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A. RIFERIMENTI NORMATIVI  

D.M. 37 del 18 gennaio 2019 

ART. 1 

Individuazione materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei vari corsi 
di studio di istruzione secondaria di secondo grado  

 

DL 22 del 08.04.2020 

ART. 1 

Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 
2019/2020, specifiche  misure sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di Stato 
conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei casi e con i limiti indicati ai commi 
successivi. 

 

OM n°197 del 17.04.2020 

Art. 2 

Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 
commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari 
siano individuati per entrambe le classi. 

 

OM n. 10 del 16/05/ 2020 

Art. 9 c.c. 1,2,3,4 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 62, il Consiglio di Classe elabora, entro il 30 
maggio un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso Consiglio di Classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Il documento illustra inoltre:  le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 
formativa; i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale,  per i corsi di studio che lo prevedano, le 
modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL. 
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Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

 

Art. 16 cc 1,2,3 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Ai 
fini di cui al comma 1, il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver acquisito i 
contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite 
e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera;  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; di aver maturato le competenze previste dalle 
attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.  La sottocommissione provvede 
alla predisposizione dei materiali (testo, documento, esperienza, progetto, problema) prima di ogni 
giornata di colloquio ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione terrà conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe e nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

Articolo 17 c.c. 1, 2, 3 

L’esame sarà così articolato e scandito: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno.  L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  La discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Esposizione da parte del candidato, mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso 
di studi. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. La durata del colloquio è orientativamente 
di venti minuti. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 
quanto previsto dagli articoli 19 e 20 

 

OM n. 11 del 16.05.2020 

ART. 1 

La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento 
degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai 
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, 
ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi 
previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali 
previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, 
in modalità a distanza.  

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro dell’istruzione; 
b. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; c. Regolamento sull’autonomia: decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; d. Regolamento: il decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; e. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; f. 
Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249. 

 

ART. 2 

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni 
definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla 
contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 
obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 
all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
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B. BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L'Istituto nasce come sede coordinata dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Don Minzoni" di Giugliano 

in Campania, per far fronte alle esigenze formative dei giovani di un ampio territorio collocato a Nord di Napoli.  Dal 1 

settembre 1989 esso opera come Istituto Professionale di Stato per il Commercio e il Turismo di Afragola, a seguito 

dell'intervenuto decreto istitutivo di autonomia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale 

dell'Istruzione Professionale. Dal marzo 2002 l’istituto ha assunto la denominazione I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini”. 

Dall’anno scolastico 2010/2011 l’istituto si è trasformato in Istituto d’Istruzione Superiore, accogliendo accanto 

all’istruzione professionale quella tecnica e, dal 2011/2012 anche quella liceale. Il territorio in cui è collocata la scuola 

è caratterizzato da un discreto sviluppo economico grazie a piccole e medie imprese di diversa tipologia, alla presenza 

di grandi insediamenti commerciali (Ipercoop, Ikea, Leroy Merlin) e a una articolata rete viaria, tuttora in opera, che lo 

renderà, grazie alla stazione terminale dell'Alta Velocità, uno dei nodi essenziali del traffico commerciale e turistico 

del meridione d'Italia. Un'area, dunque, urbanizzata e in continua evoluzione a cui corrisponde un progressivo 

innalzamento del livello culturale del territorio. L'Istituto si pone come parte attiva nello sviluppo del territorio, 

propone e realizza progetti volti al recupero, alla qualità e al successo socio-ambientale, culturale e formativo dei 

propri studenti, futuri cittadini attivi e consapevoli. A tal fine, in un'ottica di Autonomia funzionale, favorisce le 

relazioni con altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo l'Amministrazione comunale, le associazioni culturali locali, 

aziende ed enti vari del territorio e limitrofi, attraverso accordi di rete e protocolli d'intesa. Parte attiva nello sviluppo 

del territorio, l’Istituto Pertini propone e realizza progetti volti al recupero, alla qualità e al successo socio-ambientale 

e culturale, non solo dei propri alunni, ma anche di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel processo di crescita 

del territorio. 

A tal fine, ha sempre lavorato e lavora in sinergia con altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo l’Amministrazione 

comunale, le associazioni culturali locali, aziende ed enti vari territoriali ed extra-territoriali, attraverso accordi di rete, 

di partenariato, protocolli d’intesa e azioni di cooperazione: 

▪ Protocollo d’Intesa con il Comune di Afragola per rafforzare il rapporto scuola-territorio e promuoverne lo 

sviluppo culturale; 

▪ Protocollo d’Intesa con la Croce Rossa Italiana per attività di tirocinio rivolta alle classi ad indirizzo socio-

sanitario; 

▪ Azioni di cooperazione con operatori della formazione, nell’ambito dei percorsi di Ed. Finanziaria: Agenzia delle 

Entrate, istituti bancari ed enti vari di natura economico-giuridica. 

▪ Raccordo con aziende locali o regionali per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro; 

▪ Rapporti con associazioni culturali del territorio in occasioni di convegni e seminari; 

▪ Rapporti con l’Asl locale, per l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

▪ Visite guidate e Viaggi d’ integrazione culturale in Italia e all’estero per favorire lo scambio e il confronto 

culturale. 

▪ “Open Day”, giornate di apertura della nostra scuola al territorio per la presentazione dell’Offerta Formativa 

(piani di studio, attività curriculari ed extra-curriculari, attrezzature e laboratori). 
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C. PECUP DELL’INDIRIZZO  

Il Diplomato d’istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” ha competenze per inserirsi con 

autonomia e responsabilità in strutture sociali operanti sul territorio con capacità di adeguarsi alle necessità e ai 

bisogni mutevoli delle comunità sia permanenti che occasionali.  

Il tecnico dei servizi socio sanitari ha una preparazione professionale che gli consente di inserirsi nel mondo del 

lavoro, nell’ambito delle ASL, nelle Comunità residenziali, in Centri per anziani e disabili, negli Asili nido. La 

formazione di tali operatori richiede competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 

esigenze sociosanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psichico-

sociale. A conclusione del percorso quinquennale, il tecnico è in grado di: 

▪ partecipare alla rilevazione dei bisogni sociosanitari 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 sociosanitaria 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. 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

▪ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

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

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

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

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

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

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

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

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

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

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

informazioni qualitative e quantitative.  
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▪ identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

▪ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

▪ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

Competenze specifiche di indirizzo 

▪ Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e 

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

▪ Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

▪ Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali. 

▪ Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

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

▪ Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

▪ Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

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

▪ Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati. 

▪ Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

▪ Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 

della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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D. QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal 

secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 

ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie 
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E.  LA STORIA DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO Provenienza NOTE (D.A. – D.S.A. – 
B.E.S.)1  

1 AUSANIO ANTONIA IV BS 2018-19  

2 BILANCIA VINCENZA IV BS 2018-19  

3 CICCIOTTI ROSA IV BS 2018-19  

4 CRISTIANO FRANCESCO IV BS 2018-19  

5 DE DOMINICIS TONIA IV BS 2018-19  

6 DE VIVO GENNARO IV BS 2018-19 Vedi P.E.I. allegato 

7 ESPOSITO MOCCIA SANTA IV BS 2018-19  

8 FALCO BERNARDO IV BS 2018-19  

9 FREZZA GIUSEPPE IV BS 2018-19  

10 GAROFALO IMMACOLATA IV BS 2018-19  

11 GUERRA CHIARA IV BS 2018-19  

12 MAIELLO CAROLINA IV BS 2018-19  

13 MAIELLO MARCO IV BS 2018-19  

14 MARAVIGLIA ANNA IV BS 2018-19  

15 MENNA CARMELA IV BS 2018-19 Vedi P.E.I. allegato 

16 PERONE ALESSANDRA IV BS 2018-19  

17 PIROZZI MIRIAM IV BS 2018-19  

18 SANTANIELLO ROSA IV BS 2018-19  

19 TONTARO TERESA V CS 2018-19  

 
1 Vedi P.E.I. allegato. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO - STORIA  CASTALDO ASSUNTA 

ITALIANO - STORIA NAPPI (dal  19/02/2020)  FELICE 

MATEMATICA  CAPASSO MARIA ANTONIETTA 

LINGUA INGLESE  MERLINO ANNUNZIATA 

LINGUA FRANCESE  ERPETE SARA 

TECNICA AMMINISTRATIVA 
ED ECONOMIA SOCIALE  

FONTANELLA GIUSEPPE 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOC.SANITARIA  

CRIMALDI GABRIELLA 

PSICOLOGIA GENERALE  ED 
APPLICATA 

LORETO MARISA 

IGIENE E CULTURA MEDICO -
SANITARIA 

PASQUALE ANGELO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

BOSSO VINCENZO 

RELIGIONE CATTOLICA  POLITO VINCENZO 

PCTO  CHIANESE MARCO 

SOSTEGNO DIANA ANTONIO 

SOSTEGNO GENOVESE FELICE  

SOSTEGNO VERDESPINA MARIA  

Rappresentanti  Alunni  CICCIOTTI  ROSA 

PERONE ALESSANDRA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA SOCIALE  
 CHIANESE MARCO FONTANELLA GIUSEPPE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 RAUCCI LUIGI BOSSO VINCENZO 

IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 
CAVALIERE ANGELINA 

PASQUALE ANGELO PASQUALE ANGELO 

PCTO  FONTANELLA GIUSEPPE CHIANESE MARCO 

ITALIANO - STORIA   
CASTALDO ASSUNTA/ 

NAPPI FELICE  

(dal 19/02/2020) 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n.  ammessi alla classe 

successiva 

2017/18 15 0 0 15 

2018/19 22 7 5 18 

2019/20 19 1 0 --- 
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F. RELAZIONE FINALE COORDINATA 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

1. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

- Conoscersi per orientarsi 
- Riflettere e prendere i primi contatti con il mondo del lavoro 
- Rispettare l’ambiente 
- Rispettare la legalità 
- Integrazione 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Porsi in relazione in modo corretto 
- Saper lavorare in gruppo 
- Saper utilizzare i depositi delle informazioni (biblioteca, schedari, archivi elettronici); 
- Adattarsi a situazioni nuove  
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili 

soluzioni 
- Attivare percorsi di autoapprendimento 
- Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, delle scadenze 
- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

3. OBIETTIVI DIDATTICI 

- Essere motivati verso tutti gli obiettivi disciplinari 
- Saper decifrare i vari messaggi, saperli interpretare, produrre ed elaborare utilizzando tutti i linguaggi 
- Saper assimilare i contenuti attraverso attività di analisi, sintesi e valutazione 
- Acquisire abilità operativa con la strumentazione specifica del settore scelto 
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
- Saper decodificare il linguaggio specifico dei vari ambiti disciplinari     
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
- Saper produrre sia individualmente che in gruppo 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale 
- Discussione-dibattito 
- Lavoro di gruppo 
- Lezione guidata 
- Lezione multimediale (visione di film, documentari, utilizzo della LIM e di laboratori multimediali) 
- Cooperative learning 
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- Attività laboratoriali 
- Attività di ricerca 
- Lettura e analisi diretta dei testi 
- Esercitazioni pratiche 
- Problem solving 
- Viaggi d’istruzione e visite guidate 
- Alternanza scuola-lavoro 
- Concorsi 
- Gare e manifestazioni sportive 
- CLIL 
- Debate  

