni storici  

 Saper riflettere sulle tematiche di Cittadinanza e Costituzione  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente.  

  

METODOLOGIA E’ stato adottato il metodo della lezione frontale per la 

spiegazione sistematica degli argomenti del programma, alternata a momenti di 

lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici spunti storici. La 

lettura ed il confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto di 

partenza di chiarimenti e specificazioni storiche sui contenuti o le interpretazioni 

storiografiche. Sono stati messi in evidenza le caratteristiche generali di un 

processo storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-

temporale degli stessi e quali possono essere le dinamiche politiche, economiche 

e sociali interne al processo.   

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Gli strumenti 

di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale e la 

somministrazione di prove scritte.  

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto principalmente conto 

delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in relazione agli obiettivi 

previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono 

anche l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza.  

  

 

 

 

 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA 

SOCIALE 

 

La disciplina di Tecnica amministrativa ed economia sociale è presente 

nell’indirizzo di studio Servizi socio – sanitario al quarto e quinto anno per due 

ore settimanali. Sebbene sono sempre state presenti difficoltà e lacune 

intrinseche che hanno rallentato i processi di apprendimento e il raggiungimento 

degli obiettivi propri della disciplina, la classe ha dimostrato costantemente un 

discreto interesse verso la materia. L’impegno di tutti gli alunni è sempre stato 

costante, tuttavia per alcuni di loro è stato necessario motivarli e spronarli ad 

uno studio più ragionato, tralasciando un metodo mnemonico che 

tendenzialmente è preferito dalla maggior parte dei discenti di questo indirizzo 

di studio.  
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Sono stato  insegnante della classe per entrambi gli anni scolastici e ciò ha 

garantito una costanza di metodo che ha permesso agli alunni di seguire una 

linea didattica di apprendimento stabile e conseguentemente proficua.  

In quest’anno scolastico, a seguito dell’emergenza sanitaria, dalla prima 

settimana di marzo 2020 si è proceduti con una didattica a distanza tramite 

piattaforma Microsoft TEAMS, la pagina docenti del sito dell’istituto, l’utilizzo 

di APP e mail istituzionali. Superata la critica fase iniziale dove tutti gli alunni 

hanno dovuto riorganizzarsi, attrezzarsi, adeguarsi ad un metodo di studio 

introdotto ex novo da tutti gli insegnanti, la classe ha risposto positivamente alle 

attività proposte, mostrando una soddisfacente partecipazione alle lezioni 

effettuate, interagendo costantemente con l’insegnante. L’ approccio della 

didattica a distanza e il perpetuarsi della stessa per tutto l’anno scolastico a 

finire, ha pertanto inficiato solo in minima parte quello che sarebbe stato il 

normale svolgimento del programma in classe e dei conseguenti apprendimenti.    

Competenze chiave europee 

Imparare ad imparare, comunicazione nella madre lingua, competenze sociali e 

civiche, consapevolezza ed espressione culturale, spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

Conoscenze 
Concetto di economia sociale, principali teorie dell’economia sociale, enti del 

terzo settore, il sistema di protezione sociale, la previdenza, l’assistenza e la 

sanità, il sistema di previdenza sociale, le assicurazioni sociali obbligatorie, le 

tipologie di retribuzione, gli elementi della retribuzione, il sistema sanitario 

nazionale, il settore socio – sanitario. 

 Abilità 

Individuare i fattori che stanno a fondamento dell’economia sociale, distinguere 

le attività svolte da Pubblica Amministrazione, imprese ed enti del terzo settore, 

individuare le funzioni e le caratteristiche degli enti del terzo settore, 

individuare le caratteristiche del settore socio – sanitario, compilare il foglio 

paga. 

 

 

 

PSICOLOGIA 

GENERALE  

ED APPLICATA 

 

Profilo della classe. 

La classe 5^N ha goduto di continuità didattica per Psicologia generale e 

applicata, avendomi avuto come docente nei tre anni in cui la disciplina è 

prevista da curricolo.  Gli alunni si sono mostrati nel complesso adeguatamente 

interessati al profilo dei contenuti proposti, collaborativi e partecipativi, ma 

piuttosto eterogenei per livelli di apprendimento. Le competenze di base 

(espressive, logico-deduttive, interpretative) si presentano nel complesso ad un 

livello più che sufficiente, con circa 3-4 alunne che manifestano una piena 

padronanza di esse, ma con un più ampio gruppo che mostra maggiori 

incertezze. Tale distinzione si ripercuote anche sulla preparazione sugli 

argomenti della programmazione che si presenta complessivamente discreta, 

con le dovute differenze, tra i vari studenti, legate alle diverse risorse cognitive 

di ognuno, al diverso impegno nello studio e nell’approfondimento a casa. La 

competenza nell’uso dei linguaggi specifici della disciplina si dimostra nel 

complesso adeguata, pur in presenza di alcuni casi con carenze, in primis, nella 

padronanza della lingua italiana. Indipendentemente dal grado di preparazione 

raggiunto, tutti gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento corretto sia 
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con gli insegnanti che tra di loro creando un clima favorevole al dialogo 

educativo. 

Nonostante le diverse fragilità della classe, attestate dal cospicuo numero di  

alunni che presentano un bisogno educativo speciale (con PEI e PDP), la classe 

ha manifestato un sincero interesse per la disciplina soprattutto lì dove questa 

poteva fornire degli strumenti per agire con maggiore sicurezza e competenza 

nelle varie esperienze di stage, o, più in generale, nei diversi ambiti sociali della 

vita. Dal punto di vista metodologico si è privilegiato, pertanto, un approccio 

esperienziale e laboratoriale, che ha dato spazio al lavoro cooperativo ed 

all’analisi di casi concreti, con diverse simulazioni di intervento in vari contesti, 

rivolte a diverse tipologie di utenza. Va infine evidenziato che tutti gli allievi 

hanno partecipato con impegno e costanza (salvo pochi casi) alla didattica a 

distanza attivata già da fine Febbraio, intervenendo durane le lezioni in 

videoconferenza e svolgendo le varie attività proposte sulla piattaforma TEAMS 

della scuola (svolgimento di temi, analisi di film, test a riposta multipla e aperta, 

etc.). 

