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Componente Docenti

COGNOME NOME Disciplina/e

Prof. Tedeschi  Ennio  Lingua e letteratura Italiana, Storia,    
Cittadinanza e Costituzione

Prof.ssa  Rossi Antonella    Lingua Inglese

Prof.ssa  Belsito  Erica    Diritto e legislazione Socio - Sanitaria

Prof.ssa  Castagnoli Gloria    Igiene e Cultura Medico-Sanitaria

Prof. Dazzi  Francesco    Psicologia Generale ed Applicata

Prof.ssa  Elisabetta Poleo    Matematica

Prof. Fraiese Emanuele Salvatore    
Patrizio

  Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale

Prof.ssa Parlapiano Gianna M. 
Teresa

  Scienze Motorie e Sportive

Prof.ssa Carpi Nazzarena   Lingua straniera 2 (Spagnolo)

Prof.ssa Fidanza Monica   Lingua straniera 2 Ffrancese)

Prof.      Alfredo Cervi   IRC

Prof.ssa     Veneri Laura  Sostegno

Prof.ssa     Di Bona Antonella  Sostegno

Prof.ssa    Mosca Angela  Sostegno

Prof.        Covino Giovanni  Sostegno

Prof.ssa   Bertoldi Elisa  Sostegno
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Disicplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

 Lingua e letteratura 
italiana 

 Storia, cittadinanza e
costituzione

Prof.ssa Cicoira 
Emanuela

Prof.ssa Piro Laura

Prof.ssa Cicoira 
Emanuela

Prof. Grasso Lucio

Prof. Tedeschi Ennio

Lingua inglese
Prof.ssa Setti Angela Prof.ssa Setti Angela

Prof.ssa Rossi 
Antonella

Diritto e legislazione 
socio-sanitaria

Prof. Genna Antonino

Prof.ssa Preite 
Annarita

Prof. Miraglia Manlio 
Domenico

Prof.ssa Belsito Erica

Igiene e cultura 
medico-sanitaria

Prof.ssa Gloria 
Castagnoli

Prof.ssa Gloria 
Castagnoli

Prof.ssa Gloria 
Castagnoli

Psicologia generale ed
applicata

Prof. Caramagno 
Antonio

Prof. Bellodi Emiliano

Prof.ssa Portioli 
Claudia

Prof. Pistillo Gerardo

Prof. Dazzi Francesco

Metodologie operative Prof.ssa Bonvicini 
Anna Maria
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Disicplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Matematica Prof. Meschieri 
Maurizio

Prof. Meschieri 
Maurizio

Prof.ssa Poleo 
Elisabetta

Tecnica amministrativa
ed economia sociale  

Prof. Fraiese 
Emanuele Salvatore 
Patrizio

Prof. Fraiese 
Emanuele Salvatore 
Patrizio

Scienze motorie e 
sportive

Prof.ssa Parlapiano 
Gianna M. Teresa

Prof.ssa Parlapiano 
Gianna M.Teresa

Prof.ssa Parlapiano 
Gianna M.Teresa

Lingua straniera 2 
(spagnolo)

Prof. Zanni Silvestro
Prof.ssa Pane Maria 
Chiara

Prof.ssa Carpi 
Nazzarena

Lingua straniera 2 
(francese)

Prof.ssa Garufo Giulia
Maria

Prof.ssa Fidanza Di 
Pancrazio Monica

Prof.ssa  Fidanza Di 
Pancrazio Monica

IRC
Prof.ssa Berni Anna 
Maria 

Prof.ssa Massa 
Serafina

Prof.ssa Massa 
Serafina

Prof. Cervi Alfredo
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1. 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.
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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.

 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.
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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 alternanza scuola-
lavoro, attraverso stage presso strutture socio-assistenziali e sanitarie (cfr. paragrafo dedi-
cato al Progetto OSS e il Progetto PCTO ( ex Alternanza Scuola Lavoro) allegato.

Quadro orario dell’indirizzo

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

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     
Scienze integrate (chimica)  2    
Scienze umane e sociali 4 (1)* 4 (1)*    
Elementi di storia dell’arte ed espres-
sioni grafiche

2 (1)*     

Educazione musicale  2    
Metodologie operative 3+2* 2+2* 3  
Igiene e cultura medico-sanitaria   4 (+1)** 4 (+1)** 4
DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO

1° 2° 3° 4° 5°
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
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2. 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 Pro-
fessionale 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, educazio-

ne 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 documenta-

zione 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:

1) Attività curricolare, formata da lezioni frontali e laboratoriali delle varie discipline e, a
partire dal terzo anno, dagli  stage e dai tirocini.  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:
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 Corsi di recupero pomeridiani  tesi a recuperare alcune conoscenze e competenze
non raggiunte dagli alunni nei tempi previsti.

 Orientamento in uscita: Incontri on line organizzati da Università limitrofe ed interven-
ti di esperti di settore.

 Open day universitari : seminari di orientamento on line (virtual open day) degli 
Atenei di Bologna, Modena – Reggio Emilia e di Parma.

  Alma orienta 2021.
 Salone del lavoro e delle professioni.
 “Scegli con noi” Università degli studi di Padova
 Open day – Dipartimento Giurisprudenza Università di Ferrara e Rovigo
 Orientanet – Colloqui motivazionali o post diploma
 Open day Politecnico di Milano e Piacenza
 Percorsi biennali post – diploma 
 Joborienta Digital Edition
 Salone dello studente del Nord e Salone dello studente dell’Adriatico

.-
 Uscite didattiche dell’anno in corso:

Non sono  state  consentite  ed  effettuate  le  uscite  didattiche dell’anno  in  corso  per
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

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: 

Classe quinta

 Punto di ascolto

 Progetto prevenzione: tre incontri in videoconferenza con gli operatori della Coope-
rativa Papa Giovanni XXIII sul tema del gioco d’azzardo;

 Progetto Didattico per la sicurezza stradale “L’ABC – l’autostrada del Brennero in
città; l’autostrada del Brennero Spa in collaborazione con la Polizia Stradale e Enti
locali (Attraverso un webinar)

  Reading Teatrale Giornata della Memoria : proiezione del reading teatrale “Liliana
Segre: questa è una storia finita bene” tratto dal libro di Liliana Segre (video on line)
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 Attività di orientamento post – diploma  Orientanet – Colloqui motivazionali o post
diploma.

   Lezioni sulla Costituzione a cura del circolo ANPI di Guastalla

 Corso Webinar organizzato da  AVIS/AIDO su piattaforma digitale Teams 

 Incontro con ADMO.

 Partecipazione alla videoconferenza “ Il paziente che mangiava il sole: l’arteterapia
al lavoro”.

  Progetto di mobilità internazionale MOVET – ERASMUS + La Fondazione E35 (in-
contro on line)

   
Classe quarta

 Partecipazione alle attività di animazione in occasione della fiera “Piante e animali
perduti” in collaborazione con i servizi per disabili del territorio.

   Visita di istruzione presso la cooperativa sociale “ Bettolino” di Reggiolo.

  Progetto Teatro Lab;

  Attività sportive;

  Tutoraggio alunni stranieri;

 Scuole libere dal fumo.

 Punto di ascolto.

 Visita Museo di Storia della Psichiatria S. Lazzaro (RE) ed incontro con facilitatori.

  Progetto prevenzione : Area Benessere scolastico: Prevenzione DCA ( disturbi
del comportamento alimentare)

 Partecipazione  a Progetto  ERASMUS  “ IntegraRE” (erasmus plus), 5 settimane
di alternanza scuola lavoro all’estero (Europa) per alunni meritevoli.

 In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dei diritti umani partecipazio-
ne allo spettacolo  UBUNTU “ E’ questo l’uomo?” presso il teatro Ruggero Rug-
geri di Guastalla.