Modalità di verifica e valutazione  

- Interrogazione 
- Intervento 
- Dialogo 
- Discussione 
- Quesiti a risposta aperta 
- Quesiti a risposta multipla 
- Vero/Falso 
- Completamento 
- Tipologia INVALSI 
- Tipologie prima prova Esame di Stato  
- Produzione di testi scritti 

Per la valutazione del rendimento scolastico in riferimento agli obiettivi cognitivi e comportamentali, secondo 
quanto stabilito nel PTOF, il C.d.C. ha adottato i seguenti criteri: 

- Interazione e partecipazione al lavoro di classe 
- Motivazione ed interesse 
- Impegno 
- Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 
- Raggiungimento degli obiettivi 
- PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso formativo  

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dal docente 
- Riviste 
- Materiale didattico di supporto 
- Computer/Videoproiettore/LIM 
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- Aula 
- Laboratorio linguistico 
- Laboratorio di informatica 
- Orario scolastico ed extra scolastico 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa e di orientamento 

- Tirocinio Croce Rossa Italiana (inizio 26/10/2017) 

- Tirocinio Scuola dell’infanzia “Benedetto Croce” di Casavatore (NA) (inizio 25/01/2018) 

- Corso di clown-terapia (inizio 12/4/2018) 

- Partecipazione convegno “La centralità della relazione nella cura” (24/5/2018) 
- Incontro A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi (solo ragazze) 
- Convegno nutrizione 
- Tirocinio Istituto Antoniano di Portici 
- Incontro “Le dipendenze da sostanze” (7/3/2019) 
- Incontro “Le dipendenze comportamentali” (14/3/2019) 
- Progetto ERASMUS+ 2018-2020 “Découvrir le patrimoine culturel et naturel à travers les 5 sens” 

 

Attività di recupero e potenziamento 

In orario CURRICOLARE  

- Lezioni tenute dal docente titolare a tutta la classe sulle parti di programmazione da recuperare 
- Apprendimento guidato con la consulenza del docente 
- Apprendimento guidato con il tutoraggio di compagni più preparati 
- Frequenti verifiche formative 

In orario EXTRACURRICOLARE:  

- IDEI 

 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

- La risorsa compagni di classe.  
I compagni di classe sono stati la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi, incentivando collaborazione, 
cooperazione e clima di classe e valorizzando le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. 
L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e 
dai contesti tra pari. 

- L’adattamento come strategia inclusiva. 
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 Adattare significa variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe, 
basandosi su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 
aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e del 
PDP. 

- Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 

Per attivare dinamiche inclusive è stato fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 
all’uso di mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di 
schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo e 
le illustrazioni significative, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 
dell’analisi delle fonti visive. 

- Valutazione, verifica e feedback  
In una prospettiva inclusiva la valutazione è stata prevalentemente formativa, finalizzata al miglioramento dei 
processi di apprendimento e insegnamento e allo sviluppo di processi metacognitivi nell’alunno, il feedback è 
stato continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA AI SENSI DELLA NOTA N. 388 

MIUR DEL 17/03/2020 – DL 22 del 08/04/2020 – OM 11 del 16/05/2020 

Con la presente rimodulazione della programmazione già presentata, entro il 04/11/2019, sulle esigenze della 

classe in funzione delle contingenti condizioni di sospensione dell’attività didattica in presenza, e in ottemperanza 

alla nuova normativa in ambito DAD (Didattica a Distanza) ed in particolare alla Nota MIUR 388 del 17.03.2020, 

la programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è 

inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. Si riportano tutti gli adattamenti introdotti dall’attivazione della 

didattica a distanza, iniziata il giorno 9 Marzo 2020, a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus. 

1. LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELLA DAD 

 

La classe 5BS è formata da 19 studenti. (Sono presenti n. 2 studenti D.A.)   

 

I risultati registrati hanno evidenziato: 

Profilo della classe secondo gli esiti del I 
quadrimestre 

Livello di partenza all’inizio della DAD 

 

 Basso 

 Medio basso 
▪ Medio               

 Medio alto 

 Alto 
 

 

 Basso 

 Medio basso 
▪ Medio                  

 Medio alto 

 Alto 

 

 

2. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 
 

▪ Modalità asincrona (trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali, con successiva rielaborazione e discussione del materiale prodotto operata direttamente 

o indirettamente con il supporto del docente in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un 

tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante); 

 

▪ Modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, previo accordo sulla 

data e sull’ora del collegamento mediante chat o videoconferenza). 
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3. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO 

Fermo restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico, 

si indicano prioritarie per questo periodo: 

Asse dei linguaggi 

1)   Padronanza della lingua italiana: 

a.    Padroneggiare gli strumenti espressivi   ed argomentativi   indispensabili   per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

2)   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

3)   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4)   Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

5)   Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

6)   Utilizzare e produrre testi multimediali 

7)   Utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico di ogni disciplina 

 

Asse matematico 

1)   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

2)   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

3)   Individuare le strategie e metodi appropriati per la soluzione di problemi 

4)  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni   grafiche, usando consapevolmente   gli strumenti di calcolo e le potenzialità  offerte  

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 



  

  

 

 

 

19 

 

Asse scientifico-tecnologico 

1)  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza. 

3)  Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

4)   Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 

 

Asse storico-sociale 

1)  Comprendere il cambiamento e la diversità dei  tempi  storici  in  una  dimensione  diacronica  

attraverso  il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

2)   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. 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

▪ Porsi in relazione in modo corretto 

▪ Saper lavorare in gruppo 

▪ Adattarsi a situazioni nuove  

▪ Attivare percorsi di autoapprendimento 

▪ Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, delle 

scadenze 

▪ Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

▪ Essere consapevoli del proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale, partecipe 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
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▪ Sensibilizzare gli alunni ai comportamenti corretti da seguire nel periodo di emergenza sanitaria, 

aiutandoli a comprendere la situazione del momento e supportandoli con spiegazioni che esulano dalla 

specifica disciplina, ma ci vedono impegnati come educatori in senso lato. 

▪ Sostenere gli allievi nello studio domestico attraverso la semplificazione dei contenuti e la 

spiegazione degli stessi attraverso modalità sincrone e asincrone, anche individualmente via 

telefono 

▪ Supporto allo studio attraverso materiali didattici differenti, anche multimediali  

▪ Favorire negli allievi la capacità autovalutativa e dare loro un riscontro sulle attività svolte, 

fornendo diverse tipologie di verifica. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Progettare 

▪ Comunicare 

▪ Collaborare e partecipare 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI RIMODULATI SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE2  

Si rinvia alle indicazioni per singole discipline 

 
5. MATERIALI UTILIZZATI  

 

▪ Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

▪ Video reperiti in rete 

▪ Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

▪ Esercizi guidati 

▪ Mappe interattive 

▪ File audio esplicativi 

 
2 Recependo le indicazioni provenienti dai Consiglio di classe, si incentrano le attività formative in DAD tenendo in 
particolare rilievo i livelli BASE di competenze, come già definiti nelle programmazioni disciplinari presentate entro il 
04/11/2019. La programmazione viene rimodulata privilegiando la trattazione di quelle tematiche e l’acquisizione di quelle 
competenze che consentano il coinvolgimento e il maggior grado di partecipazione degli allievi nell’individuazione e 
nell’applicazione di competenze e conoscenze di tipo trasversale. 
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6. MODALITÀ DI INTERAZIONE E COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI  

 
▪ Messaggistica/Chat 

▪ Videoconferenze o Audioconferenze 

▪ Classe virtuale 

▪ Bacheca virtuale 

▪ Telefonate 

▪ Posta elettronica 

 

7. PIATTAFORME, APP UTILIZZATE  

 
▪ Argo Did Up 

▪ WeSchool 

▪ Go To Meeting 

▪ G-Suite for Education 

▪ WhatsApp 
 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE (Barrare quelli utilizzate) 

 
▪ Videolezione interattiva 

▪ Flipped classroom 

▪ Brain storming 

▪ Lezione partecipata 

▪ Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

▪ Esercitazioni  

▪ Cooperative Learning 

▪ Correzione collettiva  

▪ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

 

9. MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI (Barrare quelle rilevate) 

 
▪ Puntualità e cura nella consegna dei compiti  

▪ Capacità organizzativa 

▪ Senso di responsabilità e impegno 

▪ Partecipazione e interazione costruttiva nelle attività sincrone  

▪ Capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 

▪ Rispetto delle scadenze delle consegne 
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▪ Gestione efficace del tempo e delle informazioni 

▪ Contenuti dei compiti consegnati: Abbastanza completo (rispetto alle consegne). 

 

10. MODALITÀ DI VERIFICA  

La valutazione terrà conto delle competenze raggiunte, valutando l’andamento e l’efficacia dei processi 

formativi posti in essere con la DAD, degli aspetti relazionali, cognitivi e meta cognitivi che 

contribuiscono a favorire l’espressione di una valutazione a tutto tondo dei livelli di crescita umana e 

culturale degli studenti, anche sul piano della responsabilità personale, dell’impegno, della 

partecipazione, della capacità di gestire, guidato o in autonomia il proprio processo di apprendimento, 

anche, laddove necessario, modificando precedenti atteggiamenti di scarsi interesse e responsabilità. 

La griglia di valutazione, da compilare al termine del periodo della didattica a distanza, sarà quella 

approvata dal Collegio dei Docenti. 

▪ Elaborati scritti di varia tipologia 

▪ Discussione guidata 

▪ Test a risposta chiusa (multipla o V/F)   

▪ Test a risposta aperta 

▪ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di due o più studenti   

▪ Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

▪ Relazioni   

▪ Esercitazioni grafiche e pratiche 

▪ Esercizi 

 

11. ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

 
Per le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 
scolastico 2019/2020 si rimanda al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Art. 1 comma 1 e 2. 
 

▪ Autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 

▪ Tutoring  

▪ Attività di gruppo collaborative e comunicative 

▪ Correzione cooperativa ed autocorrezione 

▪ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima 

▪ Autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 

▪ Attività di gruppo collaborative e comunicative 

▪ Correzione cooperativa ed autocorrezione 

▪ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima 
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▪ Attività strutturate e sequenziali con crescente livello di responsabilità 

▪ Controllo di apprendimento con verifiche, valutazione formativa e percorsi mirati 

▪ Ricerca/azione per implementare il pensiero divergente 

 

▪ Approfondimento e rielaborazione personale dei contenuti 

▪ Ricerche individuali e di gruppo 

▪ Lettura di testi di approfondimento curriculari ed extrascolastici 

▪ Lavori multidisciplinari 

 
 

12. ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

 
▪ Ricerche 

▪ Compiti di realtà 

▪ Letture critiche 

▪ Letture di libri 

▪ Visione di film, documentari 

▪ Riflessione su argomenti di attualità 

 

13. ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, aggiornato 

o rimodulato in seguito alla DAD, a seconda dei casi. L’insegnante di sostegno manterrà l’interazione 

con l’alunno e con gli altri docenti curriculari preparando materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza e monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 

avanzamento del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, è oggetto di cura educativa da 

parte di tutti i docenti, anche attraverso la costante interazione con la famiglia. 
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14. FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI 

EDUCATIVI NON CERTIFICATI PER I QUALI I DOCENTI INTENDONO RIMODULARE L’INTERVENTO 

EDUCATIVO E DIDATTICO IN SEGUITO ALLA DAD 

È necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti  

 STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con tecnologie di 

sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  calcolatrice con 

foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

C6.  Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e 

verifiche scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 

(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11.  Altro 

 

 

MISURE DISPENSATIVE  (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 
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D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza 

modificare gli obiettivi 

D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie 

D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore 

rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, 

mappe, schemi, formulari 

D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o 

arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili 

dalla sintesi vocale  

D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi 

riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22.  Altro 
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G. ATTIVITÀ PLURI O INTERDISCIPLNARI 

UdA svolte 

UDA 1 - I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIO SANITARI 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Comprendere il 

funzionamento dell'attuale 

organizzazione sanitaria. 

