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I. INFORMAZIONI SULL'INDIRIZZO DI STUDI  
 
Il “Tecnico dei servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare 
ed attuare interventi assistenziali, socio- sanitari e di animazione rivolti a persone 
e comunità per la promozione della salute e del benessere. 

Il superamento dell'esame di 

stato consente: 

 l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle dell'area sociale, 
educativa e sanitaria; 
 la possibilità di acquisire attraverso un percorso mirato la qualifica OSS; 
 la possibilità di lavorare come educatore di sostegno nei Nido, nella Scuola 
d’Infanzia, nella Scuola Primaria e nei Crest. 

In particolare è in grado di : 

-riconoscere e affrontare i bisogni socio-sanitari del territorio; 

-interagire con gli utenti dei servizi e preparare piani di intervento individualizzati; 

- risolvere problemi della non autosufficienza, della disabilità o del disagio, sostenendo 
l’inclusione sociale; 

- documentare il lavoro e redigere relazioni tecniche 

-lavorare in team-working. 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

1° PERIODO 

DIDATTICO 

2° PERIODO 

DIDATTICO 

3° 

PERIODO 

DIDATTICO 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Lingua spagnola 2 2 2 2 2 

Storia, cittadinanza e costituzione / 3 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 / / / 

Diritto e legislazione sociosanitaria 2 / 2 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

3 / / / / 

Scienze integrate Fisica 2 / / / / 

Scienze integrate Chimica / 2 / / / 

Scienze umane e sociali 3 (1*) 3 (1*) / / / 

Psicologia generale ed applicata / / 3 4 3 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 

2 (1*) / / / / 



Educazione musicale / 2 (1*) / / / 

Metodologie operative / 3 2 / / 

Igiene e cultura medico-sanitaria / / 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 

/ / / 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

 

Presentazione dell’Istituto 

Il Polo Professionale “Mario Carrara” di Guastalla nasce il 1° settembre 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 (manutenzione e assistenza tecnica) 

 corso serale indirizzo socio sanitario 

In relazione al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la progettazione curricolare ed 
extracurricolare della classe 5^R ha previsto durante il percorso di studi l’adesione a 
progetti che hanno garantito: 

Ø attività in collaborazione con il territorio; 
Ø l’educazione alla Protezione Civile e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro; 
Ø l’integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro; 
 
 
Per quel che riguarda le attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, si sono sviluppate 
due tipologie di intervento: 
 
1) Attività curricolare, formata da lezioni frontali e laboratoriali delle varie discipline, 
dagli stage, dall’alternanza scuola – lavoro e dalla sicurezza sul posto di lavoro. Gli 
interventi hanno fornito agli alunni competenze professionali definite in base alle reali 
necessità del territorio e coerenti con il percorso di studi affrontato.  
 
 
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: 
  

 Uscite didattiche – intera giornata 
 

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE: Viaggio della Memoria (previsto ma annullato per 

misure precauzionali covid 19) 

 Visita alla struttura/comunità di San Patrignano 



 Visita sede AIMA 

 B) Attività dell'ampliamento dell'offerta formativa: hanno contribuito a migliorare 
la formazione globale degli alunni arricchendo anche il patrimonio culturale e professionale 
di ciascuno:  
 

1) CORSO PER ALIMENTARISTI  
2) PON digital literacy 
3) Cittadinanza e Costituzione: incontro sulle mafie e il processo aemilia 

 
 

2. FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE 
 
La classe è formata da 13 alunni (9 femmine e 4 maschi) solo in minima parte 
appartenenti al gruppo classe formatosi 2 anni fa, tutti residenti nel territorio reggiano e 
mantovano. Tre corsisti sono di origine straniera. 
 
 
LA STORIA 
 
2018/19: l’annualizzazione del secondo periodo 
La classe risulta formata da 30 alunni (16 femmine e 14 maschi) alcuni dei quali già iscritti 
al percorso ma che, per diverse motivazioni, erano stati precedentemente costretti ad 
interromperlo. 
Dei 30 studenti, inizialmente inseriti, solo uno ha optato per il completamento del piano di 
studi in tre anni, mentre i rimanenti hanno scelto di condensare il secondo biennio in un 
solo anno scolastico svolgendo un programma più ampio ed impegnativo. 
A causa di sopravvenuti carichi lavorativi, eccessivi e molteplici impegni, scarsa 
motivazione, solo 8 corsisti hanno saputo portare a termine, con sufficiente profitto il 
percorso cominciato, dimostrando pertanto di possedere i prerequisiti per accedere al 
terzo periodo. 
 
 
 
2019/20 il terzo e ultimo periodo  
La classe ad inizio anno si componeva di 22 alunni (15 femmine e 7 maschi) solo in 
minima parte appartenenti al gruppo classe formatosi l’anno precedente; infatti solo 7 dei 
corsisti che hanno intrapreso il percorso durante l’anno scolastico 2018/19 lo hanno 
portato effettivamente a termine. Alla formazione della classe hanno contribuito alunni già 
inseriti nel terzo periodo ma che non lo avevano completato, un limitato numero di corsisti 
provenienti dal corso diurno e alcuni nuovi ingressi. L’eterogeneità della classe ha portato i 
corsisti a suddividersi in almeno 4 gruppi informali facilmente identificabili. Un ridotto 
numero di alunni, mostra una limitata padronanza della lingua italiana e conoscenze 
disciplinari superficiali. La classe, ridottasi a 13 elementi a causa del ritiro, ad inizio anno, 
di nove corsisti, si mostra quindi eterogenea sul piano dei risultati e, in alcuni casi, 
dell’impegno, anche se, durante tutta la fase in smart working, si è distinta per serietà 
frequenza e dedizione. 
 