 Partecipazione alla presentazione del Summer Camp Ragazze digitali 2020.

 In occasione della ricorrenza della settimana della memoria visione del film ANNE
FRANK vite parallele presso il teatro del fiume di Boretto
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 Incontro su CFA con la dottoressa Bruna Zinelli

 Corsi L2 Guastalla

 Visita di istruzione centro socio – occupazionale “Il porto di Coenzo, Sorbolo.

 Rappresentazione teatrale “la locandiera” presso nuovo Teatro San Prospero di
Reggio Emilia
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Classe terza

  Progetto Atelier presso il Palazzo Ducale di Guastalla (laboratori creativi);

  Progetto  Atelier  Natalizi  presso la  Casa Residenza Anziani  (CRA) “Agorà”  di
Guastalla;

 Percorso “Dialogo nel Buio” presso l’Istituto Ciechi di Milano;

 Teatro

 Teatro LAB.

 Incontro con referenti di AIMA (Associazione Italiana Malati di Alzheimer)

 Corso per alimentaristi presso l’ASL;

 Progetto prevenzione: le sostanze illegali;

 Viaggio di istruzione a Verona , Venezia e Padova

 Attività sportive

 Progetto di tutoraggio

 Corso di Italiano L2

 Progetto dall’integrazione all’inclusione

 Visita al centro diurno per disabili adulti “Nizzola” di Guastalla.

 Tir Track Crash Simulation – Attività di Educazione alla sicurezza Stradale .

 Visita alla Cooperativa Sociale “Dimensione uomo” ANFFAS.

 Progetto  di  animazione “Piante  e  animali  perduti”  presso il  chiosco del  vecchio
ospedale di Guastalla insieme ai ragazzi delle strutture assistenziali ed educative
per disabili ( Sartoretti, Colibrì. Bettolino e Anffas) presenti sul nostro territorio.
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3. FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE

La classe  è composta da 16 alunni: un alunno maschio che risulta non frequentante da
metà  anno  scolastico  e  15  femmine.  Alcune  alunne  hanno  bisogni  educativi  speciali.
Alcune alunne di nazionalità non italiana presentano difficoltà linguistiche. A tal proposito,
sono  stati  redatti,  a  seconda  dei  casi,  Piani  Educativi  Individualizzati  (PEI  e  PDP)  in
accordo con le famiglie. Si rimanda alle relazioni redatte per la Commissione d’Esame in
allegato al presente Documento. Nella seconda classe vi è stato l’inserimento di alcuni
nuovi alunni provenienti da altri istituti. Inoltre un’alunna è stata inserita nella classe terza
classe, dopo il superamento dell’esame di idoneità. Non ci sono alunni ripetenti o nuovi
ingressi.
 La classe così formata proviene per intero dalla precedente 4^N.
Anche quest’anno nelle ore della seconda lingua (Spagnolo e Francese ) la classe si è
divisa  in due differenti gruppi  creati dall’articolazione con la 5^M.
La classe 5^N non ha aderito al progetto Triennale per il conseguimento della qualifica
OSS  ma ha seguito il percorso tradizionale e la sua composizione si è formata in seguito
alla scelta effettuata dagli studenti durante il secondo anno (2^M e 2^N) per cui a partire
dalla classe terza vi è stata una fusione dei due gruppi classe. 
Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ha subito molte variazioni, infatti la continuità
didattica  è  stata  garantita  solo  da  tre  discipline:  Igiene  e  Cultura  Medico  Sanitaria  ,
Scienze  Motorie  e  Sportive  e  Tecnica  Amministrativa  .  In  particolare,  la  disciplina  di
Indirizzo,  Psicologia  Generale  ed  Applicata  solo  in  questo  ultimo  anno  ha  visto  un
avvicendamento di diversi Docenti (sono cambiati tre insegnanti). Inoltre, le lezioni, per
emergenza sanitaria Covid-19 sono state sospese il 5 novembre 2020 ( da tener presente
che la classe è rientrata a scuola dal tirocinio il 26 ottobre) , per cui le attività didattiche
sono  continuate  nella  forma  della  didattica  a  distanza  (DAD),  con  conseguente
rimodulazione delle  programmazioni  delle  singole discipline,   e  poi  ritorno a scuola in
presenza  a  febbraio  al  50% per  tornare  di  nuovo  in  DAD e  infine  dal  26  aprile   in
presenza , con conseguente ricaduta  sulla classe. 
I  docenti,  nell’intento  di  continuare  a  perseguire  il  loro  compito  sociale  e  formativo  e
soprattutto per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi scaturita da
tale emergenza, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di
stimolare e coinvolgere gli studenti con attività significative: videolezioni, trasmissione di
materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma Teams, l’uso di tutte le funzioni del
registro elettronico, l’utilizzo di video ecc.
Gli  alunni  nonostante  le  molteplici  difficoltà  sopra  evidenziate,  nel  complesso  hanno
mantenuto  un  comportamento  partecipativo  anche  nei  mesi  in  DAD,  condividendo  un
ambiente  di  apprendimento  attivo  e  costruttivo  attraverso  i  vari  strumenti  informatici,
adattandosi  alle  varie  metodologie  didattiche  adottate.  Nella  seconda  metà  dell’anno
scolastico  anche  coloro  che  non  avevano  conseguito  valutazioni  positive  nel  primo
trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e
adeguata.

13



 La 5^N si presenta infatti disomogenea per quanto riguarda le competenze acquisite, e in
generale, solo un gruppo di alunne sono riuscite con una certa costanza a raggiungere i
vari  obiettivi  didattici  delle  diverse discipline  conseguendo buoni  risultati.  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. 
In definitiva  nonostante le evidenti fragilità di gran parte degli alunni, nel complesso, la
classe ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo, responsabile e interessato.
Il Consiglio di Classe, durante tutto l’anno, in pieno accordo, ha risposto alle necessità
delle  alunne  in  ogni  fase  della  loro  crescita  umana  e  intellettiva,  affrontando  anche
difficoltà di apprendimento, momenti di incertezza e insuccessi, sostenendo le alunne con
fragilità e  attivando strategie di recupero che hanno permesso di colmare almeno in parte
le lacune. 

Per  quanto  riguarda  il  progetto  PCTO  (ex  Alternanza  Scuola-Lavoro),  le  studentesse
hanno svolto il tirocinio operativo di tre settimane un gruppo presso strutture per disabili e
l’altro in strutture per l’infanzia, dal 5 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020. Globalmente le
valutazioni sono state positive.

4.MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
 

Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere  e corsi di recupero per ap-
pianare le lacune pregresse  e per permettere agli alunni di assimilare meglio i nuo-
vi concetti e contenuti.
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Nel  dettaglio  questo  è  il  quadro  sintetico  dei  livelli  di  preparazione  e  degli  obiettivi
conseguiti nelle varie discipline:

DISCIPLINA Relazioni Disciplinari e obiettivi raggiunti

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 La classe, che ho accompagnato nello studio delle mie discipline soltanto nel
quinto  anno  di  studi,  in  quanto  mi  è  stata  assegnata  all’inizio  dell’anno
scolastico in corso, ha manifestato nel complesso un comportamento corretto
e rispettoso delle basilari regole di convivenza scolastica.
Dopo un primo periodo caratterizzato da un atteggiamento piuttosto passivo,
gli  alunni  hanno progressivamente  mostrato una maggiore disponibilità  in
termini  di  partecipazione  e  interesse,  unitamente  ad  attenzione  e
concentrazione durante le ore di lezione.
All’interno  della  classe  sono  emerse  disomogeneità  in  relazione  alle
attitudini nei confronti della disciplina e per quanto riguarda l’impegno. Il
metodo  di  studio  è  in  generale  prevalentemente  mnemonico,  talora
schematico,  soprattutto  finalizzato  all’esito  delle  diverse  verifiche  e
interrogazioni. 
Un gruppo, abbastanza motivato e responsabile, orientando lo studio ad una
più approfondita conoscenza degli argomenti proposti, ha ottenuto, con una
certa  continuità,  risultati  apprezzabili.  Un  altro  gruppo,  più  ristretto,  ha
affrontato le attività proposte in modo piuttosto selettivo e con una minore
disponibilità a condurre uno studio costante e produttivo. In altri casi gli esiti
hanno evidenziato lacune e difficoltà nell’esposizione dei contenuti, pertanto
impegno e studio hanno richiesto particolari sollecitazioni.  
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, una parte della classe mostra
ancora carenze nella produzione scritta sia a livello morfo-sintattico sia sul
piano dell’elaborazione e sviluppo dei contenuti, un’altra componente invece
ha  rivelato  una  buona  attitudine  verso  la  disciplina  accompagnata    da
abilità   espressive e creative.
In relazione alla situazione eterogenea di apprendimento sono stati effettuati
interventi di recupero e di ripasso in itinere degli argomenti affrontati. Per le
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. Gli alunni sono stati
più volte  invitati  a contestualizzare gli  autori  nei relativi  periodi  storici  e
correnti letterarie.  
In considerazione del fatto che rilevante parte dell’attività didattica è stata
svolta  secondo  le  modalità  della  Didattica  a  Distanza,  è  stato  necessario
rimodulare gli obiettivi e i contenuti della programmazione iniziale. 
Tutti gli alunni, in generale, hanno partecipato con continuità alle lezioni in
videoconferenza sulla piattaforma Teams della scuola, svolgendo le attività
assegnate in modo abbastanza regolare. In particolare dal mese di aprile fino
al temine delle lezioni è stato dato ampio spazio alle interrogazioni in vista
del colloquio finale dell’esame di Stato.
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Gli  obiettivi,  in  termini  di  abilità,  conoscenze  e  competenze,  sono  stati
complessivamente raggiunti, anche se in maniera differenziata, in alcuni casi
con  risultati  discreti  o  soddisfacenti,  in  altri  con  esiti  sufficienti.  La
preparazione in pochi casi ha evidenziato lacune di carattere conoscitivo e
competenze linguistiche non pienamente sufficienti. Permangono in generale
difficoltà  nella  rielaborazione  critica  dei  contenuti  e  nell’  individuare  e
operare collegamenti  tra le  discipline.   L’argomentazione  appare piuttosto
superficiale e non sempre adeguatamente strutturata. 

 Si è dato particolare rilievo, nella DAD, ai seguenti obiettivi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati:
 
- 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.

Obiettivi disciplinari
- Conoscere le fasi principali dello sviluppo della Letteratura italiana 

inerenti al programma della classe quinta.
- Conoscere gli aspetti più significativi del contesto storico-culturale.

- Conoscere i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere
dei principali autori.

- Individuare il significato generale di un testo.

- 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.

- Saper esporre in modo coerente e chiaro i contenuti, individuando an-
che le principali relazioni fra i moduli affrontati e i contenuti appresi 
in altre discipline.

Metodologie e strumenti
Per  proporre  i  contenuti  e  per  favorire  l’acquisizione  delle  competenze
specifiche  della  disciplina  si  sono  alternate  le  seguenti  metodologie
didattiche:
- lezione frontale, come introduzione all’argomento;
-  momenti  di  dialogo  e  discussione  per  promuovere  la  riflessione  e  la
partecipazione alle attività proposte;
- esercitazioni guidate;
- lezioni di recupero;
- uso del libro di testo;
- uso di schede e sintesi e/o di materiali predisposti dall’insegnante;
- materiale multimediale.
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Verifiche e valutazione
Per valutare il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli  alunni,
sono state somministrate in itinere, sia in presenza sia durante la DAD, le
seguenti tipologie di verifica: esercizi di analisi del testo, testi argomentativi,
interrogazioni.   
La  valutazione  finale  ha  tenuto  conto  dei  seguenti  fattori:  profitto,
partecipazione  al  dialogo  educativo,  impegno  e  interesse,  motivazione
all’apprendimento e progressione rispetto al livello di partenza.

STORIA,
CITTADINANZA

E
COSTITUZIONE

L’approccio alla disciplina è stato attuato variando la metodologia didattica e
integrando  l’utilizzo  del  libro  di  testo  con  sintesi  e  schemi  forniti
dall’insegnante. Le attività sono state realizzate attraverso il coinvolgimento
attivo degli  alunni  per agevolare l’acquisizione dei fenomeni storici,  delle
cause e degli effetti degli stessi e per potenziare la riflessione sugli argomenti
affrontati.
La classe nel complesso ha mostrato un discreto interesse verso la disciplina. 
La maggior parte degli alunni ha incontrato difficoltà nella rielaborazione dei
contenuti  a  causa  di  uno  studio  piuttosto  mnemonico.  Un  gruppo  si  è
segnalato  per  una  partecipazione  più  costruttiva  evidenziando  una  buona
conoscenza  di  eventi  e  concetti  storici  e  una  maggiore  attenzione
nell’individuare tematiche interdisciplinari.  
In  alcuni  casi  gli  obiettivi  didattici  in  termini  di  conoscenze,  abilità  e
competenze,  sono stati raggiunti  con risultati  buoni o discreti,  in altri con
esiti sufficienti e solo in pochissimi casi sono stati raggiunti a fatica o non
raggiunti per la scarsa e incostante applicazione nello studio o per carenze di
tipo sia metodologico sia linguistico.
Il  programma  preventivato  all’inizio  dell’anno  ha  subìto  rallentamenti  in
quanto più volte è stato necessario riproporre e approfondire gli argomenti
trattati. E’ stato dato ampio spazio ad interventi di recupero e di ripasso in
itinere degli argomenti affrontati.
Durante  le  spiegazioni,  la  classe  è  stata  invitata  a  ricercare  e  individuare
collegamenti  in particolare con la storia della letteratura italiana e con gli
argomenti di Cittadinanza e Costituzione.   
La  classe  ha  mostrato  una  buona  partecipazione  alla  DAD  e  senso  di
responsabilità.  
Si  è  dato  particolare  rilievo,  ai  seguenti  obiettivi  finalizzati  al
raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati:

- Rafforzare la capacità di ascolto e di esposizione orale.
- Potenziare il metodo di studio e di preparazione individuale.
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- Promuovere puntualità nella partecipazione e nelle consegne.

 Obiettivi disciplinari
- Giungere ad una visione globale di eventi e fenomeni storici.

- Acquisire la consapevolezza dello stretto legame tra passato, presente
e futuro.

- Conoscere gli eventi fondamentali del Novecento.

- Comprendere i nessi di causa-effetto.

- Acquisire una maggiore padronanza del lessico specifico della disci-
plina.

-   Individuare le modalità con le quali i fatti storici del settore si 
collegano con i fatti della storia politica, culturale ed ideologica.

Metodologie e strumenti
Si  sono  alternate  diverse  metodologie  didattiche  al  fine  di  agevolare  il
processo di apprendimento:

- lezione frontale per presentare gli argomenti;

- lezione dialogata per favorire la partecipazione e gli interventi degli
alunni;

- lezioni di approfondimento e di ricapitolazione;

- lezioni di recupero;

- libro di testo;

- sintesi, schede, materiale fornito dall’insegnante;

- materiali multimediali.