  

Raggiungimento degli obiettivi 

Con riferimento alla programmazione annuale sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi generali, declinati in conoscenze, abilità e competenze: 

Conoscenze: 

 conoscere le principali teorie di psicologia generale a disposizione 

dell'operatore sociosanitario; 

 conoscere le caratteristiche principali dei fenomeni socio-sanitari 

legati al disagio mentale, alla disabilità, alle problematiche minorili, 

all’età anziana, alle dipendenze (in parte acquisite attraverso la DAD); 

 conoscere le diverse tipologie di servizi legati al tipo di utenza e gli 

interventi da effettuare nei confronti delle diverse tipologie di utenza 

(in parte acquisite attraverso la DAD); 

 riconoscere gli elementi caratteristici dei gruppi e delle dinamiche che 

li contraddistinguono, soprattutto in ambito socio-sanitario (in parte 

acquisite attraverso la DAD); 

Abilità:  

 interagire positivamente con le diverse tipologie d’utenza;  

 identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, 

progettazione e gestione di un piano d’intervento;  

 identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati.  

 interagire positivamente all’interno di una equipe, soprattutto in 

ambito sociosanitario. 

Competenze: 

  interpretare in modo adeguato le situazioni di disagio e di difficoltà;  

  Osservare ed effettuare un’analisi della situazione problematica 

elaborando gli interventi idonei 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a 

sostegno e a tutela di persone con disabilità, con disagio psichico, 

anziani e minori,  e delle loro famiglie, per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita; 
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INGLESE  
 

La classe, che ho conosciuto a partire dal quarto anno, ha mantenuto anche 

nel presente anno scolastico un discreto interesse per la disciplina 

affrontando, nella maggior parte dei casi, il dialogo educativo con discreto 

impegno e responsabilità. Ha manifestato un atteggiamento corretto e 

collaborativo rispettando quasi sempre la puntualità delle consegne. Gli 

argomenti proposti sono stati affrontati con la partecipazione attiva di alcune 

studentesse che hanno colto l’occasione per fare interventi interessanti e 

collegamenti interdisciplinari. Non tutta la classe ha tuttavia profuso un 

impegno costante e uno studio approfondito e autonomo pertanto, solo un 

piccolo gruppo di studentesse ha raggiunto livelli di apprendimento, 

competenze  e capacità di rielaborazione personali  più che buoni .  

Per il resto della classe i livelli di preparazione sono risultati disomogenei in 

relazione agli obiettivi prefissati. Alcune studentesse hanno infatti raggiunto 

un buon livello di conoscenza e di competenza linguistica sia nella 

produzione scritta che nella produzione orale dimostrando di possedere una 

preparazione omogenea, approfondita e una discreta rielaborazione 

personale. Un altro gruppo di allieve si attesta sui livelli della sufficienza 

mostrando ancora, in particolare nella produzione orale, carenze sintattiche 

e lessicali che rendono l’esposizione poco fluida e soprattutto mnemonica 

anche se sostanzialmente corretta. Solo due allieve non hanno ancora 

pienamente raggiunto gli obiettivi  di apprendimento prefissati evidenziando 

ancora lacune pregresse in parte determinate anche da una  scarsa 

autonomia nello studio. In generale le maggiori difficoltà  si sono 

riscontrate nella esposizione orale che non sempre risulta fluida e personale 

per questo motivo si è privilegiato, soprattutto durante la didattica a 

distanza, l’uso di attività imperniate quasi esclusivamente sulla produzione 

orale anche in vista dell’esame.   

Il  programma profilato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto nelle 

sue linee essenziali  anche è stato decurtato in minima parte  per adeguarlo 

alla dad. Per quanto attiene alla metodologia utilizzata si è fatto largo uso di 

video e listening in particolare nel pentamestre quasi tutto caratterizzato 

dalla didattica a distanza e si è cercato di dare un maggior supporto alla 

classe fornendo riassunti, domande guida e schemi relativi ai testi di 

carattere medico scientifico per facilitarne l’apprendimento attraverso la 

semplificazione delle strutture linguistiche.   

  

Obiettivi previsti per la disciplina  

  

COMPRENSIONE ORALE:  

 Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo;   

 Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di vario tipo.   

 

PRODUZIONE ORALE:   

 Interagire in semplici conversazioni su argomenti relativi alla vita 

quotidiana, familiare, al lavoro; 
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 Produrre descrizioni ed esposizioni di argomenti di natura sia personale. 

COMPRENSIONE SCRITTA:  

 Distinguere i testi in base alle costanti che li caratterizzano, anche quelli 

di natura tecnica;  

  Comprendere idee principali e informazioni specifiche di testi di varia 

natura, anche di carattere tecnico-professionale.  

PRODUZIONE SCRITTA:  

 Scrivere testi di varia natura, anche tecnico-professionali, in modo 

semplice e sostanzialmente corretto;  

 Produrre testi anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando 

il lessico sufficientemente appropriato.  

 

 

FRANCESE  

 

La classe, conosciuta nel corrente anno scolastico e composta da 7 alunni,  si è 

dimostrata abbastanza corretta e interessata agli argomenti trattati. Nonostante le 

differenze legate alle caratteristiche individuali e alle difficoltà presentate da 

alcuni alunni, la classe ha dimostrato di essere solidale e l'attività didattica nel 

trimestre si è svolta in modo abbastanza regolare, grazie anche al supporto degli 

insegnanti di sostegno. Per quanto riguarda lo svolgimento delle consegne, non 

sempre sono stati puntuali e ho pertanto cercato di prediligere l'attività in coppia 

o in piccolo gruppo, anche per rafforzare l'autostima (in riferimento agli alunni 

più fragili). 