 
 
 
 



Modalità di sostegno e recupero  
 
Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere 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. 
 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
PROF. CRISTIANO PIGOZZI 
 
Sono stato docente di classe per tutto il corso del biennio di studi: la classe ha modificato 
notevolmente, nel corso degli anni, la propria composizione, vedendo l’abbandono di 
numerosi alunni poco motivati o che si erano iscritti per “tenersi aperta” una possibilità in 
più, successivamente accantonata. La classe, sebbene eterogenea, oggi si presenta 
collaborativa e sufficientemente motivata. La scelta di annualizzare il secondo biennio ha 
richiesto un’adeguata selezione degli argomenti e una programmazione trasversale basata 
su percorsi tematici legati al genere. Si è sempre privilegiata l’analisi consapevole del 
testo poetico e un inserimento critico dell’opera letteraria nel contesto storico sociale di 
appartenenza. L’approccio critico alla disciplina è stato propedeutico alla maturazione di 
capacità argomentative funzionali allo svolgimento della prima prova d’esame, aspetto 
divenuto secondario a causa del diffondersi del covid 19 e delle relative misure 
precauzionali. La classe si è sempre dimostrata attenta quand’anche un po’ passiva 
durante le numerose occasioni d’interazione; risultati migliori (in termini di coinvolgimento) 
si sono avuti quando alcuni aspetti disciplinari hanno permesso riferimenti a temi 
d’attualità (anche se non sempre gli interventi sono risultati del tutto pertinenti). Buona 
parte della classe ha raggiunto risultati medio alti seppur, in alcuni casi, altalenanti. I 
corsisti hanno sempre privilegiato uno studio mnemonico e quantitativo anche se, 
soprattutto nel periodo subito precedente all’attività in smart working, alcuni elaborati sono 
risultati validi anche sotto il profilo dell’analisi critico argomentativa.  Permangono, in 
diversi corsisti, difficoltà espressive legate alla fragilità di alcuni prerequisiti sia di carattere 
lessicale che sintattico grammaticale, riscontrabili, con maggior evidenza, nella produzione 
scritta. Spesso alla lettura del testo e delle opere si sono alternati approfondimenti del 
docente e la visione di video didattici. Durante l’ultimo periodo in smart working si sono 
forniti schemi e contenuti digitalizzati sostituendo la lettura integrale del testo (svolta 
autonomamente dall’alunno) con l’analisi mirata degli approfondimenti, dei nuclei tematici 
e degli aspetti più complessi 
 Si è sempre cercato inoltre di approfondire tematiche coerenti con il percorso di studi 
(anziano, malattie, case di riposo) in ambito storico e letterario (aspetto ridotto a causa 
dell’annualizzazione del percorso). Per motivi di tempo si sono sempre privilegiate le 
verifiche scritte rispetto a quelle orali; sono stati comunque oggetto di valutazione gli 
interventi in classe e gli approfondimenti personali esposti alla classe. Per alcuni alunni 
sono state predisposte strategie di supporto e di rinforzo volte a raggiungere e consolidare 
almeno una parte delle competenze disciplinari.         
 
Obiettivi disciplinari  
 
1 - leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo  
2 - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (parziale) 



3 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

4 - contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 

5 - Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature 

6 - cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri paesi  

7 - collegare testi letterari ad altri ambiti disciplinari (parziale) 
8 -  interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare 

un motivato giudizio critico 
9 - riconoscere e analizzare i principali sistemi metrici italiani 
10 - collegare l’opera alla poetica dell’autore  
11 - riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera    
 
 
STORIA 
 
PROF. CRISTIANO PIGOZZI 
 
Sono stato professore della classe per tutta la durata biennale del percorso svolgendo un 
programma che ha richiesto, per esigenze di tempo, un’adeguata selezione degli 
argomenti e del relativo grado di approfondimento di alcuni di essi. Per esigenze 
disciplinari si è privilegiato l’aspetto istituzionale dei programmi tralasciando quasi 
completamente temi inerenti al percorso di studi dei ragazzi come il sogno nel medioevo, 
la figura del medico, la nascita delle case di riposo, la diffusione e la cura delle principali 
epidemie. 
Durante le lezioni si è cercato spesso di problematizzare gli argomenti utilizzando fonti 
diverse, a volte discordanti, e utilizzando grafici, immagini, cartine tematiche, video lezioni, 
documenti (filmati) dell’epoca (storia contemporanea) Si è scelto inoltre di associare alle 
lezioni la lettura di articoli di giornale inerenti all’argomento trattato in modo tale da dare 
prove concrete del rapporto che esiste tra passato e presente. Durante l’ultimo periodo in 
smart working si sono forniti schemi e contenuti digitalizzati sostituendo la lettura integrale 
del testo (svolta autonomamente dall’alunno) con l’analisi mirata degli approfondimenti, dei 
nuclei tematici e degli aspetti più complessi. La classe si è sempre dimostrata attenta 
quand’anche un po’ passiva durante le numerose occasioni d’interazione; risultati migliori 
(in termini di coinvolgimento) si sono avuti quando alcuni aspetti disciplinari hanno 
permesso riferimenti a temi d’attualità (anche se non sempre gli interventi sono risultati del 
tutto pertinenti). Buona parte della classe ha raggiunto risultati medio alti seppur, in alcuni 
casi, altalenanti. I corsisti hanno sempre privilegiato uno studio mnemonico e quantitativo 
Il programma svolto nel corso dell’ultimo anno ha risentito del tempo resosi necessario per 
recuperare alcuni aspetti della storia dell’800 (problemi dell’unità d’Italia, imperialismo) 
funzionali alla comprensione del 900 e dei provvedimenti messi in atto per ridurre la 
diffusione del covid 19. Si è comunque adeguatamente approfondita la storia mondiale 
che va dal 1900 al 1955 con alcuni riferimenti anche alle fasi successive. Come per lettere 
si sono privilegiate verifiche orali in forma scritta, si sono però valutati gli approfondimenti 
svolti oralmente e le presentazioni delle letture.  
 