Verifica e valutazione
La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni è avvenuta, sia
in  presenza  sia  durante  la  DAD,  attraverso  la  somministrazione  di  prove
scritte e lo svolgimento di interrogazioni.  L’attività di verifica, sia scritta sia
orale, è stata finalizzata non solo all’accertamento degli apprendimenti, ma
anche alla preparazione all’Esame di Stato.
La valutazione finale ha tenuto in considerazione i seguenti fattori: profitto,
impegno,  partecipazione  al  dialogo  educativo,  motivazione  e  progressiva
crescita culturale dell’alunno in relazione al punto di partenza e agli obiettivi
programmati.

LINGUA
INGLESE

Ho conosciuto la classe solo a partire dal presente anno scolastico e fin 
dall’inizio sono emerse situazioni di disomogeneità linguistica relative in 
particolar modo alle competenze grammaticali. 
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 Si è ritenuto indispensabile attivare un approccio didattico che recuperasse 
in parte le basi acquisite ma desse al contempo priorità alla comprensione di 
testi di microlingua e alla produzione orale, anche in vista dell’esame. 
Il dialogo educativo intercorso non è sempre stato lineare e continuativo. La 
didattica d’aula è stata intercambiata con la didattica a distanza seguendo 
l’andamento della pandemia e questo ha contribuito in parte alla scarsa 
motivazione.
La classe ha sostanzialmente mostrato un discreto interesse per la disciplina e
pur non avendo partecipato sempre attivamente all’azione didattica, si è 
caratterizzata per un impegno quasi sempre costante che ha evidenziato la 
formazione di due gruppi di apprendimento. Una parte della classe ha 
raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente e si è distinto per 
una discreta padronanza della lingua e per una rielaborazione personale dei 
contenuti, un altro gruppo ha raggiunto con difficoltà la sufficienza poiché la 
preparazione è stata affidata ad una capacità puramente mnemonica 
condizionata da oggettive difficoltà nell’uso della lingua italiana.
Il programma profilato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto nelle sue 
linee essenziali e modificato solo leggermente per adeguarlo alla dad ed è 
stato integrato con materiale didattico fornito dalla docente.

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; · 
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.

DIRITTO E
LEGISLAZIONE

SOCIO-
SANITARIA

Profilo della classe.
La classe, che  mi è stata assegnata  soltanto nel quinto anno di studi, si è 
mostrata inizialmente poco coinvolta e poco interessata alla materia, 
successivamente complice anche un diverso approccio rispetto a quello a cui 
erano abituati, alcuni alunni hanno iniziato a manifestare particolare interesse
ed una maggiore partecipazione e coinvolgimento, anche se  è permaso sia 
nelle lezioni in presenza che a distanza un bisogno costante di sollecitare< 
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l’attenzione e la partecipazione attiva degli allievi, che di norma hanno 
prediletto l’ascolto passivo e l’accompagnamento capillare allo studio. Dal 
punto di vista comportamentale la classe ha mantenuto un atteggiamento 
consono, corretto e sufficientemente inclusivo. Per quanto concerne le 
conoscenze e le competenze, gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissati seppur in maniera disomogenea, alcuni studenti hanno dimostrato 
buone capacità espositive e di sintesi e un metodo di studio più accurato, altri
invece più carenti e mnemonici. Uno studente, a causa delle innumerevoli 
assenze, risulta gravemente insufficiente.
Essendo presente una PIA relativo alla programmazione non svolta nell’anno
precedente la quinta classe, subito dopo il rientro degli alunni dallo stage 
previsto nell’ambito del PCTO, è stato svolto il modulo relativo al Ssn ed 
alla tutela ambientale. Mentre nella parte finale del pentamestre ci si è 
concentrati sull’approfondimento della Costituzione e dei suoi principi 
fondamentali.

Raggiungimento degli obiettivi
Con riferimento alla programmazione annuale sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi:
 Conoscenze:

 Conoscere il significato del principio di sussidiarietà e le sue diverse 
applicazioni.
 Conoscere le principali novità introdotte dalla legge n.328/2000
 Conoscere l’identità e il ruolo del terzo settore
 Conoscere le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo 
settore
 Conoscere gli aspetti essenziali dell’organizzazione e dell’esercizio 
dell’attività d’impresa.
 Conoscere le diverse categorie di imprenditori e la particolare 
disciplina riservata all’imprenditore commerciale
 Conoscere l’azienda e i suoi segni distintivi
 Conoscere la nozione di società, di capitale sociale e 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

 Conoscere le principali norme a tutela della privacy
 Conoscere le modalità e i requisiti del trattamento dei dati in ambito 
socio-sanitario

Competenze Europee:

 Imparare ad imparare.
 Competenze sociali e civiche
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 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale
 Comunicare nella madrelingua

Competenze professionali:

 Realizzare azioni, in collaborazione con le altre figure professionali, a
sostegno e a tutela dei soggetti più deboli per favorirne l’integrazione 
e per migliorare la qualità della vita.

 Saper collaborare in un’ottica di integrazione socio-sanitaria, 
distinguendo le reti formali da quelle informali

 Sapere come comportarsi per tutelare i soggetti deboli, al fine di 
favorirne l’integrazione e migliorare la qualità della vita.

 Collaborare al disbrigo delle pratiche burocratiche.

 Saper scegliere tra gli interventi possibili delle cooperative sociali.

Metodologie e strumenti
Per proporre i contenuti e per favorire l’acquisizione delle competenze 
specifiche della disciplina si sono alternate le seguenti metodologie 
didattiche:

 lezione frontale, come introduzione all’argomento;

 momenti di dialogo e discussione per promuovere la riflessione e la 
partecipazione alle attività proposte;

  lezioni di recupero;

 uso del libro di testo;

  uso di schede e sintesi e/o di materiali predisposti dall’insegnante;

 materiale multimediale.

Verifiche e valutazione
Per valutare il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli alunni, 
sono state somministrate in itinere, nel trimestre e durante la Dad, le seguenti
tipologie di verifica: domande a risposta aperta e chiusa, risoluzione di casi 
pratici, interrogazioni.   
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti fattori: profitto, 
partecipazione, impegno, interesse, motivazione.

IGIENE E
CULTURA 

MEDICO-
SANITARIA

 Una parte della classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e ha 
mostrato interesse per la disciplina interagendo durante le lezioni con il do-
cente anche durante i periodi in cui è stata effettuata la DAD. Per questi stu-
denti i risultati raggiunti sono buoni o discreti. Alcuni studenti raggiungono  
con maggior fatica gli obiettivi prefissati sia per un'applicazione allo studio 
discontinua sia per oggettive difficoltà  .Infine,uno studente,a causa delle nu-
merose assenze sia in DAD che in presenza ,risulta gravemente insufficiente.