Distinguere le diverse 

tipologie di prestazioni 

sanitarie e di interventi 

assistenziali. 

Comprendere e interpretare 

documenti in lingua straniera. 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento    

razionale e critico di fronte 

alla realtà. 

Facilitare la comunicazione 

tra persone e gruppi 

attraverso linguaggi e sistemi 

di relazioni adeguati. 

Interpretare la gestione 

aziendale nei suoi processi e 

flussi di informazioni. 

Orientarsi a grandi linee nella 

normativa civilistica e fiscale 

relativa alle attività non 

profit. 

Leggere e interpretare il 

sistema azienda nei suoi flussi 

informativi. 

Competenza multi linguistica. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

Saper individuare i 

riferimenti normativi 

relativi al diritto alla 

salute. 

Saper applicare la 

legislazione sanitaria. 

Individuare gli 

strumenti di ricerca 

attiva di lavoro anche 

in rete con il saper 

redigere il proprio CV. 

Riconoscere gli 

eventuali rischi che 

corre l’operatore 

socio-sanitario 

nell’esercizio della sua 

funzione. 

Riconoscere le 

principali tappe per 

realizzare un piano di 

intervento 

individualizzato. 

Valutare la 

responsabilità 

professionale ed etica 

dell’operatore socio – 

sanitario. 

Collegare le principali 

operazioni aziendali 

alle varie aree 

gestionali 

Redigere il prospetto 

di investimenti e 

finanziamenti iniziali. 

Art.32 della 

costituzione. 

La carta dei servizi 

pubblici sanitari. 

Conoscenza delle 

caratteristiche 

fondamentali del CV e 

della lettera di 

presentazione anche in 

lingua straniera. 

La differenza tra servizi 

sociali e socio-sanitari. 

Principali figure in 

ambito sociale e socio-

sanitario. 

I valori e i principi 

deontologici 

dell’operatore dei 

servizi socio-sanitari. 

I rischi che corre 

l’operatore socio-

sanitario nell’esercizio 

della sua professione. 

Tecniche di 

comunicazione efficaci 

e non efficaci. 

La gestione aziendale e 

i suoi risultati. 

La gestione, le sue 

“aree” e i suoi aspetti. 

L’equilibrio monetario 

e l’equilibrio 

Diritto 

 

Inglese 

Psicologia 

 

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale 

Lingua francese 

Igiene 

 

Discussione orale 

Preparazione del 

Curriculum Vitae e 

della lettera di 

presentazione di 

ciascun alunno in 

lingua inglese. 

Redazione in word 

di un mini Dico in 

cui è elencata la 

terminologia 

specifica legata 

all’invecchiamento 
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ad imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Saper individuare le esigenze 

della persona in difficoltà e 

saperla indirizzare nella scelta 

del servizio socio-sanitario 

più consono ai suoi bisogni. 

 

 

 

 

 

Individuare e 

analizzare sotto il 

profilo strategico, 

finanziario ed 

economico le 

operazioni delle varie 

“aree gestionali”. 

Classificare e 

rappresentare gli 

elementi del 

patrimonio. 

Analizzare la struttura 

finanziaria e 

patrimoniale 

dell’azienda. 

Individuare la 

competenza 

economica di costi e 

ricavi e determinare il 

reddito d’esercizio. 

Valutare l’economicità 

della gestione. 

Individuare tipologie 

di intervento per 

problematiche 

familiari. 

Individuare le 

problematiche degli 

anziani e i servizi a 

loro preposti. 

Gestire azioni di 

orientamento 

dell’utente per 

facilitare accessibilità 

e fruizione dei servizi 

pubblici e privati. 

Capacità di distinguere 

problematiche 

sanitarie di persone in 

difficoltà e collegarle 

al Servizio socio-

sanitario competente. 

economico. 

Il patrimonio e i suoi 

elementi: la 

valutazione e 

l’inventario. 

La correlazione tra 

investimenti e 

finanziamenti. 

Il reddito d’esercizio e 

la competenza 

economica dei costi e 

dei ricavi. 

L’economicità della 

gestione e il suo 

significato. 

Conoscere 

l’organizzazione e il 

funzionamento dei 

servizi. 

Conoscere il campo 

della prevenzione e 

della riabilitazione. 

Conoscere, apprendere 

e utilizzare un 

vocabolario specifico. 

Conoscere le principali 

finalità del Servizio 

Sanitario Nazionale, del 

Servizio materno-

infantile dei Servizi 

socio-sanitari per 

anziani e per 

handicappati. 
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UDA 2 - GLI ANZIANI 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Comprendere l’importanza 
della Letteratura, della Storia 
e dei vari valori, pensieri ed 
idee in cui ogni alunno può 

identificarsi. 
 

Comprendere le difficoltà e i 
benefici di un periodo della 

vita. 
 

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 anziana e della sua 

famiglia per favorire 
l’integrazione e migliorarne la 

qualità della vita. 
 

Competenza multi linguistica. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 

ad imparare; 

Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Riconoscere l’importanza del 
bilancio sociale e i fattori che 

caratterizzano la 
responsabilità dell’impresa 

non profit. 

Comprendere il cambiamento 
della considerazione 

dell’anziano nella nostra 

Acquisizione delle 

linee di sviluppo del 

patrimonio letterario 

Saper esprimere in 

lingua le cause e i 

fattori di rischio delle 

varie patologie. 

Riconoscere le 

principali tipologie di 

demenze e i relativi 

sintomi. 

Individuare il 

trattamento più 

adeguato in relazione 

alle esigenze e ai                       

bisogni dell’anziano 

malato. 

Riconoscere le 

caratteristiche 

principali dei servizi 

rivolti agli anziani. 

Realizzare un piano di 

intervento 

individualizzato 

identificando gli 

interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati. 

Conoscere le 

patologie delle 

persone anziane e i 

problemi legati ad 

esse. 

Riconoscere lo stato di 

denutrizione di una 

persona anziana. 

Riconoscere le finalità 

e i requisiti delle 

Lettura di brani e 
poesie inerenti le 
problematiche di 
anziani/minori. 

Conoscere delle 

caratteristiche 

fondamentali delle 

maggiori patologie 

dell’anziano 

(Alzheimer, Parkinson 

e malattie 

cardiovascolari). 

Classificazione delle 

demenze. 

La demenza di 

Alzheimer e le 

demenze vascolari. 

Caratteristiche e 

strategie della ROT 

formale e della Rot 

informale. 

Principali 

caratteristiche dei 

servizi residenziali e 

semi-residenziali. 

Piano di intervento 

individualizzato per 

gli anziani. 

Comprendere i 

sintomi delle malattie 

che colpiscono le 

persone anziane. 

Conoscere, 

apprendere e 

utilizzare un 

vocabolario specifico. 

L’economia sociale. 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Psicologia 

Lingua francese 

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale 

Matematica 

Igiene 

Discussione orale 

Relazione orale e 

scritta sulla 

prevenzione 

(dieta, esercizio 

fisico, brain 

training). 

Redazione in word 

di un mini Dico in 

cui è elencata la 

terminologia 

specifica legata 

all’invecchiamento 

e lavori in 

PowerPoint. 
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società (“cultura dello 
scarto”). 

Crescita del numero delle 
R.S.A. e delle case di riposo. 

Saper indicare alcune 
modificazioni a carico di 

organi e apparati nell’anziano. 

Saper descrivere le principali 
patologie senili. 

 

 

 

 

 

aziende non profit. 

Analizzare i fatti di 

gestione nell’aspetto 

finanziario ed 

economico. 

Comprendere e 

interpretare 

l’inventario, i bilanci di 

previsione e il 

rendiconto delle 

aziende non profit. 

Comprendere le 

finalità del bilancio 

delle aziende non 

profit e del bilancio 

sociale. 

Leggere e 

comprendere il 

bilancio di un’azienda 

non profit. 

Saper ricercare su 

Internet statistiche 

sulle case di riposo e 

sulle RSA. 

Capacità osservative 

delle trasformazioni 

fisiologiche e 

patologiche 

dell’invecchiamento. 

Capacità di affrontare 

le problematiche 

sanitarie dell’anziano. 

Il concetto di 

economia sociale. 

La natura delle 

aziende non profit. 

I caratteri 

dell’impresa sociale e 

di altri soggetti non 

profit. 

La gestione delle 

aziende non profit. 

La contabilità delle 

aziende non profit. 

Il bilancio delle 

aziende non profit. 

Fasi di una indagine 

statistica. 

Lettura di grafici. 

Conoscere le 

problematiche legate 

all’invecchiamento: 

gli aspetti biologici 

della senescenza, le 

principali affezioni e i 

fondamentali servizi 

socio - sanitari di 

assistenza. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

30 

 

UDA 3 -  LE DIPENDENZE 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Comprendere l’importanza 
della Letteratura, della Storia 
e dei vari valori, pensieri ed 
idee in cui ogni alunno può 

identificarsi. 
 

Comprendere il concetto di 

dipendenza. 

Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, a 

sostegno e a tutela della 

persona tossico – dipendente 

e alcool – dipendente per 

favorirne l’integrazione e 

migliorarne la qualità della 

vita. 

Comprendere il concetto di 
dipendenza. 

 
Competenza multi linguistica. 

 
Competenza digitale. 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

 
Competenza in materia di 

cittadinanza. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

Riconoscere l’importanza del 
bilancio sociale e i fattori che 

caratterizzano la 
responsabilità dell’impresa 

non profit. 
 

Comprendere il diffondersi 
della dipendenza dal “gioco”, 

soprattutto tra i giovani. 
 

Saper individuare le 
problematiche legate al 

Acquisizione delle 

linee di sviluppo del 

patrimonio letterario. 

Saper organizzare e 

rielaborare dati. 

Distinguere i diversi 

tipi di droghe e i loro 

effetti. 

Riconoscere gli effetti 

che la dipendenza 

provoca sia sulla 

persona sia sui 

familiari. 

Distinguere i diversi 

tipi di farmaci utilizzati 

nella cura dalla 

dipendenza e i loro 

principali effetti. 

Realizzare un piano 

d’intervento 

individualizzato 

identificando gli 

interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati. 

Saper organizzare e 

rielaborare dati. 

Individuare i bisogni 

degli adolescenti. 

Prevenire i rischi 

correlati ai 

comportamenti di 

dipendenza. 

Riconoscere le finalità 

e i requisiti delle 

aziende non profit. 

Lettura di brani e 
poesie inerenti le 
problematiche di 

dipendenze/ 
tossicodipendenze. 