Dal punto di vista del rendimento, gli alunni hanno raggiunto un buon risultato, 

tenendo conto delle specificità (differenziati e/o equipollenti); in generale, gli 

obiettivi previsti sono stati sostanzialmente raggiunti, considerando il contesto 

emergenziale verificatosi a partire dal mese di marzo. In effetti, il percorso 

didattico ha subito un rallentamento dovuto alla situazione, e al necessario 

adattamento alla nuova modalità di insegnamento, la didattica a distanza.  

Prima dell'emergenza alcune alunne mi avevano anche manifestato il desiderio di 

poter eventualmente considerare la seconda lingua straniera quale materia 

d'esame. Durante l'attività di didattica a distanza ho ritenuto opportuno prediligere 

l'attività di produzione e interazione orale, collegandomi ad argomenti previsti 

nelle discipline oggetto d'esame.  

Considerando la composizione della classe, gli obiettivi raggiunti previsti per la 

disciplina si pongono tra il livello A2/B1 e sono i seguenti:  

COMPRENSIONE ORALE: comprendere il significato generale di messaggi 

orali semplici di vario tipo.  

PRODUZIONE ORALE: produrre descrizioni ed esposizioni semplici. 

COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere testi diversi, anche quelli di natura 

tecnica; comprendere idee principali e informazioni specifiche di testi di varia 

natura, anche di carattere tecnico-professionale.  

PRODUZIONE SCRITTA: Scrivere testi di varia natura, anche tecnico-

professionali, in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

  

SPAGNOLO La parte della classe di lingua spagnola è composta da 6 alunne. La classe si è 

sempre dimostrata abbastanza partecipe e interessata alla disciplina, anche se in 

modo disomogeneo. Il lavoro è stato quindi abbastanza proficuo in particolar 
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modo durante le settimane di assenza del gruppo di spagnolo della classe 5M, con 

cui condividono le ore della seconda lingua, in cui è stato possibile lavorare a 

piccolo gruppo approfondendo gli argomenti trattati. Anche l’attività didattica a 

distanza ha rispecchiato in parte l’andamento della prima parte dell’anno, 

vedendo la partecipazione attiva di alcune alunne, nonostante le difficoltà 

contingenti legate al periodo. La preparazione delle alunne, tuttavia, non sempre 

è risultata adeguata agli obiettivi linguistici previsti in uscita dal percorso 

professionale, in particolar modo le alunne hanno evidenziato fin dalle prime 

settimane di scuola difficoltà nella produzione orale e scarsa conoscenza delle 

basi strutturali della lingua. Si è però volontariamente deciso di non approfondire 

ulteriormente le strutture linguistiche viste nel triennio ma di prediligere la 

comprensione e la produzione orale, stimolando le alunne alla interazione e 

all’esposizione in lingua di argomenti di micro lingua, attività alle quali non erano 

abituate. Una metà della classe è riuscita nel corso dei mesi ad arrivare ad una 

discreta fluidità espressiva, seppur permanga una problematicità legata alla 

correttezza grammaticale e sintattica.  L’altra metà, invece, ha evidenziato 

maggiori difficoltà. Allo stesso modo una metà della classe è in grado di 

comprendere lessico specifico e, nella maggior parte dei casi, riutilizzarlo in 

contesti comunicativi idonei, mentre l’altra parte della classe dimostra maggiori 

difficoltà anche nella memorizzazione della terminologia tecnica.  

 

COMPRENSIONE ORALE: 

 Comprendere in modo globale semplici conversazioni o brani orali 

relativi al settore socio sanitario 

 Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo; 

 Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di vario tipo. 

 

PRODUZIONE ORALE: 

 Saper interagire con lessico appropriato e fraseologia semplice, ma 

adeguata 

 Interagire in semplici conversazioni su argomenti relativi alla vita 

quotidiana, familiare, al lavoro; 

 Produrre descrizioni ed esposizioni di argomenti di natura sia personale 

che tecnica 

 

COMPRENSIONE SCRITTA: 

 Comprendere idee principali e informazioni specifiche di testi di varia 

natura, anche di carattere tecnico-professionale. 

 Comprendere brevi testi descrittivi, informativi, multimediali. 

 

PRODUZIONE SCRITTA: 

 Scrivere testi di varia natura, anche tecnico-professionali, in modo 

semplice e sostanzialmente corretto; 

 Produrre testi anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando 

il lessico sufficientemente appropriato 

 Redigere documentazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 
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IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA 

 

La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e ha mostrato interesse 

per la disciplina interagendo durante le lezioni con il docente anche durante 

l’ultimo periodo in cui è stata effettuata la DAD. Alcuni studenti hanno raggiunto 

risultati buoni o discreti, altri raggiungono con maggior fatica gli obiettivi 

prefissati. Solo un’allieva, in parte per motivi di salute e in parte perché’ si è 

applicata allo studio in modo discontinuo, e’ tuttora insufficiente. 

 

OBIETTIVI 

-Conoscere le principali patologie dell’infanzia, disabilità, senescenza 

(Quest’ultimo modulo in piccola parte è stato effettuato con modalità DAD) 

-Saper indicare interventi assistenziali e terapeutici mirati alla specifica 

situazione patologica 

-Saper indicare i comportamenti corretti ai fini della prevenzione 

-Saper riconoscere comportamenti a rischio 

-Saper individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita (In parte 

raggiunto con modalità DAD) 

 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SOCIO SANITARIA 

 

Sono stato assegnato alla classe alla fine del mese di novembre del quinto anno 

riscontrando da subito una positiva accoglienza da parte della classe che ha 

mantenuto durante tutto il periodo scolastico un comportamento rispettoso e per 

lo più collaborativo, malgrado la presenza di alcune lacune relative sia agli aspetti 

contenutistici della materia sia alle farraginosità del metodo di studio incentrato 

su un apprendimento meramente mnemonico dei contenuti.  

La maggior parte della classe ha comunque partecipato attivamente alle lezioni 

sviluppando un buon interesse rispetto agli argomenti trattati, chiedendo 

delucidazioni ove necessario e manifestando la necessità di schematizzare 

durante la lezione le tematiche affrontate onde agevolare l’assimilazione dei 

relativi concetti.  