OBIETTIVI:
-Conoscere le principali patologie di infanzia, disabilità', senescenza (In  
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parte raggiunto con modalità' DAD)
-Saper indicare interventi assistenziali 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 a favorire un sano stile di vita (In 
parte raggiunto con modalità  DAD).
-Acquisire consapevolezza del valore civico delle vaccinazioni e della 
educazione alimentare

PSICOLOGIA
GENERALE ED

APPLICATA

Profilo della classe. 
La classe 5^ N non ha goduto di continuità didattica per Psicologia generale
e  applicata,  ha infatti  cambiato  tre  docenti  negli  ultimi  tre  anni  in  cui  la
disciplina è prevista da curricolo, con un ulteriore avvicendamento di altri
due docenti solo nell’ultimo anno. Gli alunni si sono mostrati nel complesso
adeguatamente  interessati  al  profilo  dei  contenuti  proposti,  collaborativi  e
partecipativi, ma piuttosto eterogenei per livelli di apprendimento.
Si è privilegiato un approccio che concretizzasse e mostrasse nella pratica gli
aspetti teorici, offrendo dei concreti riferimenti per trasportare nella realtà gli
aspetti  speculativi.  Le  competenze  di  base  (espressive,  logico-deduttive,
interpretative)  si  presentano  complessivamente  a  un  livello  discreto,  con
circa un terzo della classe che si posizionano a un livello superiore. La parte
restante si trova in difficoltà a causa di diverse incertezze. La 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  abbastanza
adeguata,  pur in presenza di alcuni casi  con carenza già nella padronanza
della lingua italiana. Indipendentemente dal grado di preparazione raggiunto,
tutti  gli  alunni  hanno  sempre  tenuto  un  comportamento  corretto  con
l’insegnante, creando un clima favorevole al dialogo educativo, malgrado ci
siano gruppi che mostrano una divisione interna alla classe.
Tutti gli allievi hanno partecipato con impegno e costanza (salvo pochi casi)
alla DAD,  intervenendo  durante  le  lezioni  in videoconferenza.  Nell’ultima
parte  dell’ultimo  anno  hanno  recuperato  in  presenza  una  parte  del
programma  svolto,  con  approfondimenti  riguardo  i  presupposti  della
disciplina. Hanno sempre rispettato le consegne dei lavori a casa e si sono
ben  disposte  a  nuove  modalità  didattiche,  impegnandosi  per  ottenere  il
massimo del profitto, sia come contenuti, sia in termini di voti. 

Raggiungimento degli obiettivi
Con riferimento alla programmazione annuale sono stati raggiunti i seguenti
obiettivi generali, declinati in conoscenze, abilità e competenze:
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Conoscenze:
 conoscere le  principali  teorie  interpretative  della  

psicologia, per la loro applicazione in ambito sociosanitario;
 conoscere gli aspetti psicologici e 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);
 considerare aspetti  della  psicologia  come intervenienti  nella  vita
quotidiana e nella pratica del lavoro socio-sanitario (in parte  acquisite
attraverso la DAD).

Abilità:
 interagire positivamente  con  le  diverse  tipologie  d’utenza  e  

all’interno di un’equipe;
 identificare i  servizi  e  le  figure  implicati  nella  definizione,
progettazione e gestione di un piano d’intervento;
 ricercare e  costruire  testi  su  argomenti  circoscritti  all’interno
della materia;
 identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati.

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.

MATEMATICA Il  livello  di  partenza  della  classe  è  stato  mediamente  sufficiente,
nonostante  il  profilarsi  di  alcune situazioni  problematiche  collegato  più
delle volte alle difficoltà pregresse dei ragazzi. La classe nel complesso è
stata collaborativa, mostrando interesse per il dialogo educativo. Lo studio
è  risultato  approfondito  per  una  buona  componente  della  classe,  più
superficiale  per  un gruppo ristretto  di alunne.  L’emergenza  sanitaria  ha
portato ad un continuo alternarsi della didattica in presenza e di quella a
distanza,  ma la classe ha sempre dimostrato impegno nonostante i  tanti
disagi  e  le  difficoltà  derivate  da  una  didattica  che  necessitava
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continuamente di nuovi adattamenti

OBIETTIVI  E  METODOLOGIE  DIDATTICHE
ADOTTATE

A) Padroneggiare un linguaggio specifico inerente alla disciplina.
B) Maturare e affinare le capacità di  riflessione e analisi, promuo-

vendo le facoltà intuitive e logiche.
C) Saper  comprendere  ed  esprimere  adeguatamente  informazioni

qualitative e quantitative  Sviluppare capacità  di  rielaborazione
personale e critica dei contenuti

D)  Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 

- Per consentire agli studenti di sviluppare capacità di analisi dei problemi,
ricerca di soluzioni, e gestione delle opportune tecniche di calcolo, sono
state messe in atto diverse metodologie didattiche. 

- Nel periodo della  didattica in presenza in classe si è fatto ricorso allo
svolgimento  degli  esercizi  guidati  alla  lavagna,  con  discussione  e
confronto  collettivo  su  varie  situazioni  particolari,  con  l’intenzione  di
aiutarli in una scoperta guidata attraverso l’indagine e l’insegnamento per
“situazioni  problematiche”.  L’attività della  didattica a distanza è stata
sviluppata cercando di sfruttare al meglio la tecnologia a disposizione
(animazioni GeoGebra, proiezione di grafici, utilizzo della tavoletta
grafica per lo svolgimento di esercizi insieme agli alunni, condivisione
di file)

- MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi preposti, sono state 
effettuate varie forme di verifica quali: correzione dei test, prove scritte, 
interrogazioni orali e valutazioni degli interventi durante la lezione sia 
spontanei che sollecitati. 
Per la valutazione conclusiva, oltre a conoscenze acquisite ed abilità 
raggiunte, si è tenuto conto di alcuni criteri di valutazione globale quali la 
partecipazione alla attività didattica, il metodo di studio, l’interesse, 
l’impegno, la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza, la situazione personale.

TECNICA
AMMINISTRATIV
A ED ECONOMIA

SOCIALE

La disciplina viene affrontata nel quarto e nel quinto anno dell’indirizzo ser-
vizi socio – sanitario per due ore settimanali. La classe 5^N dell’anno scola-
stico 2020/2021 si presenta piuttosto variegata. Su un piano generale la clas-
se ha mostrato un sufficiente interesse nei confronti della disciplina. Ciò no-
nostante sono presenti alcuni studenti che hanno evidenziato difficoltà nella
comprensione degli argomenti trattati e nell'utilizzo di termini tecnici propri
della materia. A fronte di lezioni ampiamente argomentate, discusse e appro-
fondite in classe prima, e durante la DAD, in seguito, non sempre l’argomen-
to è stato interiorizzato, ma da parte di quasi tutta la classe è sempre stato fat-
to uno sforzo di apprendimento quantomeno mnemonico.

Competenze chiave europee:
 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche
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 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale
 Comunicare nella madrelingua

Competenze professionali di indirizzo:
 Organizzare e valutare adeguatamente le informazioni qualitative
 Gestire azioni di informazione e di orientamento
 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza
 Facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privanti presenti sul terri-

torio
 Comprendere e utilizzare i principali conetti relativi allo svolgimento

dei processi produttivi e dei servizi

Obiettivi della disciplina:

  Collaborare nella gestione dei progetti ed attività dell'impresa sociale
utilizzando un linguaggio adeguato per organizzare e valutare infor-
mazioni qualitative e quantitative.

 Applicare tecniche di gestione per progetti e redigere le relative rela-
zioni finali.

 Utilizzare strumenti operativi per rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio.

Obiettivi raggiunti:

 Lo stato sociale e le imprese dell’economia sociale.
 Il sistema previdenziale e assistenziale (evoluzione e connessione col

debito pubblico).
 Il rapporto di lavoro dipendente (contratti  principali,  struttura della

busta paga).
 Le aziende socio sanitarie.
 I principali strumenti per il monitoraggio e la valutazione della quali-

tà dei servizi socio-assistenziali.

.

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 nel corso degli
anni buona in generale. Nella scelta delle attività motorie si è tenuto
sempre conto delle reali esigenze e della disponibilità psico-motoria di
ciascun  allievo  anche  per  favorire  la  motivazione,  condizione
fondamentale  per  l’apprendimento.  L'attività  è  stata  impostata  in
modo da fare acquisire  a ciascun allievo,  unitamente agli  elementi
tecnici  specifici  della  disciplina,  anche  i  presupposti  di  carattere
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formativo al fine di favorire il loro inserimento nella società in modo
consapevole.  Quest’anno in considerazione dell’emergenza sanitaria
e della conseguente alternanza della didattica in presenza e di quella
a distanza si è resa necessaria la riprogettazione delle attività rispetto
alla programmazione iniziale. In relazione a ciò la parte pratica della
disciplina è stata penalizzata e quando è stato possibile, sono stati
utilizzati  gli  spazi  all’aperto  adiacenti  la  scuola  (  Anello  di  atletica,
parco della salute e utilizzo degli spazi esterni ai campi da tennis) di
conseguenza  è  stata  potenziata  la  parte  teorica.  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.