1. Esporre i contenuti in maniera chiara e con proprietà di linguaggio. 
2. Contestualizzare e spiegare immagini satiriche e quadri del periodo storico 

affrontato. 
3. Ordinare e ricostruire i fatti storici. 



4. Saper analizzare il rapporto tra passato e presente nei suoi legami di causa – 
effetto. 
 

5. Saper riconoscere, analizzare e valutare gli usi sociali e politici, delle conoscenze 
storiche e della memoria collettiva. 

6. Saper ricostruire il contesto nel quale i singoli uomini hanno operato. 
7. Saper cogliere gli elementi del cambiamento nella continuità.   
8. Saper leggere e interpretare grafici e schemi  
9. Saper riconoscere nella storia del 900 e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 
10. Saper analizzare problematiche significative nel periodo considerato 
11. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

12. Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale  
13. Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti 

ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali 
14. Individuare i rapporti tra cultura umanistica e scientifico tecnologica con riferimento 

agli ambiti professionali 
15. Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ed ECONOMIA SOCIALE   

PROF.SSA PATRIZIA DEL RIO 

Conosco gli student i  dal quarto anno. La materia è presente nel corso di studi solo per 
due ore sia nel quarto anno che nel quinto. 

Gli studenti in generale hanno frequentato e partecipato in modo attivo alle lezioni. 
L'impegno profuso è risultato costante per la maggior parte degli studenti, per alcuni non è 
stato così per l’assenza dalle lezioni, spesso per motivi di lavoro. In questa ultima parte 
dell’anno scolastico, in situazione emergenziale Covid, la classe ha dimostrato impegno e 
partecipazione puntuale e seria alle videolezioni e sempre rispettando le scadenze fissate 
nella consegna degli elaborati. 
La materia, complessa e articolata, risulta per gli studenti del settore sociale 
piuttosto ostica e di difficile comprensione, venendo trattata per poche ore a partire dalla 
classe quarta, senza aver ricevuto le conoscenze di base necessarie come pre-
requisiti. Proprio per questa ragione per alcuni s t u d e n t i  lo studio è risultato più 
mnemonico che ragionato. 
Le capacità individuali e l'apprendimento hanno comunque permesso agli allievi di 
ottenere risultati complessivamente discreti. 

 
OBIETTIVI 

-    Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale 
 

-  Utilizzare un linguaggio adeguato per organizzare e valutare informazioni 

qualitative e quantitative 
 

-   Applicare le tecniche della gestione per progetti 
 

-    Redigere relazioni tecniche 
 

 



METODOLOGIE: 

 
Utilizzo preminente della lezione interattiva che ha visto impegnati sia l'insegnante sia gli 

studenti; se la lezione frontale ha avuto indubbiamente un proprio ruolo, non è stato 
necessario sollecitare l'attenzione e la partecipazione, gli studenti-adulti hanno posto 
problemi, domande e chiesto, al bisogno, chiarimenti. Utilizzo guidato del libro (divisione 
in blocchi di significato, individuazione delle informazioni principali, titolazioni, sintesi) e di 
altri supporti allo studio quali appunti. Assegnazione costante di un lavoro a casa 
finalizzato al consolidamento dei contenuti e dei metodi di lavoro. 
 
 

LINGUA SPAGNOLA 
 

PROF.SSA ALESSIA CAVAZZOLI 
  

Il gruppo classe è costituito da una parte storica già frequentante il serale dall’anno 
precedente e una parte il cui inserimento è avvenuto durante l’anno in corso. Gli studenti 
inseriti quest’anno non avendo poche basi di lingua spagnola hanno dovuto affrontare un 
percorso intensivo che ha portato alcuni ad un discreto livello, mentre altri, non 
partecipando assiduamente e non applicandosi adeguatamente, non hanno raggiunto un 
sufficiente livello di preparazione, mostrando ancora forti lacune linguistiche sia dal punto 
di vista grammatico-lessicale che specifico di microlingua.  
L’altra parte degli alunni invece (sia quelli che si sono uniti quest’anno che gli “storici”) ha 
raggiunto ottimi risultati, partecipa attivamente anche in modalità DAD, lavorando con 
costanza e motivazione.  
 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA    
 

PROF. GAETANO SCARAVELLI 
 

La classe si presenta in modo abbastanza omogeneo sia dal punto di vista della 
preparazione e dei risultati conseguiti che dal punto di vista dell’interesse e della 
partecipazione. 
Fin da subito tutti gli alunni hanno dimostrato grande interesse per la materia partecipando 
con curiosità, senza elementi di disturbo e chiedendo approfondimenti e spiegazioni al 
docente relativamente a collegamenti con la realtà e il mondo circostante, grazie 
soprattutto all’utilizzo del progetto “Il quotidiano in classe” che il docente di materia ha 
utilizzato una volta alla settimana prima di iniziare la lezione contenutistica per riallacciarsi 
agli argomenti trattati dal libro di testo. I giornali utilizzati a tal fine sono stati “Il sole 24 
Ore”, il “Corriere della Sera” e la parte nazionale de “Il Resto del Carlino” con 
comparazione di alcuni articoli di maggior interesse. 
La classe si è sempre dimostrata attenta e partecipe. Anche se un paio di alunni di origine 
straniera faticano nel raggiungere il linguaggio tecnico – giuridico proprio della materia 
hanno sopperito a questa fragilità con un grande impegno nello studio della materia 
stessa, seppur mnemonico. 
Dopo un inizio più faticoso per alcuni alunni nell’acquisizione del linguaggio giuridico 
proprio della materia si sono poi generalmente assestati su buoni risultati grazie al 
mantenere una partecipazione attiva e costruttiva. La partecipazione all’attività didattica si 
è pertanto dimostrata produttiva. 