 
La classificazione delle 

droghe. 
 

Disturbi indotti da 
sostanze e disturbi da 

uso di sostanze. 
 

Effetti biologici e sociali 
dell’abuso di alcool. 

 
I principali trattamenti 

farmacologici nella 
dipendenza da 

sostanze. 
 

I compiti del SerT. 
 

Le diverse tipologie di 
comunità. 

 
Un piano di intervento 

individualizzato per 
soggetti dipendenti. 

 
Conoscere le principali 
conseguenze fisiche, 
economiche e sociali 

delle dipendenze. 
 

Comprendere gli 
elementi che 

compongono la 
sigaretta e i suoi effetti. 

 
Conoscere le principali 
droghe in commercio e 

i loro effetti. 
 

Conoscere gli effetti 
dell’alcol sulla guida. 

 
L’economia sociale. 

 
Il concetto di economia 

sociale. 

 

Italiano 

Storia 

Psicologia 

Inglese 

Lingua francese 

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale 

 

Matematica 

Igiene 

Discussione orale 

Report sulla 

correlazione tra 

dipendenza e 

adolescenti. 

Realizzazione di 

una presentazione 

multimediale con 

Prezi. 
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consumo di alcol, fumo e 
sostanze psicotrope. 

Saper predisporre interventi 
mirati a modificare le errate 

opinioni esistenti 
relativamente all’uso di alcol, 
fumo e sostanze psicotrope. 

Analizzare i fatti di 

gestione nell’aspetto 

finanziario ed 

economico. 

Comprendere e 

interpretare 

l’inventario, i bilanci di 

previsione e il 

rendiconto delle 

aziende non profit. 

Comprendere le 

finalità del bilancio 

delle aziende non 

profit e del bilancio 

sociale. 

Leggere e 

comprendere il 

bilancio di un’azienda 

non profit. 

Saper calcolare la 

probabilità di un 

evento aleatorio. 

Capacità di 

osservazione e di 

relazione del contesto 

di vita con riferimento 

al consumo di alcol, 

tabacco e sostanze 

stupefacenti. 

 
La natura delle aziende 

non profit. 
 

I caratteri dell’impresa 
sociale e di altri 

soggetti non profit. 
La gestione delle 

aziende non profit. 
 

La contabilità delle 
aziende non profit. 

 
Il bilancio delle aziende 

non profit. 
 

Elementi di calcolo 
combinatorio. Elementi 

di calcolo delle 
probabilità. 

 
Danni fisici indotti 

dall’abuso di bevande 
alcoliche, fumo e 

sostanze stupefacenti. 
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H. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO 
ESEMPI 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

Seminare legalità "Seminare legalità" è un progetto che 
nasce dalla volontà di partecipare 
attivamente alla crescita della cultura 
della legalità fiscale nella società. Il 
seme della legalità, perché abbia più 
probabilità di radicarsi, deve essere 
gettato dove il campo è ancora da 
seminare, cioè nelle scuole. 

Attività svolta attraverso la 
piattaforma MEET  

(23/5/2020) 

Il diritto contro l’epidemia La tematica è sorta in seguito 
all'evento dell'epidemia di 
coronavirus, evento impattante sulla 
salute, che ha richiesto grandi sforzi 
organizzativi del Sistema Sanitario 
Nazionale e degli amministratori per 
prevenire il contagio. 

Attività svolte attraverso la 
piattaforma Google MEET 

(09/3/2020) 

Incontro A.P.E. Associazione 
Progetto Endometriosi. 

X edizione della Settimana del 
Benessere Psicologico in 

Campania 

- Convegno “COMPRENDENDO: 
Endometriosi, informazione nelle 
scuole” a cura dell’Associazione Onlus 
A.P.E. (Associazione Progetto 
Endometriosi). Le ragazze sono state 
convocate a questo incontro per 
definire i sintomi, la diagnosi e la cura 
dell’endometriosi. 

Aula Magna dell’Istituto 

(16/10/2019) 

Convegno “Dipendenze 
Patologiche” a cura del Ser. D 
di Casavatore Asl Na 2 Nord 

Incontro sul tema della presa in carico 
precoce del consumatore di sostanze. 
Modelli e strategie operative applicate 
nell’organizzazione dei Servizi. Analisi 
dei bisogni, evoluzione dei consumi e 
azioni di prevenzione su un territorio 
di “frontiera. 

Aula magna dell’Istituto  

(07 e 14/3/2019) 
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 “SOTTOCOSTO: UN 
PERCORSO DA 

CONSUMATTORI”. 

Mostra Interattiva. 

Realizzato dal Movimento 
Consumatori: Progetto “We Like, We 

Share, We Change, Percorsi di 
Educazione e Informazione al 

Consumo” 

Auditorium 

(dal 7 al 19/10/2019) 

Convegno “State of Mind: 
Eating Disorder” 

Convegno organizzato con 
l’Associazione Impegno per Afragola, 
al fine di focalizzare l’attenzione sui 
disturbi del comportamento 
alimentare che rappresentano una 
delle più frequenti cause di disabilità 
giovanile. 

Aula magna dell’Istituto  

(9/12/2019) 

Progetto ERASMUS+ 2018-
2020 

Terza mobilità del progetto “Découvrir 
le patrimoine culturel et naturel à 
travers les 5 sens” 

Italia - Francia - Portogallo - 
Romania - Bulgaria 

(25-29/11/2019) 

Settimana Internazionale 
della Ricerca “La Centralità 
della Relazione nella cura” 

Gli alunni dell’indirizzo socio sanitario 
si sono distinti per aver partecipato in 
qualità di relatori alla Settimana 
Internazionale della Ricerca “La 
Centralità della Relazione nella cura” il 
giorno 24 Maggio 2018. L’evento è 
stato organizzato nell’ambito delle 
attività proposte dalla Rete IPSSAS- 
CAMPANIA 

 Napoli (24/5/2018) 
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I. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO E 

DIDATTICA A DISTANZA                                                        

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento si propongono come mezzo per realizzare un 

collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, la società civile e il territorio. In 

particolare, sono finalizzati all'arricchimento della formazione scolastica con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro, favorendo l'orientamento, lo sviluppo e il benessere, nonché la 

partecipazione attiva all'apprendimento dei giovani. Le competenze trasversali sono necessarie affinché i giovani 

possano costruire percorsi di vita e di carriera fondati sulla proattività e sulla flessibilità, rispetto a un mercato del 

lavoro che cambia dinamicamente. A partire dal 9 marzo, data in cui è iniziata l’emergenza sanitaria, il Miur ha 

sospeso tutte le attività didattiche e formative in presenza, per cui sono state annullate tutte le uscite. In tale 

contesto il consiglio di classe ha dovuto ripensare la didattica per lo sviluppo delle competenze trasversale e per 

l’orientamento apportando importanti modifiche al metodo di lavoro attraverso l’implementazione della didattica 

a distanza al fine di continuare a lavorare con gli studenti. Si è proceduto all’attivazione dei percorsi d.a.d. in 

modalità telematica, attraverso l’utilizzo di modalità asincrona: piattaforma Confao, portale argo, mail gruppi 

Whatsapp e modalità sincrona: Piattaforma GoToMeeting. Il Consiglio di classe, e ciascun docente per quanto di 

propria competenza, Il consiglio di classe ha dovuto ripensare la didattica e apportare quelle importanti modifiche 

al metodo di lavoro attraverso l’implementazione della didattica a distanza al fine di continuare a lavorare con gli 

studenti. Pensando agli studenti si è proceduto in modalità telematica avendo cura di alleggerire i percorsi in 

modalità telematica, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, dei PCTO, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in relazione alla dad. Sono state 

attuate idonee strategie idonee al recupero degli allievi in difficoltà. Sono state comunque adottate le opportune 

strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. La Classe ha utilizzato nel corso del triennio la 

piattaforma Confao per la realizzazione dell’impresa formativa simulata come da relazione che si allega. 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

Tirocini: 

• Croce Rossa Italiana 

• Scuola dell’Infanzia B. 
Croce di Casavatore 

• Corso di Clownterapia 
 

a.s. 2017/2018 

 

Favorire l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro; sensibilizzare gli 
studenti sull’importanza di compiere 
scelte professionali corrispondenti 
alle proprie attitudini e alle richieste 
del mercato, “allenando” i propri 
talenti per raggiungere gli obiettivi 
professionali 

I tirocini sono stati finalizzati ad 
orientare e sensibilizzare lo 
studente nel contesto socio-
sanitario. 
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Tirocinio presso Istituto 

Antoniano di Portici 

a.s. 2018/2019 

 

Istituto Antoniano di Portici 

 

Il tirocinio è stato finalizzato ad 

orientare e sensibilizzare lo 

studente nel contesto socio-

sanitario. In modo particolare i 

discenti hanno supportato le 

attività laboratori rivolte ai diversi 

disabili della struttura ospitante. 

Tempi: 40 ore totali. 

Impresa formativa 
simulata 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

a.s. 2019/2020 

Piattaforma Confao, docenti e alunni 

Sensibilizzazione e Orientamento: 
analisi del territorio, 
individuazione dell’idea 
d’impresa e dell’oggetto sociale, 
formulazione della vision e della 
mission aziendale, studio di 
fattibilità, lavoro preparatorio al 
business plan. 

Costituzione e Gestione dell’IFS: 
scelta della forma giuridica, 
stesura del business plan, PEC, 
Organigramma, Partita IVA, Atto 
Costitutivo, SCIA, CCIAA, tutti gli 
adempimenti giuridici e 
l’organizzazione gestionale.  

Start up: simulazione apertura di 
una impresa. 

Caricamento di tutto il lavoro 
svolto su Confao, la piattaforma 
dell’impresa simulata, sulla quale 
sono visionabili i dati e i 
documenti relativi alla 
simulazione, le fasi del percorso e 
le attività svolte. 

Tempo 220 ore 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI  

• Rafforzamento delle conoscenze, capacità e attitudini di ciascun alunno; 

• Verifica sul campo dei propri punti di forza e di debolezza;  

• Consolidamento degli interessi, della consapevolezza e della motivazione;  

• Incremento della creatività e della capacità critica 
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• Raggiungimento del processo di socializzazione in una reale situazione di lavoro e dell’apprendimento di 
tecniche specifiche di comunicazione e animazione 

• Acquisizione, in maniera trasversale, di competenze di collaborazione e comunicazione, competenze 
organizzative, competenze relazionali e abilità operative e per l’orientamento alla prosecuzione degli 
studi universitari ed alle professioni future 
 
 

J. INDICAZIONI SU SINGOLE DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

 

DISCIPLINA                    ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

▪ Conoscenza del patrimonio letterario italiano. 

▪ Comprendere l’importanza della letteratura e dei valori, 

pensieri e idee dei tanti autori in cui ogni alunno può 

riconoscersi. 

▪ Riuscire a comunicare e a confrontarsi con gli altri, 

stabilendo rapporti sociali e interpersonali. 

▪ Usare in modo pertinente la lingua, in tutte le sue 

funzioni e varietà, accedendo a diversi ambiti di 

conoscenze. 

▪ Rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 

▪ Sviluppare le modalità generali del pensiero attraverso 

la riflessione sulla cultura. 