Il livello di partecipazione, piuttosto costante, è rimasto immutato durante lo 

svolgimento della didattica a distanza nell’ambito della quale sono state 

organizzate delle videoconferenze, della durata di un’ora con periodicità 

settimanale, che hanno consentito di proseguire con lo studio, per linee 

essenziali, del programma (così come modificato, in seguito alla decisione 

adottata dal dipartimento di diritto in data 07/04/2020, con lo stralcio del modulo 

relativo alla privacy e deontologia professionale).  

Oltre agli argomenti indicati nella programmazione, la prima parte dell’anno 

scolastico è stata dedicata anche allo studio della Costituzione italiana con 

particolare approfondimento dai principi fondamentali contenuti nei primi dodici 

articoli.  

Sul piano del profitto, sebbene l’impegno sia risultato intenso solo in occasione 

delle verifiche, un gruppo maggioritario di studenti ha conseguito buoni livelli di 

preparazione. Di contro permangono ancora alcuni alunni meno interessati alla 

materia il cui scarso livello di dedizione ha consentito di conseguire risultati 

appena sufficienti.  

  

OBIETTIVI  

 Conoscere il significato del principio di sussidiarietà;  

 Conoscere le principali novità introdotte dalla L. Cost. n. 3 del 2001;  

 Conoscere l’identità e il ruolo del terzo settore;  

 Conoscere le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore;  
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 Conoscere gli aspetti essenziali dell’organizzazione e dell’esercizio 

dell’attività d’impresa;  

 Conoscere le diverse categorie di imprenditore;  

 Conoscere l’azienda e i suoi segni distintivi;  

 Conoscere la nozione di società, di capitale sociale e di patrimonio 

sociale;  

 Conoscere i diversi tipi di conferimenti;  

 Conoscere le caratteristiche delle diverse società lucrative;  

 Conoscere la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta;  

 Conoscere la disciplina e i caratteri fondamentali delle società 

mutualistiche;  

 Conoscere le caratteristiche e le finalità delle cooperative sociali.  

METODOLOGIE E STRUMENTI  

Per agevolare il processo di apprendimento, considerate anche le sopra cennate 

difficolta riscontrate, durante le lezioni frontali si è sempre certato, e spesso 

ottenuto, un proficuo dialogo finalizzato a favorire la partecipazione degli alunni 

e la richiesta, senza imbarazzo, di eventuali chiarimenti.   

Costantemente si è proposta attività di riepilogo degli argomenti affrontati per 

dare continuità alle varie spiegazioni.  

I contenuti didattici sono stati oggetto di schemi e mappe concettuali realizzati 

ora alla lavagna, durante le lezioni in classe, ora 

mediante slide su power point, durante le lezioni svolte in video conferenza nel 

periodo di didattica a distanza.  

  

VERIFICA  

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti è avvenuta attraverso la 

somministrazione di verifiche scritte e interrogazioni orali (quest’ultima modalità 

utilizzata in via esclusiva durante il periodo di didattica a distanza).   

La valutazione finale, preso atto delle diffuse fragilità espositive, ha tenuto 

maggiormente in considerazione l’aspetto contenutistico nonché il livello di 

partecipazione durante le lezioni.  

 

 

MATEMATICA 

 

 La classe ha una composizione abbastanza eterogenea: alcune studentesse 

hanno dimostrato interesse per la disciplina, partecipazione costante all’attività 

scolastica e continuità nel lavoro domestico, ottenendo una preparazione molto 

buona; altre invece hanno incontrato difficoltà nell’affrontare i contenuti 

proposti, ma si sono sforzate di coglierne il significato e di organizzare un 

lavoro personale che consentisse loro di superare, in buona parte, i problemi 

incontrati e hanno così raggiunto risultati discreti, infine c'è un gruppo ristretto 

che ha raggiunto a fatica la sufficienza a causa dello studio discontinuo o 

superficiale o a causa di lacune pregresse che hanno reso più difficoltoso il 

pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. Tutti, indipendentemente dal 

grado di preparazione raggiunto, hanno sempre tenuto un comportamento 

corretto creando un clima favorevole al dialogo educativo. Tutti gli alunni sono 

in grado di svolgere, anche se non sempre autonomamente, un semplice studio 

di funzione (razionale intera o fratta, con termini di primo o secondo grado) dal 

punto di vista analitico e di individuare le principali caratteristiche di una 

funzione analizzandone il grafico. Le difficoltà maggiori sono state incontrate 

nell'acquisizione e comprensione del lessico specifico e nella sintesi globale dei 

contenuti trattati.  



 

21 

 

 

OBIETTIVI 

 

Formativi 

Perfezionare un metodo di studio non mnemonico ma ragionato basato 

sull’assimilazione logica dei contenuti. Essere in grado di riflettere e ragionare 

affinando le capacità di intuizione, analisi e sintesi. 

 

Didattici 

 

Far apprendere i concetti fondamentali dell’analisi matematica, applicare tali 

concetti allo studio di funzioni algebriche e saper dedurre dall'espressione 

analitica di una funzione razionale intera o fratta le sue principali caratteristiche 

grafiche utilizzando le tecniche e le procedure dell'analisi matematica: 

 Calcolo del dominio, determinazione di eventuali simmetrie, segno 

della funzione, intersezioni con gli assi (questi argomenti sono stati 

affrontati in presenza), calcolo dei limiti agli estremi del dominio, 

risoluzione di limiti che presentano forme indeterminate, asintoti 

orizzontali e verticali, classificazione dei punti di discontinuità (questi 

argomenti sono stati affrontati durante la DAD) 

 Saper dedurre dal grafico di una funzione le principali informazioni 

(dominio, simmetrie, segno, intersezioni assi, limiti, discontinuità, 

asintoti, massimi e minimi (DAD) 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

 

La classe ha evidenziato, nel complesso, un discreto interesse per la materia, 

con motivazioni più spiccate per alcuni e meno per altri. La disponibilità a 

praticare l’attività motoria si è dimostrata buona in generale. Gran parte della 

classe ha avuto modo di sviluppare ed elaborare i contenuti teorici della 

disciplina approfondendo gli aspetti metodologici delle attività motorie 

raggiungendo in media buoni risultati.  