 

 



PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 
PROF. DIEGO PAGLIARI 
 
La classe, in generale, si è mostrata ben disposta verso la disciplina, in particolar modo 
nel trimestre sino al periodo dell’interruzione della didattica in presenza. La maggior parte 
degli studenti ha tenuto un comportamento molto attivo, affrontando le tematiche proposte 
con interesse, curiosità, coinvolgimento personale e raggiungendo buoni risultati. Un 
piccolo gruppo, invece, ha manifestato un coinvolgimento altalenante partecipando in 
maniera ricettiva, ma ottenendo comunque un livello di profitto sufficiente. 

Durante il periodo di didattica a distanza, quasi tutti gli studenti si sono sempre collegati, 
ma solo una piccola parte ha mostrato una partecipazione attiva, apportando un contributo 
personale alle videolezioni. I compiti assegnati sono stati svolti e generalmente consegnati 
nei tempi prestabiliti dalla maggior parte degli studenti, mentre un piccolo gruppo li ha 
svolti parzialmente o non rispettando i termini di consegna. In generale, la classe ha 
ottenuto discreti risultati di profitto e un gruppo si è distinto particolarmente ottenendo un 
livello di profitto medio-alto. 

Dal punto di vista relazionale, la classe è apparsa divisa in diversi gruppi, conseguenza 
della presenza di sei nuovi inserimenti, dell’eterogeneità di storie scolastiche e personali, 
oltre che della discrepanza tra età anagrafiche.  

Nonostante le differenze nel grado di coinvolgimento durante le lezioni,  ciascuno studente 
ha generalmente assunto un comportamento adeguato e rispettoso verso i compagni e 
verso il docente, contribuendo alla costruzione di un clima positivo e teso al 
raggiungimento di un obiettivo formativo comune. 

Il programma è stato svolto quasi interamente, attribuendo priorità ai nuclei fondamentali 
della disciplina. L’ultimo modulo, invece, è stato trattato in maniera più generica.  

 
INGLESE 
 
PROF.SSA GIULIA MARIA GARUFO 
 
 
La classe ha partecipato al dialogo educativo generalmente in modo attivo ed interessato. 
È possibile evidenziare la presenza di gruppi di diverso livello di competenze in entrata: un 
primo gruppo che si è distinto per l’impegno e per l’interesse nei confronti della lingua 
inglese e dei contenuti di microlingua; un secondo gruppo che raccoglie il livello 
medio/basso della classe che nonostante le diverse difficoltà legate alla storia didattica e 
personale, hanno raggiunto dei risultati sufficienti. 
Per quanto riguarda le quattro abilità di base relative alla lingua straniera, esse risultano in 
parte deficitarie, in particolar modo quelle relative alle abilità di writing (produzione di un 
testo scritto su argomenti a loro noti) e di speaking (rielaborazione critica di un 
argomento). Va evidenziato che un accumulo di lacune pregresse ha reso difficile lo 
svolgimento del programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico. Inoltre, la 
situazione attuale di DAD ha rallentato lo svolgimento della parte finale del programma, il 
quale è stato rimodellato secondo le nuove modalità, seguendo quindi tempistiche diverse 
e tenendo conto delle problematiche digitali di svolgimento. 
Inoltre, durante il corso di tutto l’anno, è stato inserito un ripasso grammaticale e lessicale 
ogni qualvolta si ne sia presenta la necessità. 



Durante le prove scritte non è stato consentito l’uso del dizionario bilingue volendo testare 
l’acquisizione del lessico tecnico. Durante le interrogazioni orali è stata data la possibilità 
ad ogni studente di esporre un argomento a scelta per poi procedere con le domande da 
parte dell’insegnante. In entrambi i casi, i risultati sono stati sensibilmente diversificati, 
riflettendo i diversi percorsi didattici dei corsisti. 
 
La proposta di voto del docente sarà sottoposta, condivisa e definita dal CdC. 
 
CAPACITÀ: i corsisti della classe, con diversi livelli di abilità, sono in grado di: 

  saper cogliere il senso globale di un testo sia scritto sia orale 

 saper produrre semplici enunciati di carattere diverso, sia scritti sia orali, coerenti e coesi 

  saper riconoscere le funzioni linguistiche usate in contesti formali e informali 

  usare il lessico fondamentale dei contesti complessi e tecnico-professionali 

  dare e ricevere semplici istruzioni di carattere tecnico 

  saper comprendere all’ascolto un testo orale di vario genere anche di carattere tecnico-
professionale 

  sapersi esprimere con discreta comprensibilità su argomenti attinenti al proprio ambito 
professionale  

 saper interpretare un testo autentico di attualità, e di tipo professionale specifico  

  saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti tra contenuti di 
interesse pluridisciplinare. 
 
Il libro di testo in uso, Caring for people, è servito come punto di riferimento sia per 
l’attività in classe che per l’organizzazione del lavoro domestico con aggiunta di materiale 
fornito dall’insegnante. 
 