▪ Partecipazione più consapevole e motivata alle attività 
didattiche. Rispetto delle diversità degli individui e delle 
culture altre. Rispetto delle regole e dell’Istituzione 
Scuola e della vita collettiva. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

▪ Riepilogo: “Il Positivismo”, “Il Naturalismo francese”, “Il 
Verismo e Verga” (argomenti trattati precedentemente 
dalla docente titolare della cattedra, da me sostituita 
dal giorno 19/02/2020). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN DIDATTICA A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

▪ Capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e 
funzioni. 

▪ Capacità di comunicare per stabilire rapporti 
interpersonali e sociali. 

▪ Capacità di esprimere l’esperienza di sé e del mondo. 

▪ Possibilità di accedere ai più diversi ambiti di conoscenze 

e di esperienze, attraverso l’uso pertinente della lingua. 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

▪ Conoscere il patrimonio letterario italiano. 

▪ Comprendere l’importanza della letteratura e dei valori, 
pensieri e idee dei tanti autori in cui ogni alunno può 
riconoscersi. 

▪ Riuscire a comunicare e a confrontarsi con gli altri, 
stabilendo rapporti sociali e interpersonali. 

▪ Usare in modo pertinente la lingua, in tutte le sue 
funzioni e varietà, accedendo a diversi ambiti di 
conoscenze. 

▪ Rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 
▪ Sviluppare le modalità generali del pensiero attraverso 

la riflessione sulla cultura. 
▪ Capacità di condurre una lettura diretta del testo e di 

interpretarne il significato. 
▪ Capacità di contestualizzare l’opera e di stabilire 

confronti con altre opere dello stesso autore, di autori 
coevi o di altre epoche, con altre espressioni artistiche e 
culturali, con il contesto storico del tempo. 

▪ Capacità di mettere in rapporto il testo con le proprie 
esperienze e la propria sensibilità e di formulare un 
giudizio personale. 

▪ Capacità di riconoscere la tipologia testuale del testo 
trattato. 

 

▪ Obiettivi relativi alle competenze e conoscenze 
linguistiche: 
 

1. Eseguire un discorso orale in forma grammaticalmente 
corretta. 

2. Affrontare testi di vario genere. 
3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle 

diverse funzioni. 
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CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

▪ Il Decadentismo. Il Simbolismo, il fanciullino, il nido. Pascoli. 
L’esteta, il superuomo. D’Annunzio. Il primo Novecento. Il 
Futurismo e le Avanguardie. Il Crepuscolarismo. Il romanzo 
psicologico e di analisi. I rapporti con la psicanalisi, l’inetto. 
Svevo, narratore e romanziere. La critica dell’identità 
individuale, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della 
socialità, il relativismo conoscitivo, il grottesco. Pirandello e 
la poetica umoristica. Cultura e società in Italia. Fascismo e 
antifascismo. La nuova narrativa. Tra le due guerre. La lirica 
moderna. La "lirica pura". La celebrazione del quotidiano. 
La poetica degli oggetti. L’Ermetismo. Ungaretti. Montale. 
Quasimodo. Saba. Il secondo novecento. Il Neorealismo. 
Primo Levi. 

▪ Testi scelti tra: Giovanni Verga, Giovanni Pascoli, Gabriele 
D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello, Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, 
Umberto Saba, Primo Levi. 

ABILITÀ: 

▪ Acquisizione delle linee di sviluppo del patrimonio 

letterario e artistico italiano. 

▪ Utilizzo degli strumenti adatti per comprendere e 

contestualizzare i testi e le opere letterarie di differenti 

epoche e realtà territoriali, in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 

▪ Acquisizione degli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, il pieno sviluppo delle competenze 

comunicative ed espressive e l’utilizzo di registri 

comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

▪ Effettuare analisi contenutistica e formale di testi e saperli 

leggere criticamente, in riferimento sia all’opera di un 

singolo autore che al contesto storico-culturale. 

▪ Operare confronti critici e collegamenti tra testi, temi, 

autori e saper contestualizzare la produzione letteraria in 

relazione alle problematiche storico-culturali dell’epoca. 

▪ Saper leggere autonomamente testi di autori italiani e 

quindi saper argomentare il tutto in modo approfondito e 

corretto, oltre a saper formulare un giudizio critico su un 

testo letterario. 

▪ Eseguire un discorso orale in forma grammaticalmente 

corretta e priva di stereotipi. 
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▪ Produrre testi scritti di diverso tipo, analizzando 

adeguatamente e in modo pertinente l’espressione scritta, 

in relazione alle diverse consegne e alle differenti tipologie 

testuali. 

▪ Fare in modo che la produzione scritta risponda ai requisiti 
fondamentali di correttezza, semplicità, chiarezza, 
proprietà. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

▪ Lezione frontale e partecipata; discussioni e dibattiti 
guidati; uso in classe del libro di testo per lettura e 
comprensione; utilizzo della LIM; produzione di testi scritti; 
potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale, sia orale che scritta, in vista 
dell’Esame di Stato, con esercitazioni in classe o per casa; 
produzione scritta guidata; appunti, schemi e fotocopie.  

▪ Oltre all’utilizzo dei libri di testo, si è optato per l’uso di 
fotocopie integrative, schemi, riassunti, linee-guida 
proposte dal docente per la formulazione di mappe 
concettuali, supporti audiovisivi e informatici. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

▪ Modalità sincrona (GoToMeeting) e asincrona (Portale Argo 

- Bacheca), oltre all’utilizzo di WhatsApp ed e-mail. 

 

- In modalità asincrona: invio di documenti, PDF, sintesi, 

mappe/schemi, file audio esplicativi, video-spiegazioni 

Youtube, materiale scelto e/o creato dal docente, 

correzioni e valutazioni formative individualizzate dei vari 

elaborati e delle prove di Italiano. 

- In modalità sincrona: video-lezioni settimanali dedicate 

alla spiegazione e all'approfondimento degli argomenti 

trattati e precedentemente forniti in modalità asincrona, 

alle verifiche orali, alle correzioni e valutazioni formative 

collettive dei vari elaborati e delle prove di Italiano. 

 

▪ TIPOLOGIA VERIFICHE EFFETTUATE:  

 

- VERIFICA SCRITTA: somministrazione prova/verifica di 

Italiano con traccia ministeriale (Esami di Stato 2019); testi 

argomentativi; analisi del testo; questionari a risposta aperta e 

scelta multipla. 
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- VERIFICA ORALE: durante le video-lezioni, domande e quesiti 

in forma orale, utili a verificare il livello di apprendimento e 

l'attenzione degli alunni; ulteriori video-lezioni settimanali per 

verifiche orali degli alunni (divisi in gruppi) riguardo gli 

argomenti trattati di Letteratura italiana. 

▪ Restituzione degli elaborati/questionari tramite Portale 
Argo e, in alternativa, via e-mail o WhatsApp. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

▪ I criteri di valutazione sono stati stabiliti in stretta 
connessione con gli obiettivi proposti e i punti di partenza 
individuali degli studenti. La valutazione è stata effettuata 
tenendo conto del processo di apprendimento, del 
comportamento e del rendimento complessivo dello 
studente, oltre alla partecipazione e alla interazione 
costruttiva nelle attività di Didattica a distanza 
sincrone/asincrone, puntualità e cura nella consegna dei 
compiti, senso di responsabilità e impegno. Le tipologie di 
verifica sono le classiche: verifiche scritte e verifiche orali, 
adattate alla DAD. Per le verifiche orali si è fatto ricorso 
all’interrogazione classica, oltre a discussioni e interventi nel 
corso delle video-lezioni. La valutazione delle prove orali si è 
basata sulla comprensione dei testi, degli argomenti e degli 
autori studiati, e sul possesso delle conoscenze basilari della 
storia letteraria. Per quanto riguarda le verifiche scritte, 
oltre al tema argomentativo e all’analisi del testo, si è fatto 
ricorso a strumenti di verifica quali questionari a risposta 
aperta/scelta multipla, con correzioni e valutazioni formative 
dei vari elaborati. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

▪ Libri di testo 

▪ Sintesi sviluppate con il docente 

▪ Computer e LIM 

▪ Mappe concettuali 

▪ Presentazioni multimediali 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

▪ Documenti, PDF, sintesi, mappe/schemi, file audio 
esplicativi, video-spiegazioni Youtube, materiale scelto 
e/o creato dal docente. 

LIBRI DI TESTO: 
▪ “I colori della letteratura 3”, vol. 3;  

di Carnero Roberto e Iannaccone Giuseppe,  

               - Giunti T.V.P. Editori 
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DISCIPLINA                          STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

▪ Conoscenza degli eventi storici e capacità di stabilire 

relazioni tra essi. 

▪ Valorizzazione della conoscenza degli eventi storici per 

cogliere i legami che intercorrono tra presente e 

passato. 

▪ Conoscenza della dimensione storica del mondo attuale. 

▪ Focalizzazione dell’attenzione su eventi e problematiche 

ricorrenti e comparazione tra personaggi, eventi, 

situazioni, al fine di valutare e comprendere i perché di 

determinati fenomeni. 

▪ Sviluppo, attraverso le conoscenze acquisite, di capacità 

critiche ed interpretative autonome. 

▪ Ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso 

la conoscenza di sistemi sociali del passato. 

▪ Interpretazione, in una dimensione storica, del 

problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. 

▪ Sviluppo di una coscienza critica nei confronti dei 

problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della 

solidarietà e del rispetto reciproco. 

▪ Valorizzazione del significato di conservazione e tutela 
del patrimonio storico-architettonico-culturale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

▪ Riepilogo: “La visione d'insieme del '900”, “L’Europa tra 
industrializzazione e Belle Époque”, “Giovanni Giolitti e 
l’età giolittiana”, “La Prima guerra mondiale” 
(argomenti trattati precedentemente dalla docente 
titolare della cattedra, da me sostituita dal giorno 
19/02/2020).  

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN DIDATTICA A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

▪ Scoprire e comprendere la dimensione storica del 

mondo attuale.  

▪ Scoprire e comprendere il rapporto tra la dimensione 

storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze 

future.  

▪ Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la 

conoscenza di sistemi sociali del passato. 
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OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

▪ Conoscenza degli eventi storici e capacità di stabilire 
relazioni tra essi. 

▪ Sviluppare il senso storico. 
▪ Comprensione di fondamenti ed istituzioni della vita 

sociale, civile e politica. 
▪ Valorizzazione della conoscenza degli eventi storici per 

cogliere i legami che intercorrono tra presente e 

passato. 

▪ Porre l’attenzione su eventi e problematiche ricorrenti e 

comparare personaggi, eventi, situazioni, per 

comprendere il perché di determinati fenomeni. 

▪ Conoscenza della dimensione storica del mondo attuale. 

▪ Sviluppare capacità critiche ed interpretative autonome. 