Il programma è stato interrotto durante il Pentamestre ( per emergenza covid-

19) per cui nel periodo di didattica a distanza  non sono stati affrontati i moduli 

riguardanti elementi tecnici e tattici riconducibili a sport di squadra o 

individuali .  

La maggior parte degli alunni ha partecipato alla DAD con impegno durante le 

attività in videoconferenza sulla piattaforma TEAMS di Istituto .   

  

 Obiettivi raggiunti:  

1. Consolidamento e possesso delle tecniche e abilità motorie;  

2. Conoscenza della terminologia specifica degli argomenti trattati;  

3. Conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi;  

4. Applicazione delle conoscenze relative al mantenimento della salute 

dinamica;  

  

Gli alunni sono stati valutati tenendo conto delle effettive capacità possedute, 

del rendimento e del livello di maturità raggiunti e soprattutto del loro impegno 

e partecipazione. Il risultato delle osservazioni periodiche sul lavoro svolto e le 

valutazioni oggettive si sono basate sul possesso delle abilità e competenze 

richieste al singolo alunno e sono state misurate con griglie di valutazione 

psico-motorie (Test Motori).  
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I.R.C. OBIETTIVI COGNITIVO-TRASVERSALI 

 Conoscere la concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, per 

poter comprendere se stessi e gli altri, per una visione globale della vita; 

 Operare una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo 

sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo 

e differenti ideologie politiche. 

 Partecipare ad un dialogo aperto e costruttivo con tutti, allenandosi 

all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

 Cogliere le mutazioni e la formazione dei  nuovi contesti sociali, allo 

scopo di individuare le reali esigenze dell’essere umano, al fine di 

contribuire al benessere spirituale e psico-fisico della persona.      

 

La disponibilità e l’interesse dimostrati sono stati buoni, con maggior 

partecipazione e impegno da parte di alcuni nell’approfondimento e nella 

discussione delle tematiche proposte. In generale, il profitto raggiunto dagli 

alunni è decisamente più che buono. 

I temi trattati sono stati suddivisi in macroaree. In particolare: etica morale e 

sociale, rapporto tra fede e libertà, i diritti civili, razzismo e integrazione, le 

risorse economiche, l’ecologia. 

I seguenti macro argomenti sono stati sviluppati tramite la DAD (Didattica a 

distanza): 

Attualità, il rapporto tra la Chiesa e la società contemporanea, la povertà, illegalità 

e giustizia. 

 

 

 

 

7. FINALITÀ GENERALI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Conformemente a quanto deciso nel documento di Programmazione del Consiglio di Classe, i docenti 

hanno impostato la loro didattica per favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Il rispetto delle diversità di opinione, di cultura, di religione;  

 Il rispetto delle norme che regolano la convivenza nell'ambito scolastico, sociale e lavorativo, 

comprese quelle sulla sicurezza personale;  

 La consapevolezza del patrimonio ambientale circostante, dimostrando la volontà di tutelarlo;  
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 L’organizzazione del tempo scolastico in ordine agli obiettivi didattici e alle esigenze della 

collettività (puntualità, rispetto delle scadenze di lavoro, atteggiamento adeguato nei confronti 

di un luogo di studio e di lavoro come è la scuola, rispetto degli adulti e dei coetanei). 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI/PROFESSIONALI: 

1. Saper padroneggiare le diverse tipologie di testi scritti e grafici; 

2. Raggiungere l’uso della terminologia tecnica nella forma parlata e scritta; 

3. Potenziare le capacità espressive scritte, grafiche e verbali; 

4. Consolidare le capacità intuitive e logiche a partire dai dati conosciuti; 

5. Saper programmare e organizzare il proprio lavoro; 

6. Saper osservare e percepire fatti di rilevanza attuale; 

7. Saper effettuare collegamenti pluridisciplinari; 

 

In particolare il Consiglio di classe ha puntato sul raggiungimento delle seguenti competenze: 

 

 Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

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

ed interpretare informazioni;  

 Concretizzare nella realtà lavorativa quanto appreso teoricamente ed utilizzare le procedure 

apprese; 

 Fare collegamenti interdisciplinari logicamente fondati e progressivamente meno guidati; 

 Documentare in modo adeguato il proprio lavoro; 

 

e in considerazione degli assi culturali,  più specificatamente: 

 

 

 

Asse 

dei 

linguaggi 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 

alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale. 

2. Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore. 

3. Produrre testi di vario tipo. 

4. Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti 

con i settori di indirizzo. 

5. Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 

nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

6. Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale; 

9. Produrre oggetti multimediali. 

 

Asse 

matematico 

1.  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti 

di calcolo  

2. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

3. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
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Asse 

scientifico 

tecnologico 

1.  Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi, anche di uso corrente. 

2.  Gestire progetti. 

 

 

Asse storico- 

sociale 

1. Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento all’interculturalità. 

2. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 

italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca 

attiva del lavoro in ambito locale e globale. 

 

 

 

8. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO CDI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” (PTOF) 

 

a. MACRO PROGETTO “PREVENZIONE” (QUINQUENNIO) 

 

Il progetto è articolato per classi e intende promuovere stili di vita sani e prevenire comportamenti a 

rischio. Le azioni del macro progetto rivolto all'intero istituto sono condotte con tecniche laboratoriali 

e metodologie attive: 

a. nella classe prima il focus è stato sulla prevenzione del fumo e dell'uso delle bevande alcoliche 

tramite la peer education con alunni più grandi formati ad hoc che hanno gestito i laboratori;  

b. nella classe seconda il progetto ha considerato l'attenzione alla sessualità e all'affettività;  

c. nella classe terza sono intervenuti gli educatori di strada che hanno condotto un laboratorio sulle 

sostanze illegali;  

d. la prevenzione dei disturbi dei comportamenti alimentari è il focus delle classi quarte; i docenti 

curricolari, adeguatamente formati, hanno condotto un laboratorio di decostruzione dei messaggi dei 

mass media circa la rappresentazione del corpo;  

d. il gioco d'azzardo è il tema su cui gli alunni delle quinte con operatori della cooperativa Papa 

Giovanni XXIII hanno promosso una riflessione consapevole sulla definizione di ludopatia.  