STRUMENTI I mezzi d’insegnamento utilizzati sono stati quelli indicati nel programma 
preventivo ovvero: il testo tecnico in adozione, schede riassuntive delle lezioni, documenti 
autentici audio e video. Le lezioni si sono svolte principalmente in classe, in laboratorio di 
informatica e, a partire da fine febbraio, tramite la pagina del docente sul sito della scuola, 
sulla piattaforma dedicata alla DAD e varie piattaforme di messaggistica. 
 
VERIFICHE Interrogazioni orali, prove scritte, test V/F, test a risposta breve, traduzione, 
sia in presenza che a distanza tramite la piattaforma utilizzata. La frequenza e la tipologia 
delle verifiche sono state proporzionali e finalizzate ad accertare il raggiungimento degli 
obiettivi dell’unità didattica; gli alunni sono sempre stati coscienti delle competenze che si 
andavano a verificare. Sono state effettuate verifiche in itinere avvalendosi di scambi 
interattivi nel corso delle lezioni e di esercitazioni semi-strutturate. Per la verifica 
sommativa sia scritta che orale sono stati impiegati per lo più test semi – strutturati 
(questionari con domanda a risposta breve, brevi esposizioni). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE Per quanto attiene alla valutazione sommativa la scala 
adottata è stata dal 2 al 10. Sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione: controllo e 
conoscenza delle strutture linguistiche, contenuti, capacità di rielaborazione personale 
(produzione orale: padronanza strutture linguistiche, organizzazione logica, coerenza, 
scorrevolezza; scritta: gli stessi criteri di cui sopra e correttezza grammaticale, sintattica, 
chiarezza). 
E’ stato inoltre elemento di valutazione l’impegno, la progressione nell’apprendimento, il 
metodo di lavoro, la partecipazione alla proposte educative, la costanza nel progetto e 
nelle puntualità nelle consegne. 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi e degli obiettivi didattici 
stabiliti. 



IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
PROF.SSA VALENTINA PERINI 
 
La classe 5R che seguo dal mese di Novembre del corrente anno scolastico ha 
manifestato fin da subito interesse e una buona partecipazione alle lezioni.  
La maggior parte degli alunni ha interagito in modo propositivo intervenendo con domande 
e considerazioni pertinenti ai temi affrontati sia in modo spontaneo sia su mia 
sollecitazione e ha dimostrato una buona maturità richiedendo ulteriori spiegazioni qualora 
un argomento non fosse stato compreso al meglio.  
L’impegno della classe è stato costante e responsabile e questo atteggiamento positivo ha 
portato, nonostante le tempistiche ristrette e la DAD nell’ultimo periodo, allo svolgimento di 
tutti gli argomenti programmati e all’ottenimento di profitti più che sufficienti e in molti casi 
anche più che buoni.   
Tuttavia alcuni studenti, nonostante l’impegno e la perseveranza nello studio, riscontrano 
ancora alcune difficoltà nell’elaborazione orale.  
Gli obiettivi della disciplina sono stati:  

- Conoscere le principali caratteristiche delle patologie infantili comuni, sapendo 
individuare sintomi, le cause e le possibili complicazioni relative ad esse. Malattie 
infantili affrontate: morbillo, varicella, pertosse, rosolia, diabete infantile.  

- Individuare le caratteristiche relative a disabilità neurologica e disabilità fisica 
relative alle seguenti patologie: epilessia, insufficienze mentali (sindrome di Down, 
fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e  malattia emolitica neonatale), distrofia di 
Duchenne e sclerosi multipla.  

- Conoscere le principali caratteristiche delle patologie specifiche dell’età senile,  
sapendo individuare i sintomi, le cause, le possibili cure e i possibili interventi 
riabilitativi. Malattie dell’età senile affrontate: piaghe da decubito, osteoporosi, 
artrosi, patologie dei vasi (infarto del miocardio, angina pectoris, ipertensione 
arteriosa, ictus, arteriosclerosi), diabete senile, morbo di Parkinson, demenza senile 
e demenza di Alzhheimer.  

- Riconoscimento delle diverse figure lavorative ed assistenziali associate ai servizi 
socio-sanitari (accenni).  

La metodologia didattica principalmente utilizzata si è basata su lezioni frontali e attività 
collettiva di potenziamento dello studio individuale avvalendosi dell’ausilio del libro e di 
mappe concettuali riassuntive. Nel periodo relativo alla DAD le lezioni sono state svolte 
attraverso video lezioni in presenza.  
La valutazione è stata effettuata tramite la somministrazione di prove di verifica in modalità 
scritta con domande aperte e interrogazioni orali. Durante la DAD è stato inoltre chiesto di 
preparare individualmente una ricerca su un argomento specifico.  
  

 
 
 
 