▪ Acquisizione del linguaggio specifico.  
 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

▪ Guerra e Rivoluzione: la Prima guerra mondiale, la 
Rivoluzione russa e l’URSS, il primo dopoguerra e la sua 
crisi. I trattati di pace e i problemi del dopoguerra. L’età 
dei totalitarismi: l’Italia tra le due guerre, il Fascismo, 
l’Italia fascista. La Germania tra le due guerre, il 
Nazismo in Germania e l’ascesa degli USA. La crisi del 
1929 e le sue conseguenze negli USA e nel mondo. La 
Seconda guerra mondiale: verso la guerra, il mondo in 
guerra, l’Italia in guerra e la caduta del Fascismo, l’Italia 
dal Fascismo alla Resistenza e le tappe della 
costruzione della democrazia repubblicana, guerra e 
memoria, i nuovi equilibri del dopoguerra. Il secondo 
dopoguerra: dal mondo diviso alla costruzione del 
nuovo ordine mondiale, dalla guerra fredda alla 
distensione, le origini della guerra fredda, l’Onu, la 
questione tedesca, i due blocchi, il crollo del sistema 
sovietico, l’UE. La storia d’Italia nel secondo 
dopoguerra: l’Italia dalla Liberazione alla Repubblica. 

ABILITÀ: 
▪ Conoscenza degli eventi storici. 

▪ Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti 

relazioni tra dati, concetti e fenomeni. 
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▪ Saper identificare un’epoca nei suoi tratti essenziali, 

individuando e descrivendo analogie e differenze con le 

altre, continuità e rotture tra fenomeni. 

▪ Riconoscere gli elementi significativi, sociali ed 

economici, per confrontare periodi e culture diverse. 

▪ Essere in grado di leggere i fatti secondo una 

dimensione cronologica e geografico-politica. 

▪ Elaborare strumenti concettuali per analizzare 

l’attualità, nelle problematiche di maggiore rilevanza 

▪ Saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

▪ Saper utilizzare concetti e lessico appropriati e 

significativi. 

▪ Saper utilizzare una terminologia corretta e appropriata 

che consenta di esporre adeguatamente quanto 

appreso. 

▪ Abituarsi alla lettura di testi di argomento storico e 

politico-antropologico, per orientarsi all’interno delle 

problematiche della nostra epoca. 

▪ Saper classificare e organizzare dati, leggere e 

strutturare tabelle, grafici, cronologie. 

▪ Partecipazione più consapevole e motivata alle attività 

didattiche. Rispetto delle diversità degli individui e delle 

culture altre. Rispetto delle regole e dell’Istituzione 

Scuola e della vita collettiva. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

▪ Lezione frontale e partecipata; discussioni e dibattiti 
guidati; uso in classe del libro di testo per lettura e 
comprensione; utilizzo della LIM; potenziamento delle 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, sia 
orale che scritta, in vista dell’Esame di Stato, con 
esercitazioni in classe o per casa; produzione di sintesi 
guidata; appunti, schemi e fotocopie.  

▪ Oltre all’utilizzo dei libri di testo, si è optato per l’uso di 
fotocopie integrative, schemi, riassunti, linee-guida 
proposte dal docente per la formulazione di mappe 
concettuali, supporti audiovisivi e informatici. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

▪ Modalità sincrona (GoToMeeting) e asincrona (Portale 

Argo - Bacheca), oltre all’utilizzo di WhatsApp ed e-mail. 

- In modalità asincrona: invio di documenti, PDF, sintesi, 

mappe/schemi, file audio esplicativi, video-spiegazioni 

Youtube, materiale scelto e/o creato dal docente, 
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correzioni e valutazioni formative individualizzate dei 

vari elaborati e questionari. 

 

- In modalità sincrona: video-lezioni settimanali dedicate 

alla spiegazione e all'approfondimento degli argomenti 

trattati e precedentemente forniti in modalità 

asincrona, alle verifiche orali, alle correzioni e 

valutazioni formative collettive dei vari elaborati e 

questionari. 

 

▪ TIPOLOGIA VERIFICHE EFFETTUATE:  

 

- VERIFICA SCRITTA: somministrazione questionari a 

risposta aperta e scelta multipla. 

 

- VERIFICA ORALE: durante le video-lezioni, domande e 

quesiti in forma orale, utili a verificare il livello di 

apprendimento e l'attenzione degli alunni; ulteriori 

video-lezioni settimanali per verifiche orali degli alunni 

(divisi in gruppi) riguardo gli argomenti trattati di Storia. 

▪ Restituzione degli elaborati/questionari tramite Portale 
Argo e, in alternativa, via e-mail o WhatsApp. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

▪ I criteri di valutazione sono stati stabiliti in stretta 
connessione con gli obiettivi proposti e i punti di 
partenza individuali degli studenti. La valutazione è 
stata effettuata tenendo conto del processo di 
apprendimento, del comportamento e del rendimento 
complessivo dello studente, oltre alla partecipazione e 
alla interazione costruttiva nelle attività di Didattica a 
distanza sincrone/asincrone, puntualità e cura nella 
consegna dei compiti, senso di responsabilità e 
impegno. Le tipologie di verifica sono le classiche: 
verifiche scritte e verifiche orali, adattate alla DAD. Per 
le verifiche orali si è fatto ricorso all’interrogazione 
classica, oltre a discussioni e interventi nel corso delle 
video-lezioni. La valutazione delle prove orali si è basata 
sulla comprensione degli argomenti studiati e sul 
possesso delle conoscenze basilari della Storia. Per 
quanto riguarda le verifiche scritte, si è fatto ricorso a 
strumenti di verifica quali questionari a risposta aperta 
e a scelta multipla. 



  

  

 

 

 

45 

 

 

 

DISCIPLINA TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

▪ Libri di testo 

▪ Sintesi sviluppate con il docente 

▪ Computer e LIM 

▪ Mappe concettuali 

▪ Presentazioni multimediali 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

▪ Documenti, PDF, sintesi, mappe/schemi, file audio 
esplicativi, video-spiegazioni Youtube, materiale scelto 
e/o creato dal docente. 

LIBRI DI TESTO: 
▪ “Attraverso i secoli”, vol. 3; 

di Zaninelli Sergio e Cristiani Claudio, 

- Atlas 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Operare nel sistema socio-economico, utilizzando gli 

opportuni strumenti operativi 

 

- Gestire gli adempimenti civilistici e fiscali legati alla 

fatturazione 

 

- Acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di 

pagamento nell'ambito del regolamento degli scambi e del 

sistema delle rilevazioni aziendali 

 

- Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi 

di informazioni 

 

- Orientarsi a grandi linee nella normativa civilistica e fiscale 

relativa alle attività non profit 

 

- Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi flussi 

informativi 

 

- Riconoscere l’importanza del bilancio sociale e i fattori che 

caratterizzano la responsabilità dell’impresa non profit 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La compravendita e i relativi documenti 

 

-  Aspetti giuridici degli scambi: i principali contratti 

 

- Caratteri giuridici del contratto dicompravendita; obblighi 

del venditore e del compratore 

 

- Clausole relative alla consegna delle merci, all’imballaggio 

e al pagamento del prezzo 

 

- L’imposta sul valore aggiunto (Iva) e i suoi caratteri 

 

- La classificazione delle operazioni ai fini dell’applicazione 

dell’Iva 

       - Il volume d’affari e i principali obblighi dei contribuenti 

 

-Funzione, contenuto e articolazione dei documenti 

riguardanti la compravendita 

 

Mezzi di pagamento e titoli di credito 

- I principali mezzi di pagamento cartacei ed elettronici 

 

- Le caratteristiche delle carte di credito e di debito 

 

- Il concetto di titolo di credito 

 

- Le principali tipologie caratteristiche dei titoli di credito 

 

- La funzione, i requisiti essenziali e la struttura delle 

cambiali 

 

- I concetti di accettazione, di girata e di avallo 

 

- Gli assegni bancari e circolari: caratteristiche, requisiti e 

struttura 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

La gestione aziendale e i suoi risultati 

L’economia sociale  

 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree 
gestionali 

Redigere il prospetto degli investimenti e dei finanziamenti 

iniziali 

Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed 

economico le operazioni delle varie “aree gestionali”  

Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 

Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda 

Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e 

determinare il reddito d’esercizio 

Valutare l’economicità della gestione 

Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende non profit 

Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto finanziario ed 
economico 

Comprendere e interpretare l’inventario, i bilanci di previsione e 
il rendiconto delle aziende non profit 

Comprendere le finalità del bilancio delle aziende non profit e 
del bilancio sociale 

Leggere e comprendere il bilancio di un’azienda non profit 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

La gestione, le sue “aree” e i suoi aspetti 
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L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico 

Il patrimonio e i suoi elementi: la valutazione e l’inventario 

La correlazione tra investimenti e finanziamenti 

Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei 

ricavi 

L’economicità della gestione e il suo significato 

Il concetto di economia sociale  

La natura delle aziende non profit 

I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 

La gestione delle aziende non profit  

La contabilità delle aziende non profit  

Il bilancio delle aziende non profit 

ABILITÀ: 

- Riconoscere le varie clausole di un contratto di 

compravendita e saperle interpretare cogliendone gli effetti 

per i contraenti 

 

- Eseguire semplici conteggi relativi all’imposta sul valore 

aggiunto 

 

- Riconoscere e interpretare i diversi documenti relativi alla 

compravendita 

 

- Redigere i principali documenti relativi alla compravendita 

 

- Distinguere i mezzi di pagamento cartacei ed elettronici 

 

- Individuare i vari tipi di titoli di credito 

 

- Distinguere le diverse modalità di regolamento di una 

compravendita 

 

- Compilare moduli di cambiali in contesti operativi 

differenziati 
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- Compilare assegni bancari 

 

- Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree 

gestionali 

 

- Redigere il prospetto degli investimenti e dei finanziamenti 

iniziali 

 

- Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, 

finanziario ed economico le operazioni delle varie “aree 

gestionali”  

 

- Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 

- Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale 

dell’azienda 

 

- Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi 

e determinare il reddito d’esercizio 

 

- Valutare l’economicità della gestione 

 

- Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende non profit 

 

- Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto finanziario ed 

economico 

 

- Comprendere e interpretare l’inventario, i bilanci di 

previsione e il rendiconto delle aziende non profit 

 

- Comprendere le finalità del bilancio delle aziende non 

profit e del bilancio sociale 

 

- Leggere e comprendere il bilancio di un’azienda non profit 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

 

 

- Lezione frontale introduttiva 

 

- Presentazione della mappa concettuale 

 

- Svolgimento di casi aziendali  
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- Attività di gruppo di problem solving 

- Esercitazioni in laboratorio d’informatica 

- Lezione dialogata di ripasso finale  

- Verifica 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

• Videolezione interattiva 

• Flipped classroom 

• Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

• Esercitazioni  

• Cooperative Learning 

• Correzione collettiva  

• Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Discussione guidata 

• Test a risposta chiusa (multipla o V/F)   

• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla 

presenza di due o più studenti   

• Esercizi 

Verifiche orali nella modalità sincrona: 

• Con collegamento uno a uno: lo studente che ha 
sostenuto la verifica aveva la cam accesa, guardando 
dritto davanti a sé, come se effettivamente stesse 
guardando negli occhi il docente. Ciò è stato fatto in  
piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipava alla 
riunione 

Verifiche forma ibrida (scritto + orale) asincrona: 

• con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che 
è stato poi approfondito in sincrono: in sede di 
videoconferenza il docente ha chiesto allo studente 
ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate 
nello scritto a distanza 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): Libro di testo, LIM, riviste del settore e dispense e appunti vari. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

• Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

• Video prodotti dal docente 

• Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

• Esercizi guidati 
 

LIBRI DI TESTO: 
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale-Scuola & Azienda- 
Ghigini-Robecchi-Dal Carobbo 
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DISCIPLINA             PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Utilizzo degli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, 

ludica e culturale.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Principali teorie psicologiche che trovano campo 

d’applicazione nei servizi socio-sanitari. 