 Obiettivi raggiunti:
1. Consolidamento e possesso delle tecniche e abilità motorie;
2. Conoscenza della terminologia specifica degli argomenti tratta-

ti;
3. Conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli eser-

cizi;
4. Applicazione delle conoscenze relative al mantenimento della

salute dinamica;
Per la valutazione si è tenuto conto non solo del risultato raggiunto
ma anche del comportamento, della partecipazione, dell’impegno e
dell’interesse.
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LINGUA
STRANIERA 2
(SPAGNOLO)

La  parte  della  classe  di  lingua  spagnola  è  composta  da  7  alunni.  La  classe
presentava  sin  dall’inizio  dell’anno  diffuse  fragilità  per  quanto  riguarda  le
competenze  linguistiche  acquisite,  che  riguardano  soprattutto  la  produzione  ed
esposizione orale. Va segnalato che la classe nel corso del quinquennio ha dovuto
fronteggiare l’alternanza di più docenti e questo ha inevitabilmente influenzato il
suo  percorso  didattico.  Nella  didattica  d’aula  si  è  preferito  non  approfondire
ulteriormente  le  strutture  linguistiche  viste  nel  triennio,  ma  prediligere  la
comprensione  e  la  produzione  orale,  stimolando  gli  alunni  alla  interazione  e
all’esposizione in lingua di argomenti di micro lingua. Nel corso dell’anno la classe
si è dimostrata interessata e collaborativa, seppur non sempre abbia partecipato in
modo attivo alle lezioni.  La maggior parte degli alunni ha lavorato con costanza
dimostrando discreto  impegno,  mentre  un  altro  piccolo  gruppetto  non sempre  è
riuscito a rispettare tutte le consegne assegnate e gli impegni stabiliti. Anche per
quanto  riguarda  la  parte  di  programma portata  avanti  in  modalità  a  distanza  si
segnala che la classe, nel complesso, ha mantenuto un atteggiamento maturo e per lo
più responsabile. In generale gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione
sufficiente,  mentre  solo un paio dimostrano fluidità  nell’esposizione orale  ed un
bagaglio  linguistico  di  base  discreto.   Una  metà  della  classe  è  in  grado  di
comprendere  lessico  specifico  e  riutilizzarlo  in  semplici  contesti  comunicativi
idonei,  mentre l’altra  parte  dimostra  difficoltà anche nella  memorizzazione della
terminologia tecnica.

 Obiettivi della disciplina 

 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 
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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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LINGUA
STRANIERA  2
(FRANCESE)

La classe, conosciuta il precedente anno scolastico, è formata da 9 alunne.
In continuità con il precedente anno, l'attività didattica si è svolta in modo
regolare,  compatibilmente  all'inevitabile  disagio  creato  dall'alternarsi  della
didattica in presenza e a distanza.  Le alunne hanno partecipato in modo
abbastanza  regolare  ed  hanno  svolto  le  consegne,  anche  se  non  tutte
puntualmente. Il rendimento è stato sufficiente /discreto per alcune alunne
con  difficoltà,  discreto  per  altre;  pertanto  la  classe  ha  sostanzialmente
raggiunto gli obiettivi previsti. 
Gli  argomenti  programmati  sono  stati  essenzialmente  svolti;  sono  stati
trattati alcuni temi legati alle materie oggetto di esame, ai percorsi per le
competenze trasversali  e  per l'educazione alla  cittadinanza.  È stato dato
rilievo alle attività di comprensione scritta e produzione/ interazione, al fine
di  migliorare  l'esposizione  orale;  sono state  proposte  ricerche guidate  in
internet per riflettere e discutere sui temi affrontati.  
Gli obiettivi sostanzialmente raggiunti previsti per la disciplina si pongono tra
il livello A2/B1

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 le  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

IRC  
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Avendo avuto la possibilità di interagire con la classe soltanto da inizio 
febbraio, fin dalle prime lezioni, si è instaurato un rapporto empatico di 
profonda stima e di proficua collaborazione , dopo un iniziale 
disorientamento per esserci conosciuti non vedendoci personalmente per via 
delle lezioni a distanza: le studentesse si sono dimostrate molto disponibili ad
applicarsi per rispettare le proposte didattiche indicate. Il dialogo sui temi 
proposti si è dimostrato costruttivo, stimolante e questo si è potuto 
riscontrare nell'impegno, nell'educazione, nell'assenza di pregiudizi nei 
confronti della religione. Da parte mia, ho cercato di offrire alla classe 
contenuti e strumenti attinenti e culturalmente non scontati per una rilettura 
intelligente e critica della realtà, prendendo anche spunto da racconti biblici e
da altre tradizioni sapienziali. Nel periodo di marzo/aprile con le lezioni, 
svolte quasi

 esclusivamente “a distanza” per i problemi legati all'attuale pandemia, ho 
riscontrato un accettabile livello di partecipazione alla materia da parte della 
classe, anche in questa modalità. Il progetto condiviso, in questa sorta di 
“viaggio” nelle epoche passate, finalizzato a capir meglio il presente, si è poi 
sviluppato in una seconda fase del semestre che trattasse temi più di attualità 
stringente, e dove le studentesse, tornate “in presenza”, hanno partecipato 
attivamente e costruttivamente allo scambio di idee, aprendosi e instaurando 
un rapporto di fiducia sempre più grande nei miei con-fronti. In questa 
seconda fase l'attenzione della mia proposta didattica è stata posta sulla 
riflessione parallela di una visione cristiana, che ha al suo centro la “sacralità 
della vita” e quella di una visione più “laica”, che ha al centro “la qualità 
della vita”, con conseguente libertà scientifica a scapito però della 
dimensione etica. Partendo da questa opportuna distinzione si sono aperte 
discussioni molto animate.

Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di aver suscitato reazioni anche da 
parte di ragazze, inizialmente un po' chiuse, che si sono esposte ad esprimere 
apertamente il proprio parere: in questo ho recepito in loro, una coscienza 
sempre più aperta e consapevole, che sarà capace di operare scelte 
responsabili e non superficiali, anche rispetto al loro prossimo futuro. Il 
giudizio sulla classe è, dunque, in conclusione, assai positivo: l'attenzione è 
stata complessivamente più che apprezzabile, l'educazione comportamentale 
rispettosa, l'applicazione costante, la partecipazione vivace e dunque il 
risultato è stato, nella risposta della classe, molto soddisfacente. Le ragazze, 
anche se in numero molto ristretto, nella frequentazione di religione, si sono 
distinte, ognuna a suo modo, dando un contributo personale, anche se 
piccolo, per arricchire le lezioni e aprirsi al gruppo e al dialogo con 
l'insegnante.
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5.  FINALITÀ  GENERALI  ANCHE  IN  RIFERIMENTO  ALLE  COMPETENZE  DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI  EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento di Educazione Civica, regolato dall’art.  2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22
giugno 2020 (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) ai sensi dell’articolo 3
della legge 20 agosto 2019, n. 92  è assunto nella Progettazione del Consiglio di Classe.
Tutti i docenti hanno, infatti,  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; 
 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;
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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;
7. 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  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni di tipo informatico.
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.

6. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  ED. CIVICA

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:

  Nella classe prima il focus è stato centrato 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.

 Nella classe seconda il progetto ha considerato l'attenzione alla sessualità e 
all'affettività.