MATEMATICA 
 
PROF. FRANCESCO CANDELA 
 
Nel complesso gli studenti durante le lezioni  e videolezioni hanno sempre tenuto un 
atteggiamento corretto sia nei confronti della docente che tra di loro e hanno dimostrato 
un’adeguata attenzione; da parte di alcuni si è inoltre evidenziato un maggiore interesse e 



coinvolgimento, testimoniati da domande ed interventi pertinenti e dal costante 
svolgimento degli esercizi assegnati come lavoro individuale; tali studenti hanno pertanto 
raggiunto un livello di preparazione soddisfacente e per alcuni anche buono. Per un’altra 
parte di studenti, invece, in fase di verifica si sono evidenziate alcune difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti e nelle applicazioni di metodo, causate da alcune lacune 
pregresse e da un metodo di studio discontinuo e non proficuo; pertanto questi studenti 
hanno raggiunto un livello di preparazione quasi sufficiente  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale con uso della lavagna ; lezioni dialogate, videolezioni, dettatura di 
appunti; esercitazioni collettive e individuali in classe; esercizi alla lavagna. Da un punto di 
vista operativo le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale e dialogate, spesso 
alternate con esercitazioni alla lavagna, per presentare le varie situazioni e stimolare e 
coinvolgere gli studenti nella comprensione e risoluzione dei problemi che lo studio di 
funzione presenta. 
 E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione integrato con dettatura di appunti e consegna 
di schemi riassuntivi.  
Sono state spesso assegnate esercitazioni , con successiva correzione, come costante 
approfondimento e rielaborazione personale dei vari contenuti.  
Ad ogni verifica si è ripetuto quanto fatto, invitando gli studenti a partecipare attivamente 
alla correzione per colmare le lacune eventualmente emerse e migliorare la propria 
conoscenza.  
 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI E TEMPI DI INSEGNAMENTO  
Libro di testo; fotocopie e videolezioni 
Tempi:  
1) I° trimestre  
2)  pentamestre 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli alunni sono in gradi  di :  

 Risolvere  vari tipi di disequazione di primo e di secondo grado, intere e fratte. 

 Risolvere equazioni e disequazioni  esponenziali. 

 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 Funzione reale di variabile reale. 

 definire e classificare le funzioni; riconoscere se un grafico rappresenta una 
funzione; calcolare il dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e 
fratte, semplici funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche; calcolare le 
intersezioni con gli assi e il segno di una funzione razionale ed irrazionale e 
semplici funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche; la definizione di funzione 
crescente e decrescente; definire i massimi e minimi relativi e assoluti di una 
funzione; definire i flessi e la concavità di una funzione; riconoscere dal grafico 
alcune proprietà delle funzioni reali di variabile reale (dominio, codominio, 
intersezioni con gli assi, simmetrie, segno, crescenza e decrescenza, asintoti 
verticali e orizzontali.  

 Limiti di funzioni le definizioni di intervallo e di intorno; definire i limiti dal punto di 
vista intuitivo;  



 calcolare limiti in forma nota;  

 riconoscere le forme indeterminate;  

 calcolare limiti nelle forme indeterminate “ -  “, “  / ” e “ 0 /0 ”. Determinare 
asintoti orizzontali , verticali ed obliqui di funzioni razionali fratte. La definizione di 
funzione continua in un punto; determinare e riconoscere i punti di discontinuità di 
una funzione. 

  Rappresentare il grafico probabile di una funzione algebrica.  

 Studio di funzioni riconoscere dal grafico alcune proprietà delle funzioni reali di 
variabile reale (dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno, crescenza e 
decrescenza, asintoti orizzontali , verticali ed obliqui;  

 studiare una funzione e rappresentare il grafico di funzioni algebriche razionali.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Prove di tipo tradizionale; prove strutturate; verifiche orali.  
L’attività di recupero è stata svolta in itinere. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  
Le prove di verifica scritte e orali sono state valutate secondo i seguenti criteri: Verifiche 
orali: 
 Conoscenza dei contenuti; capacità di orientarsi fra gli argomenti; chiarezza e correttezza 
del linguaggio.  
Livello di sufficienza: uso di un linguaggio abbastanza chiaro anche se non sempre 
corretto; sviluppo dell’argomento per contenuti, anche solo mnemonico, e con semplici 
applicazioni.  
 
Prove scritte di tipo tradizionale e strutturate: 
 Correttezza del calcolo algebrico; conoscenza della tecnica di risoluzione; organizzazione 
logica del procedimento di risoluzione.  
Livello di sufficienza: tali prove sono state misurate e corrette con punteggi diversificati a 
seconda dei quesiti proposti. La valutazione complessiva delle prove è espressa nella 
scala decimale normalmente in uso.  
La valutazione finale tiene conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, sia dei 
seguenti elementi: impegno e interesse; partecipazione e frequenza; progressione 
nell’apprendimento 

 
 
3. FINALITÀ GENERALI  

 
Conformemente a quanto deciso nel Documento del Consiglio di Classe , i docenti hanno 
impostato la loro  didattica per favorire il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati. 
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 
OBIETTIVI 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: 
a. imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare informazioni;  
 
b. concretizzare nella realtà lavorativa quanto appreso teoricamente ed utilizzare le 
procedure apprese; 
 
c. fare collegamenti interdisciplinari logicamente fondati e progressivamente meno guidati; 

e in considerazione degli assi culturali,  più specificatamente: 

GLI ASSI CULTURALI settore socio-sanitario 

Le competenze linguistico-comunicative 
[Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, 
Educazione Fisica, IRC 
 
1. Comprendere informazioni all’interno di testi di 
tipo informativo, regolativo, descrittivo, narrativo 
e argomentativo  su tematiche di interesse 
quotidiano, personale, socioculturale e 
professionale 
2. avviarsi all’utilizzo del  patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana e dei linguaggi 
settoriali delle lingue straniere secondo le varie 
esigenze comunicative  
3. utilizzare il lessico tipico di ogni disciplina 
adeguatamente. 
4. individuare problemi e proporre soluzioni, 
valutare le implicazioni dei flussi informativi 
rispetto all’efficacia dei processi produttivi 
5. sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione e comunicazione anche utilizzando gli 
strumenti e le reti informatiche nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
6. Interagire in situazioni comunicative a livello 
formale ed informale di carattere generale e 
specialistico 
 
 
 
 
 

Le competenze storico-sociali [Storia- Diritto] 
 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; 

 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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le competenze matematiche 
[Matematica- scienze integrate] 
1. Utilizzare linguaggi specifici per la 

rappresentazione e soluzione di problemi 

scientifici, economici e tecnologici 

2. Stimolare gli studenti a individuare le 

interconnessioni tra i saperi  

 
 
 
 
 

Le competenze tecnologiche-scientifiche 
settore socio sanitario  
[Materie di indirizzo] 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà sociale, 

assistenziale e sanitaria  

 redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 sviluppare  comportamenti socialmente e 

professionalmente responsabili, rispettosi 

delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del 

diritto alla salute e del benessere delle 

persone 

 facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso i linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati. 