- Metodo di analisi  e di ricerca psicologica del ‘900 e loro 

influssi sui servizi socio-sanitari. 

- Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito 

sanitario e socio-assistenziale. 
- Macroaree disciplinari: “I servizi e gli interventi socio-

sanitari, le dipendenze, gli anziani” 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: la sintassi disciplinare; 

- Partecipazione al dialogo 

- Sviluppo delle capacità relazionali 

- Comprensione e produzione dei casi 

- Osservazione ed analisi della realtà circostante, di 

situazioni ed eventi considerati fragili. 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

- riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali 

della ricerca socio-psico-pedagogica; 

- conoscere come si imposta e come si porta avanti l’analisi 

di un caso o di un problema a livello interdisciplinare; 

- acquisire un’idea chiara e precisa del cammino che fa 

l’operatore socio-sanitario; 

 
CONTENUTI RIPROGRAMMATI:   

- Principali modalità d’intervento su nuclei familiari, minori, 

anziani, tossicodipendenti, persone con disabilità e con 

disagio psichico. 
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ABILITÀ: 

- Interagire con le diverse tipologie di utenza. 

- Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, 

progettazione e gestione di un piano d’intervento. 

- Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni 

individuati. 

- Realizzare un piano di intervento individualizzato, 

individuando l’intervento più appropriato. 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

- Tecniche simulative con il role playing 

- Analisi dei casi 

- Interdisciplinarietà  

- Apprendimento cooperativo 

- Lezione frontale 

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

- Flipped classroom 

- Rimessa di report ed esercizi da mandare in piattaforma 

- Digital storytelling 

- (piattaforme utilizzate: GoToMeeting, WeSchool, Argo, 

G-suite, e-mail personale) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

- conoscenza degli argomenti 

- capacità di analisi 

- capacità di mettere in relazione fenomeni diversi 

- conoscenza dei linguaggi specifici della disciplina 

- capacità critica 

- Oltre alla valutazione delle prove scritte,  tre a 

quadrimestre e orali due/ tre a quadrimestre con la 

didattica in presenza, si terrà conto anche dei seguenti 

parametri per valutare la didattica a distanza: 

- attenzione 

- impegno 

- partecipazione 

- ritmo di lavoro 

- puntualità nelle consegne 

- rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo 

 



  

  

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

- Libro di testo 

- Appunti personali 

- Mappe concettuali 

- Film 

- Video 

- Slide 

- Documenti  

- LIM 

- fotocopie 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

- video 

- appunti personali 

- mappe concettuali 

- slide 

- audio 

LIBRI DI TESTO: 

- La comprensione e l'esperienza 

Corso di psicologia generale ed applicata per il secondo        
biennio e il quinto anno degli Istituti professionali Servizi 
socio-sanitari 

Elisabetta Clemente - Rossella Danieli - Annuska Como 

Casa editrice Paravia 
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DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Padroneggiare la lingua straniera, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 
e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

- Documentare le attività individuali e di gruppo 
relative agli argomenti oggetti di studio; 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche 
di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati; 

- Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario;  
- Essere in grado di elaborare, analizzare e comprendere 

diverse tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali di settore. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULE 1 

UDA 1: LA SOLITUDE DES PERSONNES ÂGÉES: UN DÉFI SOCIAL 

1. Notions de vieillissement, sénescence et sénilité. 

2. Les différentes modalités de vieillissement. 

3. L’évolution des différents âges de la « vieillesse ». 

4. Les problèmes liés au vieillissement. 

5. L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée. 

6. Manger anti-âge. 

7. Des problèmes physiques et des facteurs extérieurs. 

 

UDA 2: LA PERSONNE ÂGÉE: LES PROBLÈMES DU TROISIÈME 

ÂGE 

1.La dénutrition. 

2. Les maladies des articulations : l’arthrose et ostéoporose 

3. Les problèmes des yeux 

4.  Les troubles auditifs 

5. L’incontinence 

6. Ménopause et alimentation. 

 

UDA 3: DÉPISTER LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE APRÈS 70 ANS 

1.1 La maladie de Parkinson 

1.2 Le traitement de la maladie de Parkinson   
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2.1 La maladie d’Alzheimer 

2.2 Les causes de la maladie d’Alzheimer 

3. Les établissements et structures d’accueil des personnes 

âgées 

 

MODULE 2 

UDA 1: LA PRÉVENTION ET LE TABAC 

1. Le tabac chez les jeunes 

2. Les effets des composantes de la fumée des cigarettes 

3. Les principales drogues en commerce. 

4. Le SIDA. 

 

PARCOURS PCTO : 

CHERCHER UN EMPLOI 

Rédaction du CV (Europass) 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

 

▪ Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

▪ Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le 

proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 

lavoro. 

▪ Comprendere testi in lingua straniera, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio; 

▪ Comprendere testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punti di vista. 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

▪ Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario  

▪ Conoscere la strumentazione tecnologica e la 

configurazione della classe consone all’applicazione del 
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modello didattico della “classe capovolta”; 

▪ Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico 

professionali, riguardanti esperienze, processi e situazioni 

relativi al settore socio-sanitario; 

▪ Approfondire il modello BYOD (Bring Your Own Device); 

▪ Conoscere gli strumenti necessari a lavorare in ambienti 

online e all’interno di comunità di apprendimento online; 

▪ Familiarizzare con i ruoli e le attività più comuni nelle 

comunità di apprendimento online ; 

▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimenti; 

▪ Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente 

per facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei 

servizi pubblici e privati presenti nel territorio. 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

MODULE 2 

APPROFONDIMENTO UDA 1: LA PRÉVENTION ET LE TABAC 

1. Le tabac chez les jeunes 

2. Les effets des composantes de la fumée des cigarettes 

3. Les principales drogues en commerce. 

 

UDA 2: LES JEUNES ET LES MÉDIAS 

1. Les troubles du comportement alimentaire 

2. L’anorexie mentale 

3. La boulimie 

 

UDA 3: LE RÔLE DE LA FAMILLE 

1. 1. L’autorité parentale 

2. 2. La maltraitance 

ABILITÀ: 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 
lavoro nell’interazione con un parlante nativo; 

- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione 
orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio e 
di lavoro; 

- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 
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cogliendone le idee principali; 
- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
riguardanti l’attualità, argomenti di studio, di lavoro e di 
settore;  

- Comprendere testi scritti relativamente complessi, 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista;  

- Produrre, in forma scritta e orale, testi riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al settore di 
indirizzo;  

- Utilizzare il lessico di settore;  
- Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti, di studio e di lavoro; 

- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale.  

-  

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

L’approccio metodologico è sempre stato improntato 
all’interdisciplinarietà e, puntando alla massima efficacia, si è 
ispirato ai seguenti criteri:  

▪ Rendere espliciti alla classe obiettivi, metodi e contenuti 
del percorso didattico; 

▪ In occasione delle verifiche, esplicitare quali conoscenze, 
competenze e capacità vengono misurate attraverso la 
prova;  

▪ Usare strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione 
di soluzioni, piuttosto che una ricezione passiva dei 
contenuti;  

▪ Costruire gli apprendimenti attraverso attività che 
impegnino l’alunno in operazioni concrete;  

▪ Utilizzare strategie finalizzate al consolidamento del 
metodo di studio;  

▪ Utilizzare forme di apprendimento cooperativo. 

A tale scopo, sono state utilizzate le seguenti metodologie 
d’insegnamento:  

▪ Lezione frontale;  
▪ Lezione interattiva;  
▪ Conversazione guidata;  
▪ Lettura guidata e libera;  
▪ Lavoro individuale, in coppia, in piccoli gruppi 

(cooperative learning);  
▪ Lavoro di ricerca individuale e collettivo (learning by 

doing);  
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▪ Uso di audiovisivi.  

METODOLOGIE (A DISTANZA): 
▪ Flipped classroom, lavoro di ricerca (learning by doing) 

(modalità asincrona);  
▪ Lezione frontale, brainstorming, lezione partecipata,  

lettura guidata (in modalità sincrona) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione tiene conto non solo dei dati direttamente 
misurabili attraverso le verifiche, ma anche di quelli che 
emergono dal processo complessivo di 
insegnamento/apprendimento:  

La partecipazione consapevole all'attività didattica è rilevabile 
attraverso:  

▪ i livelli di apprendimento raggiunti e i progressi rispetto 
ai livelli di partenza;  

▪ la frequenza e la partecipazione costruttiva alle attività 
didattiche e/o alle videolezioni; 

▪ lo svolgimento regolare delle esercitazioni, l’impegno e il 
rispetto delle scadenze;  

▪ l’utilizzazione funzionale del materiale didattico; 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

LIM, internet, schede predisposte dal docente, filmati,    

documenti audio, materiali autentici, mappe concettuali,  

presentazioni multimediali (PowerPoint, Prezi), quiz interattivi 

(Kahoot). 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

Dispense didattiche in formato digitale (documenti word, test 

in google moduli, video su yotube,  immagini, file audio, 

presentazioni multimediali). 

LIBRI DI TESTO: 

MANUALE IN ADOZIONE: P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier 

Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur, 

CLITT, Bologna, 2008 
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DISCIPLINA 
          DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO -SANITARIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina  

Gli alunni durante l’anno hanno assunto un atteggiamento non 
sempre responsabile. Considerando la non omogeneità 
didattica,parte degli alunni ha mostrato  interesse e 
partecipazione attiva verso la disciplina,mentre la restante 
parte è stata non sempre partecipe ed interessata , anche se 
sono stati raggiunti comunque gli obiettivi prefissati. Il docente 
ha cercato continuamente di motivare gli allievi all’ascolto e 
alla concentrazione verso la disciplina. 

CONOSCENZA E CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA 

 Modulo 1: Il diritto commerciale e la sua evoluzione 

 Modulo 2: Le funzioni del benessere 

 Modulo 3: Il terzo settore 

 Modulo 4: L’impresa sociale  e le tipologie di forme associative 

CONTENUTI  DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI  RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN DIDATTICA A 

DISTANZA 

                   NUCLEI FONDANTI 

        Attività di impresa e attività negoziale 

      

 L’Attività di impresa e le categorie di imprenditori  

 La società in generale  

 Il contratto in generale 

 I contratti tipici e atipici 

  

                LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

 La tutela della salute e il Servizio Sanitario Nazionale 

 Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale  

 La Carta dei servizi pubblici sanitari 

 Le associazioni di volontariato 

             OBIETTIVI RIPROGRAMMATI 

Utilizzare il linguaggio tecnico giuridico in modo      

appropriato;                                                                                

ricercare gli artt. del C.C. riferiti agli  argomenti trattati; 

rielaborare gli aspetti normativi trattati in ambito 

civile,commerciale e socio-sanitario;                                                 

saper ricercare autonomamente le fonti. 
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                     CONTENUTI RIPROGRAMMATI 

 I contenuti del programma non hanno subito variazioni 

ABILITÀ: 

Contenuti nuovi, argomenti già trattati nel precedente anno 
sono stati recuperati, approfonditi e ricomposti in un contesto 
più ampio ed esauriente; gli obiettivi cognitivi sono stati 
individuati nella conoscenza, in diritto, dei principali istituti di 
diritto privato attinenti allo specifico profilo professionale, in 
economia, delle tematiche più significative nell’attuale 
contesto socio-economico. 