L'obiettivo del macro progetto è stato quello di promuovere il benessere scolastico attraverso la 

coscientizzazione dei comportamenti a rischio; le competenze sono state in primis relazionali (ascolto 

attivo, soluzione dei conflitti, coesione nel gruppo classe) e, a seconda delle sotto azioni: essere in 

grado di distinguere il rischio dal piacere; conoscere i rischi dell'uso delle sostanze illegali; conoscere 

i servizi territoriali di sostegno; promuovere l'empowerment circa gli stili di vita sani. 

 

 

b. Lezioni sulla Costituzione, a cura del Circolo ANPI di Guastalla, tenute dal prof. 

Gabriele Maestri. La Costituzione Italiana. Presidio delle libertà fondamentali. Riflessioni 

sul contesto storico relativo alla stesura del testo costituzionale da parte dell’Assemblea 

costituente. Affermazione dello stato sociale, introduzione dei diritti di seconda generazione. 

Analisi dei Principi fondamentali contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione.  
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c. Incontri con gli avvocati della Camera penale di Reggio Emilia per “agevolare la 

conoscenza degli studenti sulla conformazione del sistema costituzionale”. Diritto 

Penale e Principi Costituzionali. Art. 27 Cost. Il principio di non colpevolezza fino alla 

conclusione dei tre gradi di giudizio. (Processo penale e mass media). Le parti necessarie del 

processo penale: l’Imputato, necessariamente difeso dall’Avvocato, e il Pubblico Ministero 

(l’accusa). 

 

 

d. Educazione alla salute. L’importanza delle vaccinazioni nella prevenzione di malattie 

infettive gravi e particolarmente contagiose.  

 

e. Educazione alimentare. L’importanza di una dieta equilibrata come  prevenzione delle 

principali patologie (cause di morte) del nostro tempo.  Progetto prevenzione "Media, 

alimentazione e identità” (classe quarta) 

 

f. In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dei diritti umani partecipazione allo 

spettacolo UBUNTU  “E’  questo l’uomo?”. 

 

g. Visita alla Comunità di San Patrignano di Coriano (Rimini) 

 

h. Incontro con ADMO e AVIS 

 

 

 

 

9.  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 

  

(tratti dal libro di testo “Chiare lettere, vol.3, dall’Ottocento a oggi – Paolo Di Sacco Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson”) 

  

 “Giacinta e un medico filosofo”  

Capitolo X, “Giacinta” – Luigi Capuana (pagine da 83 a 85 del libro di testo) 

 

 “La fiumana del progresso”   

Prefazione “I Malavoglia” – Giovanni Verga (pagine 131 e 132 del libro di testo)  

 

 “La morte di Gesualdo”   

Parte IV, capitolo 5, “Mastro-don Gesualdo” – Giovanni Verga (pagine da 160 a 163 del 

libro di testo)  

 

 “Corrispondenze”   

Sezione Spleen e ideale, “Le fleur du mal” – Charles Baudelaire (pagina 191 del libro di 

testo)  

 

 “Vocali”   

Poesie – Arthur Rimbaud (pagina 198 del libro di testo)  
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 “Un vecchio manoscritto e la sua pericolosa rivelazione”   

Parte I, capitolo V, “Malombra” – Antonio Fogazzaro (pagine da 202 a 205 del libro di 

testo)  

 

 “La rivelazione della bellezza”  

Capitolo II, “Il ritratto di Doria Gray” – Oscar Wilde (pagine 208 e 209 del libro di testo)  

 

 “Il ritratto dell’esteta”  

Libro I, capitolo II, “Il piacere” – Gabriele D’Annunzio (pagine 220 e 221 del libro di testo) 

 

 “La pioggia nel pineto”   

Sezione II, Alcyone – Gabriele D’Annunzio (pagine da 232 a 235 del libro di testo)  

 

 “Il fanciullo che è in noi”   

Capitoli I e II, “Il Fanciullino” – Giovanni Pascoli (pagine 254 e 255 del libro di testo) 

 

 “X agosto”   

Sezione Elegie, Myricae – Giovanni Pascoli (pagine 268 e 269 del libro di testo)  

 

 “Il fumo”   

Capitolo III, “La coscienza di Zeno” – Italo Svevo (pagine da 388 a 390 del libro di testo) 

 

 “Psico-analisi”   

Capitolo VIII, “La coscienza di Zeno” – Italo Svevo (pagine da 402 a 404 del libro di testo) 

 

 “Adriano Meis”   

Capitolo VIII, “Il fu Mattia Pascal” – Luigi Pirandello (pagine da 446 a 449 del libro di 

testo)  

 

 “Il naso di Moscarda”   

Libro I, capitoli 1-2, “Uno, nessuno, centomila” – Luigi Pirandello (pagine da 453 a 455 del 

libro di testo)  

 

 

 

 

 

 

  

10. MODULI TRASVERSALI -NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

 

La trattazione dei contenuti è avvenuta secondo un’organizzazione modulare. Si sono inoltre 

ricercate, dove era possibile, connessioni multidisciplinari, se non interdisciplinari, tra gli argomenti. 