 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. 

 



Complessivamente gli obiettivi prefissati dal consiglio di classe sono stati raggiunti 
da quasi tutti gli allievi. Alcuni alunni presentano però ancora diverse carenze e un 
rendimento non omogeneo in tutte le discipline. 
Si sono ricercate, dove era possibile, connessioni multidisciplinari, se non interdisciplinari, 
tra gli argomenti in molti casi solo accennate a causa dei provvedimenti entrati in 
vigore per il contenimento del covid19. 
Le singole programmazioni, in linea di massima, sono poi risultate coerenti con le 
indicazioni fornite nelle riunioni per materia effettuate a livello d’istituto e, quando hanno 
previsto delle variazioni, queste ultime hanno corrisposto a specifici interessi evidenziati 
nella classe. Si è infine tenuta presenta la sostanziale unitarietà del sapere, cercando un 
costante rapporto tra i dati delle discipline dell’area di indirizzo e quelli dell’area comune. 
 
 

 
PROGETTI e MODULI MULTIDISCIPLINARI 

 

TEMA PROPOSTO DISCIPLINE CONTENUTI TEMPO  

Le dipendenze  
 
 
 
 
 
Malattie del bambino 
 
 
La crisi dell’individuo 
 
 
La figura 
professionale 
dell’OSS 
 
La figura dell’anziano 
 
 
La disabilità 

 Lettere, storia, 
psicologia (cenni), 
spagnolo, inglese  
 
 
 
CMS, Lingue 
 
  
Lettere, storia,  
 
 
Psicologia, CMS  
 
 
 
Psicologia, CMS, 
Inglese, Spagnolo 
 
Psicologia, CMS  

 La dipendenza da 
droghe, alcool in 
ambito letterario, 
storico, psicologico, 
sanitario 
 
Le malattie nell’età 
prescolare  
 
Il primo 900 e la 
perdita delle certezze 
 
Il profilo dell’OSS 
competenze e 
capacità 
 
Le malattie 
dell’anziano 
 
Tipologia di disabilità  

 2 mesi novem/dicembre 
 
 
 
 
 
 1 mese gennaio 
 
 
2 mesi febbraio/marzo 
  
 
 2 mesi aprile/maggio 
 

 

 

 4 mesi gennaio/aprile 
 
 
3 mesi febbraio/aprile 

 

 

 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, smart working. Gli strumenti utilizzati sono 
stati: libro di testo, dispense, laboratori, sussidi multimediali e la scansione temporale delle 
singole unità modulari è stata precisata nelle programmazioni per materia allegate. 
 

 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. 
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/1

0 

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 

Superficiali Esegue semplici 

compiti ma 

commette qualche 

errore; ha difficoltà 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

5 



ad applicare le 

conoscenze 

acquisite 

 

opportunamente guidato riesce a  

organizzare le conoscenze 

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.  
 

Il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di 

secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici (art. 5, comma 1, 

lettera d) DPR 263/12, al termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia 

degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 

1998, n. 323, e successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico 

attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base 

della media dei voti assegnati tenuto conto della tabella A allegata al DM 99/2009.  

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

 
Media dei voti 

 

II periodo III periodo 



M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6 (8-9) X 2 13-14 

6 < M ≤ 7 (9-10) X 2 15-16 

7 < M ≤ 8 (10-11) X 2 17-18 

8 < M ≤ 9 (11-12) X 2 19-20 

9 < M ≤ 10 (12-13) X 21 21-22 

 

 

Nell’ambito della banda di oscillazione, verranno valutate, oltre alla media dei voti, anche 

attività di alternanza scuola - lavoro, attività complementari ed eventuali crediti formativi. 

 

A seguito dei provvedimenti per il contenimento della diffusione del COVID 19 la 

valutazione dei crediti pregressi è stata modificata secondo quanto segue: 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Credito conseguito  Nuovo credito conseguito 

per la classe IV 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 2 

 

 

 

                                                 
1 Fino ad un massimo di 25 crediti  
2 Fino ad un massimo di 38 crediti  



6. ESAMI DI STATO 

 

Composizione interna della Commissione per gli Esami di Stato 

A seguito dei provvedimenti entrati in vigore per limitare la diffusione del covid 19 e in 
ottemperanza ai decreti ministeriali emanati la commissione per gli Esami di Stato sarà 
composta da 6 commissari interni: Prof. Pigozzi Cristiano (I prova e storia) Prof. Pagliari 
Diego e Prof. Perini Valentina (Psicologia – CMS II prova), Prof.ssa Garufo Giulia 
(inglese), Prof.ssa Cavazzoli Alessia (spagnolo), Prof. Candela Francesco (matematica). 
 