 Nella classe terza sono intervenuti gli educatori di strada che hanno condotto un 
laboratorio sulle sostanze illegali; 

 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;

 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.
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b. SINGOLI PROGETTI DELLA CLASSE       

        

 Lezioni sulla Costituzione a cura del circolo ANPI di guastalla 

 Incontro con volontari di ADMO e AVIS

 Progetto Didattico per la  sicurezza stradale “L’ABC – l’autostrada del
Brennero in città; l’autostrada del Brennero Spa in collaborazione con la
Polizia Stradale e Enti locali (Attraverso un webinar)

 Progetto prevenzione: tre incontri in videoconferenza con gli operatori
della Cooperativa Papa Giovanni XXIII sul tema  del gioco d’azzardo

  Reading Teatrale Giornata della Memoria : proiezione del reading teatra-
le “Liliana Segre: questa è una storia finita bene” tratto dal libro di Lilia-
na Segre (video on line)

NUCLEI TEMATICI MATERIA DI
INSEGNAMENTO ARGOMENTO

COSTITUZIONE

Diritto
La Costituzione struttura e principi 
fondamentali

Diritto Diritti e doveri 
inglese gender equality agenda 2030
Scienze Motorie Fair Play
Storia I totalitarismi
Italiano Gli intellettuali e l'impegno civile

Italiano
Gli intellettuali e l’impegno civile 
I totalitarismi 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Diritto La tutela pubblica della salute 
Diritto  La tutela dell'ambiente
Spagnolo Los primeros auxilios
IGIENE Vaccinoprofilassi Sieroprofilassi
Francese L'Agenda 2030
Tecnica amministrativa L'economia sociale
Spagnolo Las adicciones
Francese Les conduites à risque/ La dépendance
Scienze Motorie Doping nello Sport

CITTADINANZA 
DIGITALE Psicologia

La conoscenza del reale attraverso la 
rete. 
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Diritto
La Tutela e la protezione dei dati 
personali  e della Privacy 

7.TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
DURANTE   IL QUINTO ANNO.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
TESTI SELEZIONATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO (2020-2021). 

 Libro di testo in adozione: P. Di Sacco, Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, 3° volume, 
Dall’Ottocento a oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Pearson Italia, Milano -Torino, 2016.

L’autore: Giovanni Verga - Brano antologico dal capitolo I del romanzo I Malavoglia: “La famiglia 
Toscano” (pp. 136, 137, 138, 139 del libro di testo). - Da Vita dei campi: la novella Rosso Malpelo 
(pp. 172, 173, 174 del libro di testo).  
 
L’autore: Gabriele D’Annunzio - Dal terzo libro delle Laudi, Alcyone: La sera fiesolana (pp. 229, 
230 del libro di testo), La pioggia nel pineto (pp. 232, 233, 234, 235 del libro di testo). - Brano 
antologico da Il piacere, libro I, capitolo II: “Il ritratto dell’esteta” (pp.220, 221 del libro di testo). 
 
L’autore: Giovanni Pascoli Da Myricae: Il lampo (p. 265 del libro di testo), Il tuono (p. 267 del 
libro di testo), X agosto (pp. 268, 269 del libro di testo). Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno (pp. 277, 278 del libro di testo). 
 
L’autore Italo Svevo - Brano antologico da La coscienza di Zeno, capitolo III: “Il fumo” (pp. 388, 
389, 390 del libro di testo). - Brano antologico da La coscienza di Zeno, capitolo VIII: “Psico-
analisi” (pp. 402, 403, 404 del libro di testo). 

L’autore: Luigi Pirandello. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (pp. 437, 438, 439, 440, 
441, 442 del libro di testo). Brano antologico da Il fu Mattia Pascal, capitolo VIII: “Adriano Meis” 
(pp.446, 447, 448, 449 del libro di testo), brano antologico da Uno, nessuno e centomila, libro I, 
capitoli 1-2: “Il naso di Moscarda” (pp. 453, 454, 455 del libro di testo).  
 
L’autore: Giuseppe Ungaretti Da L’allegria - Il porto sepolto (p. 549 del libro di testo) - I fiumi (pp.
550, 551, 552 del libro di testo). - San Martino del Carso (p. 554 del libro di testo) - Veglia (p. 556 
del libro di testo) - Fratelli (p.  557 del libro di testo). - Sono una creatura (pp. 557 e 558 del libro di
testo) - Soldati (p. 558 del libro di testo). - Allegria di naufragi (p. 562 del libro di testo) - Natale (p.
563 del libro di testo) - Mattina (p. 565 del libro di testo). Dal Sentimento del tempo – Stelle (p. 566
del libro di testo).
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L’autore: Umberto Saba. Da Il canzoniere – La capra (p. 573 del libro di testo), - Città vecchia (p. 
581 del libro di testo), - Ulisse (p. 585 del libro di testo).

L’autore: Salvatore Quasimodo. Da Erato e Apòllion - Ed è subito sera (p. 597 del libro di testo).
Da Giorno dopo giorno – Alle fronde dei salici (pp. 599, 600 del libro di testo).

L’autore: Eugenio Montale. Da Ossi di seppia – I limoni (pp. 656, 657, 658 del libro di testo), - Non
chiederci la parola (p. 660 del libro di testo), - Meriggiare pallido e assorto (p. 662 del libro di 
testo), - Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 665 del libro di testo). Da Le occasioni – La casa 
dei doganieri (p. 671 del libro di testo).       

 8.ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO. (OMISSIS)

 9.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  programmazioni  causata  dall’emergenza
sanitaria, hanno comunque tenuto conto degli specifici interessi evidenziati nella classe. Si
è  infine  tenuta  presente  la  sostanziale  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
INTERDISCI

PLINARE

Igiene e
cultura
medico

sanitaria

Psicologia
generale ed

applicata

Scienze
Motorie e
sportive 

Italiano Storia

Diritto e
legislazione

socio-
sanitaria

Tecnica
amministrati

va ed
economia

sociale
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1.Le 
demenze 

Le demenze 
primarie e
 
secondarie:
 
• Demenze 
primarie:
 
Alzheimer
 
• Demenze 
secondarie:
 
vascolare; 
Morbo di
 
Parkinson

La sofferenza
psichica e la 
malattia 
mentale

Il Ssn 
Società 
mutualistiche
 Terzo settore

2.L’invecchia
mento

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.

Le 
dipendenze e 
gli interventi 
dei servizi

Ginnastica e 
giochi per gli 
anziani

Il New Deal Il Ssn 
Società 
mutualistiche
 Terzo settore

La previdenza
ed il sistema 
pensionistico

3.Lo stato 
sociale

L'equipe, le 
professionalit
à, l'OSS

Il ruolo 
dell'intellettual
e nella 
società 
novecentesca

Il New Deal Principi 
costituzionali
 L.328/2000
 Legge di 
riforma del 
terzo settore
 Il Ssn

La protezione 
sociale: 
previdenza, 
assistenza e 
sanità

4.Dipendenz
e

• Alcolismo
 
• Tabagismo

Doping Svevo e "La 
coscienza di 
Zeno"

I "ruggenti 
anni Venti"

Ssn
 l. 328/2000

5.I servizi La presa in 
carico 
(relazione 
d'aiuto, 
istituzionalizz
azione, il PAI)

Terzo settore I livelli 
organizzativi 
del Servizio 
Sanitario 
Nazionale 

7.L’infanzia • Le 
vaccinazioni
 
• Le patologie

gli interventi 
sociali per i 
soggetti 
diversamente 

Giovanni 
Pascoli

Il Fascismo l.328/2000
 principi 
Costituzionali
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infantili
 
comuni.          
-Il diabete di 
tipo 1
 
- Malattia 
celiaca
 
- Asma 
allergica

abili e i servizi
residenziali e 
semi-
residenziali

9.La 
disabilità 

Disabilità 
fisiche,neurol
ogiche, 
cognitive

Gli interventi 
sociali per i 
soggetti 
diversamente 
abili e i servizi
residenziali e 
semi-
residenziali

disabilità e 
sport

Il Nazismo Il Ssn 
Società 
mutualistiche
 Terzo settore

La protezione 
sociale: il 
servizio di 
assistenza

10.La crisi 
contempora
nea 
dell’individu
o: 
incomunicab
ilità, 
alienazione, 
dissociazion
e, nevrosi

Incuria e 
maltrattament
o

Il romanzo 
novecentesco
, Svevo e "La 
coscienza" di 
Zeno.