Le singole programmazioni, in linea di massima, sono poi risultate coerenti con le indicazioni fornite 

nelle riunioni per materia effettuate a livello d’istituto. Le variazioni, dovute alla necessaria 

rimodulazione delle programmazione causata dall’emergenza sanitaria, hanno comunque tenuto 

conto degli specifici interessi evidenziati nella classe. Si è infine tenuta presente la sostanziale 



 

27 

 

unitarietà del sapere, cercando un costante rapporto tra i dati delle discipline dell’area di indirizzo e 

quelli dell’area comune. Di seguito una tabella riepilogativa: 

 

 
  

NUCLEO TEMATICO 

INTERDISCIPLINARE

Igiene e cultura medico 

sanitaria

Psicologia generale ed 

applicata

Scienze Motorie e 

sportive 
Italiano Storia Inglese Matematica

1.Le demenze 

Le demenze primarie e

secondarie:

• Demenze primarie:

Alzheimer

• Demenze secondarie:

vascolare; Morbo di

Parkinson

I trattamenti delle 

demenze

Naturalismo francese e 

Verismo italiano: Luigi 

Capuana; 

Decadentismo: Antonio 

Fogazzaro

Parkinson's disease 

Alzheimer's disease

Lettura e analisi di 

grafici  sull'incidenza 

delle demenze sulla 

popolazione

2.L’invecchiamento

Principali patologie 

della

senescenza:

• Lesioni da pressione;

• Osteoporosi;

• Artrosi;

• Infarto del miocardio;

• Angina pectoris;

• Ipertensione 

arteriosa;

• Aterosclerosi;

• Diabete tipo II;

• Demenze;

• Polmonite;

• Bronchite cronica;

• Incontinenza.

I principali cambiamenti 

fisici, cognitivi e sociali 

della vecchiaia. La 

famiglia dell'anziano 

malato e i servizi.

Primo Soccorso, 

ginnastica e giochi per 

anziani

Verismo: Giovanni 

Verga "Mastro-don 

Gesualdo"; 

Decadentismo ed 

estetismo: Oscar Wilde  

"Il ritratto di Dorian 

Gray", Gabriele 

D'Annunzio "Il piacere" 

Italo Svevo "Senilità"

Growing old           

Stroke                       

Heart disease.             

type II diabetes  

Atheriosclerosis 

Dementia    

Osteoporosis                 

Oscar wilde     

Lettura e analisi di 

grafici sull'aspettativa di 

vita

3.Lo stato sociale

Le comunità 

terapeutiche per minori 

e i servizi per le 

dipendenze

Positivismo, 

Naturalismo, Verismo

Giolitti e le riforme 

sociali;                              

Il fascismo e le forme di 

assistenzialismo; 

Roosevelt e il New Deal

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici 

4.Dipendenze
• Alcolismo

• Tabagismo

Tossicodipendenza e 

alcoldipendenza

Il Simbolismo francese: i 

poeti maledetti;             il 

grande romanzo 

europeo: Italo Svevo 

"La coscienza di Zeno"

I "ruggenti anni venti": il 

proibizionismo

Addiction        Gambling           

SHopping addiction    

Internet addiction   

Nomophobia  Vamping  

hikikomori

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

5.I servizi

I servizi socio-sanitari

per anziani, disabili, e 

persone con disagio

psichico

Positivismo e 

Naturalismo

La seconda rivoluzione 

industriale; la politica 

economica e le grandi 

opere pubbliche 

intraprese dal New 

Deal, dal fascismo e dal 

Nazismo

Facilities for elderly 

people 

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

7.L’infanzia

• Le vaccinazioni

• Le patologie infantili

comuni.

- Il diabete di tipo 1

- Malattia celiaca

- Asma allergica

Il maltrattamento 

minorile: tipologie di 

maltrattamento ed 

interventi

Decadentismo: 

Giovanni Pascoli e la 

poetica del fanciullino

Il fascismo e l'Opera 

Nazionale Balilla

Children's diseases      

Type I diabetes 

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

9.La disabilità 

Disabilità 

fisica,neurologica,cognit

iva

la disabilità intellettiva: 

comportamenti 

problema e analisi 

funzionale

disabilità e sport
Italo Svevo "La 

coscienza di Zeno"

Il programma 

eugenetico di Hitler

Disabilities Autism                      

Down Syndrome         

Cerebral palsy

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

10.La crisi contemporanea 

dell’individuo: 

incomunicabilità, 

alienazione, dissociazione, 

nevrosi

Il disagio psichico: 

disturbi d'ansia, 

depressione e 

schizofrenia 

Italo Svevo e Luigi 

Pirandello
 Il "biennio rosso" 

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

11.La memoria Le demenze

Principali trattamenti 

per attivare le capacità 

cognitive dell'anziano: 

ROT e Terapia della 

reminiscenza

Luigi Pirandello "Il fu 

Mattia Pascal"

L'Europa dei lager e 

della Shoah: dalla 

discriminazione alla 

soluzione finale  allo 

sterminio

Alzheimer's disease       

THerapies 

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

12.Le figura professionali in 

ambito sociosanitario: OSS 

e animatore sociale

Principali patologie a cui 

è rivolto il lavoro dell 

OSS

La figura professionale

dell’OSS: compiti, rischi, 

principi dentologici e 

valori fondamentali

Ginnastica e giochi per 

l'anziano (animatore 

sportivo)

 
Health care assistants               

Duties  responsabilities  

13. La cura

 Terapia di una delle 

patologie trattate,ad 

esempio ROT,diabete...

la relazione d'aiuto e i 

principali approcci 

psicoterapeutici

Italo Svevo "La 

coscienza di Zeno" e gli 

sviluppi della 

psicoanalisi di Freud

 

Therapies    Cognitive 

behavioural therapy      

Speech Therapy      

Sensorial Therapy    

Integration therapy.         

alternative therapies 

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici

14.Quadro storico-sociale 

culturale degli anni 

compresi tra i due conflitti

Leadership e dinamiche 

di gruppo

Decadentismo: Gabriele 

D'Annunzio e 

l'estetizzazione della 

politica

La crisi del 1929 e le 

misure protezionistiche 

in politica economica

Lettura grafici o  

interpretazione di dati 

statistici
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11. .METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Il consiglio di classe ha adottato una didattica eclettica basata su: lezione frontale, problem solving, 

lavoro di ricerca, lezione interattiva. Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, dispense, 

laboratori, sussidi multimediali. Nello specifico, in merito alla Didattica a distanza, attivata da fine 

Febbraio, sono stati utilizzati vari mezzi di comunicazione digitale (email, social etc,) ed in particolare 

la piattaforma TEAMS della scuola, grazie alla quale sono state effettuate regolarmente lezioni in 

videoconferenza, esercitazioni, analisi di casi, visione condivisa di video e documenti on line. 