ELENCO TESTI COLLOQUIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
(i testi che non riportano il numero di pagina appartengono alla biblioteca del docente) 
 
Verga  
- Rosso malpelo (estratto) pagg. 172 – 174 libro di testo Chiare lettere 

- I Malavoglia: la fiumana del progresso pagg. 131 – 132 libro di testo 

D’Annunzio 
Il piacere: 
-  Il ritratto dell’esteta (I, II) pagg. 220 – 221 libro di testo 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Alcyone: 
- La pioggia nel pineto pagg. 232 - 235 libro di testo 

- Stabat nuda estas libro di testo 

Pascoli 
- Il fanciullino che è in noi pagg. 254 –  255 libro di testo 

- X agosto  pagg. 268 - 269 libro di testo 

- Il gelsomino notturno  pagg. 277 – 278 libro di testo 

Svevo 
La coscienza di Zeno 
- Il fumo  (III) pagg. 388 – 390 libro di testo 

- Il capitolo finale  

Pirandello 
Il fu Mattia Pascal 
- Adriano Meis pagg. 446 – 449 libro di testo 

- Lo strappo nel cielo di carta (1 – 27)  

Ungaretti 
- San Martino del Carso pag. 554 libro di testo 

- Fratelli pag. 557 libro di testo 

Montale  
- Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 665 libro di testo 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag. 678 libro di testo 

Levi  
- Sul fondo pagg. 710 – 713 libro di testo 

 



ELENCO ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  
 

ARGOMENTO  DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA  DISCIPLINA DISCIPLINA 

Il concetto di 
malattia  

Inglese spagnolo Matematica  Storia  Psicologia 
CMS 
Italiano 

I bambini Storia Spagnolo Psicologia   

Infanzia rubata  Storia Spagnolo Psicologia   

Autismo  Inglese Spagnolo    

Sindrome di 
Down  

Inglese  Spagnolo CMS 
Psicologia 

  

Grafici 
pandemia 

Inglese Spagnolo Matematica  Storia  

I disturbi 
alimentari  

Inglese  Spagnolo Matematica    

Parkinson  Inglese Spagnolo  Matematica Storia  CMS 
Psicologia 

Alzheimer Inglese  Spagnolo Matematica Storia  CMS 
Psicologia 

Le strutture 
(tipologia) 

Inglese  Spagnolo Matematica   

Servizi a 
domicilio  

Inglese  Spagnolo Matematica    

dipendenze Inglese  Spagnolo Matematica  Storia Italiano 

Il ruolo 
dell’anziano 

Inglese Spagnolo  Matematica   

 
ELENCO ARGOMENTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

DIRITTO: 
 

1. ORIGINE, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURDICA 
- Le fonti del diritto 
- Efficacia della norma nel tempo 
 
2. LE FORME DI STATO 
- Lo stato assoluto 
- Lo stato liberale 
- Lo stato di diritto 
- Lo stato socialista 
 
3. LE FORME DI STATO E DI GOVERNO 
- La monarchi assoluta 
- La monarchia costituzionale 
- La monarchia parlamentare 
- La repubblica parlamentare 
- La repubblica presidenziale 
- La repubblica semipresidenziale 

 
4. DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA 
- Lo Statuto Albertino e sue caratteristiche 
- I caratteri della Costituzione 



- Le parti della Costituzione 
- La XIII disposizione transitorio e finale della Costituzione e suo abrogazione 

relativamente ai membri della Casa Reale di Savoia 
 
5. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
- Gli articoli relativi alle principali libertà (religiosa, di stampa, di sciopero) 
- I patti lateranensi e loro revisione 

 
6. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
- II Parlamento 
- Elettorato attivo e passivo 
- I sistemi elettorali proporzionale e maggioritario 
- Il bicameralismo perfetto 
- La legislatura 
- L’iter di formazione delle leggi (iniziativa, discussine e approvazione, 

promulgazione, pubblicazione) 
 
7. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Ruolo ed elezione 
- Impedimento e supplenza 
- Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
- Sue responsabilità di attentato alla Costituzione e alto tradimento 
 
8. IL GOVERNO 
- La composizione del Governo  
- La formazione del Governo 
- Le crisi di Governo 
- Le funzioni di Governo 
 
9. L’UNIONE EUROPEA 
- Gli organi dell’Unione Europea 
- I differenti tipi di legge emanati dalla UE 
 
10. L’ONU 
- Gli organi dell’ONU 
- Le funzioni dell’Onu 

 
STORIA (ogni argomento trattato è stato correlato da riferimenti costituzionali)  
 

- Definizione di xenofobia e Genocidio (armeno, greco). I riferimenti costituzionali 
che, oggi, tutelano in Italia il pluralismo e le minoranze. 

- I totalitarismi del 900. 

- Il concetto di democrazia nella storia e nel 900. La Costituzione italiana e l’articolo 1 
– 3 (video Calamandrei discorso all’università – articolo 3)  

- La Shoah  

- Il populismo nel 900 

- Il terrorismo in Italia  

 

Verrà svolta una simulazione d’esame orale in data 8 giugno 2020 



ELENCO  ALLEGATI 

 

 Elenco dei candidati 

 Programmazioni delle singole materie  

 Griglia di valutazione orale  

 Elenco argomenti prima parte colloquio (Verbale CdC 28 maggio 2020) 

 Verbale scrutinio finale 

 
 
 
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe. 
 

 
 
 
 
DOCENTE          FIRMA 
 
prof. Cristiano Pigozzi ___________________ 
 
prof.ssa Giulia Garufo ___________________    
 
prof.ssa Alessia Cavazzoli ___________________ 
 
prof.ssa Valentina Perini ___________________ 
 
prof. Francesco Candela ___________________ 
 
prof.ssa Patrizia Del Rio ___________________ 
 
prof. Diego Pagliari  ___________________ 
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