L'Europa  dei 
lager e la 
Shoah.   Il 
Totalitarismo. 

Principi 
Costituzionali

 

11.La 
memoria

Le demenze Il gioco, le 
terapie 
cognitive e 
altre terapie 
mediate.

"La coscienza
di Zeno".  
Giuseppe 
Ungaretti        
Giovanni 
Pascoli

L'Europa dei 
lager e la 
Shoah

Principi 
costituzionali

12.Le figura 
professionali
in ambito 
sociosanitari
o: OSS e 
animatore 
sociale

Principali 
patologie a 
cui è rivolto il 
lavoro dell 
OSS

 Tutela e 
trattamento 
dei dati 
personali 
L'iniziativa 
economica 
privata, 
l'imprenditore,
le società

La gestione 
delle risorse 
umane

13. La cura Terapia di 
una delle 
patologie 
trattate ad 
esempio 
ROT,diabete..
.

"La coscienza
di Zeno".  

Il New Deal; 
lo stato 
sociale

Welfare State
e Welfare mix
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14. La 
Guerra: il 
contesto 
storico-
sociale e 
culturale

Le 
avanguardie 
storiche.    
Gabriele 
D'Annunzio. 
Giuseppe 
Ungaretti        

Prima guerra 
mondiale. 
Seconda 
guerra 
mondiale. 
Guerra civile 
spagnola

Dal Welfare 
State e 
Welfare mix 

I modelli 
economici
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10. 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  e  la  scansione  temporale  delle  singole  unità
modulari è stata precisata nelle programmazioni per materia allegate. A fine febbraio,
in seguito all’emergenza sanitaria per il Covid-19 è stata attivata la didattica a distanza
(DAD) attraverso vari mezzi di comunicazione digitale, in particolare l’Istituto ha adottato la
piattaforma TEAMS, dalla quale è stato possibile effettuare regolarmente videolezioni ed
esercitazioni on line.
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11. 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, risoluzione di casi, stesure di relazioni e produzione
di testi, produzione di materiale digitale.
E’ stata parzialmente utilizzata anche la piattaforma TEAMS integrata con l’applicazione
FORMS per questionari, prove strutturate, prove di comprensione.
 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 CAPACITÀ 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 ad   
organizzare le conoscenze.

6

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 

Sa effettuare analisi solo parziali, 
ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce a 

4
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nell’applicazione delle 
procedure.

organizzare qualche conoscenza.

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 degli studenti   in rapporto ai livelli di partenza.
Come deliberato nel Collegio dei Docenti, la valutazione degli alunni ha considerato anche
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.  In  ottemperanza  delle  note  del
Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020, del D.L. n 22
dell’8  aprile  2020,  nonché  dell’art.87,comma 3-ter  della  legge  “cura  Italia”  che  hanno
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione degli apprendimenti acquisiti con la
didattica a distanza,per l’attribuzione dei voti delle verifiche  effettuate in modalità DAD
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a.Frequenza delle attività di DAD
b.Interazione durante le attività di DAD
c.Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali
d.Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche
Scheda di riferimento:
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    SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE DURANTE LA  DAD
 

 

Attività DESCRITTORE SI NO annotazione/commento
     

 
Presenza alle lezioni in video-
conferenza    

SINCRONE
    

Partecipazione alle lezioni in video-    

 conferenza    
     

 
Partecipazione a sportelli didattici on 
line*    

     

 Rispetto delle scadenze fissate nella    

ASINCRONE consegna dei compiti    
     

 
Presa visione dei materiali condivisi 
da    

 
registro elettronico, pagine dei docenti
e mail    

 istituzionale    
     
     

Livelli 4 3 2 1 0
Partecipazione È in grado di

svolgere le
attività in
autonomia

È in grado di
svolgere le

attività
se guidato

È in grado di
svolgere solo
parzialmente
Le attività 
indicate

Non  è  in  grado
di
svolgere  alcuna
delle
attività proposte
autonomamente

Non è presente

Acquisizione dei
contenuti

L’acquisizion
e

dei contenuti
risulta

completa e
corretta

 
L’acquisizione

dei
contenuti

risulta
abbastanza
completa e

corretta

L’acquisizione 
dei
contenuti risulta
sufficientemente
completa e 
corretta

L’acquisizione
dei
contenuti  non
risulta né
completa,  né
corretta

Non è presente

Rielaborazione 
dei contenuti

Evidenzia
ottime
doti di

rielaborazion
e

personale

Evidenzia
buone
doti di

rielaborazione
personale

Evidenzia
sufficienti doti di
rielaborazione
personale

Non evidenzia 
particolari
doti di 
rielaborazione
personale

Non è presente
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Valutazione complessiva:

Giudizio GRAV.INS. INSUF. SUFF. DISCR. BUONO OTTIMO ECCELLENTE

Livello 3-4 5 6 7 8-9 10-11 12
Voto 3-4 5 6 7 8 9 10

12.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
           
Per la conversione dei crediti assegnati al termine delle classi terza e quarta e 
l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, i punteggi vengono attribuiti dal 
consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 
della citata OM 53/21. e tenendo presente che:
La conversione va effettuata dopo l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 
dell’OM 11/2020,  infatti ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 
8464/2020, per il solo a.s. 2019/20:

A. l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti;

B. nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito (o meglio è stato attribuito) un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21;

C. l’integrazione non può essere (o meglio non può essere stata) superiore ad un 
punto.
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13.CREDITO SCOLASTICO

Nell’ambito della banda di oscillazione, verranno valutate, oltre alla media dei voti, anche
le attività di PCTO, attività complementari ed eventuali crediti formativi.

14. ESAME DI STATO 

È stata  programmata  per  la  prima  settimana  di  giugno una  prova  di  simulazione  del
colloquio orale. 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe.

             Gli insegnanti                                                               Firma

Prof. Tedeschi Ennio ________________________________________

Prof.ssa  Castagnoli Gloria ________________________________________

Prof.ssa  Belsito Erica ________________________________________

Prof.ssa  Carpi Nazzarena ________________________________________

Prof. Dazzi Francesco ________________________________________

Prof.ssa Poleo Elisabetta ________________________________________

Prof. Fraiese Emanuele S. P. ________________________________________

Prof.ssa  Parlapiano Gianna M. T. ________________________________________

Prof.ssa Fidanza Di Pancrazio Monica ________________________________________

Prof.ssa Rossi Antonella ________________________________________

Prof.ssa Cervi Alfredo

Prof.ssa  Di Bona Antonella  
     
Prof.ssa  Veneri Laura  
 
Prof.   Covino  Giovanni   

Prof.ssa  Mosca Angela  
  
Prof.ssa Bertoldi Elisa     
                                                                        

________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

                                                                            
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianluca Verrucci

____________________________
    Guastalla, 15 maggio 2021

Documento firmato digitalmente
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ELENCO  ALLEGATI

 Elenco dei candidati
 Elenco degli argomenti assegnati per la realizzazione dell’Elaborato
 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 ai sensi della legge n. 170/2010
 Verbale del 20/04/2021
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