 

 

 

 

12 .VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate frequenti verifiche formative e sommative in itinere ed a conclusione dei moduli. 

Tali verifiche sono state improntate su prove orali e scritte consistenti in questionari a risposta aperta, 

test a scelta multipla, vero o falso, risoluzione di casi, stesure di relazioni e testi di vario tipo. Modalità 

di verifica simili sono state adottate anche nella DAD grazie alla Piattaforma TEAMS della scuola 

che ha permesso di effettuare interrogazioni in videoconferenza ma anche test scritti a risposte 

multiple o aperte. 

La scala di valutazione è stata fissata nell’area di punteggio dall’uno al dieci. 

La soglia di sufficienza si è attestata al 60% degli obiettivi raggiunti. 

 

Di seguito si riporta la tabella delle valutazioni: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10 

Complete, 

approfondite,  

ampliate 

Esegue compiti complessi;  

sa applicare con precisione 

contenuti e procedere in 

qualsiasi nuovo contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche in 

problematiche complesse, esprime  

valutazioni critiche e personali 

9-10 

Complete,  

approfondite 

Esegue compiti complessi;  

sa applicare contenuti anche in 

contesti non usuali 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie  problematiche, effettua analisi e 

sintesi  complete, coerenti e 

approfondite 

8 

Complete Esegue compiti con una certa 

complessità applicando con 

coerenza le giuste procedure 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni in  

problematiche semplici ed effettua 

analisi  con una certa coerenza 

7 

Essenziali Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali,  

tuttavia  guidato opportunamente riesce 

a  organizzare le conoscenze 

6 
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Superficiali Esegue semplici compiti ma 

commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

opportunamente guidato riesce a  

organizzare le conoscenze 

5 

Frammentarie Esegue solo compiti semplici e 

commette molti e/o gravi 

errori nell’applicazione delle 

procedure 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

opportunamente guidato riesce a  

organizzare qualche conoscenza 

4 

Pochissime o 

nessuna 

Non riesce ad applicare 

neanche le poche conoscenze 

di cui è in possesso 

  

Manca di capacità di analisi e sintesi e 

non  riesce a organizzare le poche 

conoscenze, neanche se guidato 

opportunamente 

1-3 

 

 

Oltre ad un criterio di oggettività, nella misurazione dei risultati si è ovviamente tenuto conto 

dell’evoluzione fatta registrare dai singoli in rapporto ai livelli di partenza. 

Come deliberato nel Collegio dei Docenti, la valutazione degli alunni ha considerato inoltre: le 

capacità di rielaborazione personale, il senso di responsabilità, la partecipazione costruttiva al 

dialogo educativo, la motivazione, il metodo di studio, il progressivo raggiungimento 

dell’autonomia nel lavoro scolastico. Oltre a quanto già descritto, tenuto conto della nota 

ministeriale 388 del 17 marzo 2020, avente per oggetto Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, del Vademecum per 

la valutazione ai tempi del coronavirus (27 marzo 2020) predisposto dal Dirigente scolastico, e 

della scheda di valutazione della DAD, approvata dal Collegio Docenti, vengono ulteriormente 

valorizzate, in sede di valutazione finale, la presenza alle lezioni in videoconferenza, il rispetto delle 

scadenze fissate nella consegna dei compiti, la collaborazione e la partecipazione attiva alle attività 

proposte dai docenti attraverso la didattica a distanza.  

 

Di seguito la scheda valutazione studente per la DAD approvata dal Collegio Docenti del 13 

Maggio 2020:  
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13.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento al  D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 

107/15), come modificato dalla legge n.108/2018. Per la conversione dei crediti assegnati al termine 

delle classi terza e quarta e l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta si fa riferimento 

all’allegato A della O.M. 16 Maggio del 2020. 
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Nell’ambito della banda di oscillazione, verranno valutate, oltre alla media dei voti, anche le attività 

di PCTO, le attività complementari ed eventuali crediti formativi. 

 

 

14.ESAMI DI STATO 

 

È stata pianificata un’unica simulazione del colloquio orale, programmata il 4 Giugno, assieme alla 

classe 5^M, sulla piattaforma Teams della scuola, in forma di videoconferenza. 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe. 

 

 

      Gli insegnanti                                                                

 

Prof.ssa Spaggiari Elisabetta                                     _______________________________ 

Prof.ssa Setti Angela                                                 _______________________________ 

Prof. Miraglia Manlio                                               _______________________________ 

Prof.ssa Castagnoli Gloria                                        _______________________________ 

Prof. Caramagno Antonio                                         _______________________________ 

Prof.ssa Poleo Elisabetta                                          _______________________________ 

Prof. Montemarano Michele                                    _______________________________ 

Prof.ssa Parlapiano Gianna                                      _______________________________ 

Prof.ssa Carpi Nazzarena                                         _______________________________ 

Prof.ssa Fidanza Di Pancrazio Monica                    _______________________________ 

Prof. Brunelli Raffaele                                             _______________________________ 

Prof. Amadasi Lorenza                                            _______________________________ 

Prof.ssa Acunzo Giovanna                                      _______________________________ 

Prof.ssa Gentile Mariagrazia                                   _______________________________ 

Prof. D’Ambrosio Domenico                                 _______________________________ 

Prof.ssa Soncini Elettra                                           _______________________________ 

 

 

 

Guastalla, 30 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Gianluca Verrucci 

_____________________________ 
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ELENCO  ALLEGATI 

 Elenco dei candidati 

 Progetto triennale PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex progetto 

di Alternanza Scuola-Lavoro) 

 Programmi svolti nelle singole materie  

 Giudizi sintetici alunni  

 Relazioni alunni certificati e PdP 
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