Obiettivo raggiunto: sviluppo delle capacità di ricercare le fonti 
dell’informazione, di leggere criticamente i dati, di operare e di 
assumere decisioni in modo autonomo e di adattarsi al 
mutamento. 

 

METODOLOGIE IN PRESENZA 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE A DISTANZA 

Per conseguire gli obiettivi indicati è stato necessario 
organizzare il processo di apprendimento in moduli flessibili, 
anche interdisciplinari articolati in unità didattiche; proporre di 
frequente la ricerca, la lettura, l’interpretazione delle fonti e 
l’esame della giurisprudenza; cercare continui riferimenti al 
vissuto quotidiano; porre particolare attenzione alle tematiche 
collegate alle caratteristiche specifiche di indirizzo; proporre 
l’analisi di casi per abituare alla riflessione ed allo sviluppo 
delle autonome capacità di giudizio; privilegiare il metodo del 
problem solving. 

 

Videolezioni sulla piattaforma G-Suite,Whatsapp,audio 

lezioni,file Argo registro elettronico,esercitazioni,mappe 

concettuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata realizzata tenendo presente la situazione 
iniziale,i ritmi di apprendimento,la partecipazione e l’impegno 
. Il lavoro didattico è stato valutato mediante continue prove 
di verifica scritte e orali che hanno teso a valutare:  

a ) l’acquisizione dei concetti fondamentali della disciplina; 

b ) la capacità di analizzare situazioni concrete ; 

c ) la capacità di correlare i contenuti fondamentali della 
disciplina; 

d ) l’uso corretto della terminologia 
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  
IN PRESENZA  Libro di testo, Lim,codice civile, leggi speciali 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI A 
DISTANZA  Libro di testo in adozione,esercizi guidati,ricerca da internet. 

LIBRI DI TESTO: 
 Libro di testo: “Percorsi di legislazione socio-sanitaria”,CLITT 
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DISCIPLINA    IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• Acquisizione di conoscenze in ambito pediatrico, geriatrico e 

farmacologico per affrontare i termini delle problematiche 

sanitarie individuando in modo corretto le strutture e i 

servizi socio assistenziali in grado di aiutare i soggetti in 

difficoltà. 

•  Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di 

affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori degli 

stretti ambiti disciplinari 

 Acquisizione di strumenti intellettivi che possano essere 
utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1° Modulo – FECONDAZIONE, GRAVIDANZA E PARTO: 

prevenzione prima, durante e dopo la nascita-  

2° Modulo – L’ETA’ EVOLUTIVA                        3°Modulo–LA 

DISABILITA’                                                 4° Modulo – LA 

SENESCENZA  

5° Modulo – STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI BASE 

6° Modulo – LAVORARE PER PROGETTI  

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI  

Della materia sono il tema della Prevenzione, esplicitato nelle 
sue varie forme ed applicato alle varie tematiche affrontate, e 
quello della Disabilità psichica e fisica nelle diverse età della vita 
(Infanzia, Senescenza, Età adulta). 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Gli obiettivi restano invariati, in quanto quasi tutti gli argomenti 
sono stati trattati prima dell’inizio dell’emergenza pandemica da 
Covid-19. 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Nessuno. 
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ABILITÀ: 

▪ Capacità di affrontare le problematiche sanitarie della 

gravidanza e del parto e di ricercare, nell’ambito delle 

proprie conoscenze, le possibili cause di una patologia. 

▪ Capacità di affrontare le problematiche sanitarie dell’età 

evolutiva e di ricercare, nell’ambito delle proprie 

conoscenze, le possibili cause di una patologia. 

▪ Comprendere l’importanza dell’intervento precoce in campo 
neuropsichiatrico e apprendere come 
interpretare/comprendere le esigenze di persone portatrici 
di handicap. 

▪ Capacità osservative delle trasformazioni fisiologiche e 

patologiche dell’invecchiamento. 

▪ Capacità di distinguere le problematiche sanitarie delle 

persone in difficoltà e collegarle al Servizio socio-sanitario 

competente. 

Analisi, raccolta e confronto di dati. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
Lezioni frontali e partecipate; lavori di gruppo e discussioni 
aperte.  Proposti esercizi di analisi di casi problematici per 
applicare in modo realistico le conoscenze acquisite.        

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

▪ Videolezione interattiva 
▪ Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 
▪ Esercitazioni  
▪ Cooperative Learning 
▪ Analisi di casi clinici 
▪ Compiti di realtà 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifica orale; Verifica strutturata con quesiti a risposta multipla, 
vero-falso, a corrispondenza, a completamento; Quesiti a 
risposta singola; Trattazione sintetica di argomenti. Analisi di un 
caso professionale. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

Sono stati utilizzati: audiovisivi. Il libro di testo è il riferimento 
costante, integrato, a tratti, da appunti elaborati dall'insegnante. 
Presentazioni su Power Point. Edizione digitale del libro di testo 
su LIM. 
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

Presentazioni Power point durante le video lezioni tenute su 
piattaforma Gotomeeting, 

Bacheca del  registro Argo per la consegna e la restituzione dei 
lavori e compiti svolti. 

Chat di Whatsapp per comunicazioni sulla didattica. 

LIBRI DI TESTO: 
R. Tortora " COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA". ED. CLITT. 
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DISCIPLINA                    MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

Interpretare, descrivere, rappresentare fenomeni empirici. 
Leggere e comprendere un testo scientifico. Analizzare un 
problema ed individuare il modello matematico più adeguato 
per la risoluzione. Saper definire e classificare una funzione. 
Saper operare con i limiti e con le derivate. Saper leggere grafici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Disequazioni. Funzioni. I limiti. Le derivate, UDA sulle 
dipendenze: dipendenza dal gioco. Elementi di calcolo delle 
probabilità. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: Lo studio di funzioni razionali. Elementi di 
statistica. UDA Gli anziani. Ricerca sulle RSA 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: Saper utilizzare gli strumenti 
informatici e saper utilizzare i depositi di informazioni. Sapersi 
adattare a situazioni nuove ed essere flessibili nell’affrontare i 
problemi. Sapersi assumere responsabilità.  

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: I contenuti del programma non 
hanno subito variazioni. 

 

ABILITÀ: 

Saper utilizzare Internet. Saper formalizzare e rappresentare 
relazioni e dipendenze. Saper operare con i limiti e con le 
derivate. 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Problem solving. 
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METODOLOGIE (A DISTANZA): 
Videolezioni in modalità sincrona con piattaforma jitsi-meet e 
meet. File su Argo in modalità asincrona. Whatsapp. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Partecipazione al dialogo educativo sia in presenza sia nella 
DAD.Progressi rispetto al livello di preparazione iniziale. 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

Appunti con esercizi già svolti e da svolgere. 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(A DISTANZA): 

Ricerche da Internet. 

LIBRI DI TESTO: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica. rosso” Zanichelli. 
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DISCIPLINA 
                                   INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: 

  
1. Capire le informazioni fondamentali 
2. Riassumere le peculiarità di un testo 
3. Analizzare e formulare inferenze in base alle diverse 
informazioni del testo 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI IN PRESENZA: (anche 
attraverso UDA o moduli) 

  
I contenuti sono stati impostati sull’azione modulare per 
cui gli argomenti delineati in blocchi tematici sono 
omogenei, coerenti e flessibili per un valido 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 
Modulo 1 
Social service: Growing Old. Healthy aging. Minor 
Problems of old age. Major diseases. Cardiovascular 
diseases. Nursing homes. Alzheimer’s and Parkinson’s. 
Culture: The University of the Third Age. Elderly people 
and sports. The Alzheimer’s café. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E  
INTERDISCIPLINARI  
RIMODULATI SECONDO LE  
LINEE GUIDA MINISTERIALI  
E LE COMPETENZE CHIAVE  
PER L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE IN  DIDATTICA 
A DISTANZA 

 

NUCLEI FONDANTI:  

• Drug, alcohol and 
gambling 
addiction. 
 

• Communication in 
social care workers 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI:  
Comprendere il concetto di dipendenza 
Interessarsi e partecipare alla salvaguardia del bene 
comune 
Fornire le basi per una comunicazione efficace per 
operatori dei servizi sociosanitari 
 
CONTENUTI RIPROGRAMMATI:   

Modulo 2 
Addictions: Drugs, Tobacco, Alcohol, 
Gambling. Addiction therapies. Steroids 
and doping. Alcohol and teens. 
Addiction therapies. 
Culture: Alcoholics and gambling 
anonymous associations. 
Modulo 3 
Social service: Volunteering. 
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Opportunities for careers in Health and 
Social Care. How to write a CV. 
Culture: The Red Cross Society     
Florence Nightingale and her 
contributions to social care. 
Modulo 4  
Communication. Process of 
communication. Types of 
communication (verbal communication: 
oral and written; non-verbal 
communication). Barriers of 
communication and how to overcome 
them. Social care workers 
communication. 

ABILITÀ: 

Saper analizzare, comprendere un testo 
Saper usare la lingua inglese in maniera chiara, semplice e 
appropriata. 
Saper argomentare e costruire testi ortograficamente, 
morfologicamente, sintatticamente corretti, seppure in forma 
semplice. 
Saper progettare e realizzare testi specifici sia orali che scritti 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Lettura, analisi, studio del testo applicando le tecniche di lettura 
globale, esplorativa, analitica con attività scritte ed orali di 
comprensione, analisi e produzione. 
Comunicazione in sequenze dialogate con gli alunni al fine di 
approfondire le tematiche poste al centro dell’interesse e 
dell’indagine. 
Uso della lingua inglese in attività comunicative in coppia, in 
gruppo. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Modalità DAD utilizzate: Videoconferenze con il programma 
Gotomeeting, bacheca argo didup e condivisione documenti, 
Email e Whatsapp messenger.  
Metodologia utilizzata: Lezione frontale con richiesta di interventi 
online. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato 
attraverso verifiche scritte ed orali periodiche, con la 
somministrazione di prove strutturate, semi-strutturate e 
colloquio orale sulle tematiche trattate, evidenziando i possibili 
collegamenti con le altre discipline. Per il periodo di DAD vengono 
utilizzati come criteri anche la presenza, la costanza e l’assiduità 
alle videolezioni e il rispetto dei tempi e delle consegne. 
Tipologia verifiche effettuate durante la DAD: test di 
autovalutazione online, produzione di riassunti, report e 
traduzioni, esercizi di consolidamento degli argomenti svolti, 
interrogazioni.  
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

Libro di testo- Libri specifici di consultazione e ricerca- Materiale 
autentico- Internet- Mappe concettuali 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(A DISTANZA): 

Libro di testo- Libri specifici di consultazione e ricerca- 
Materiale autentico- Podcasts- Video su Youtube- BBC 
Channel- Mappe concettuali e presentazione di argomenti con 
slides. 

LIBRI DI TESTO: 

Revellino p., Schinardi G., Tellier E. GROWING INTO OLD AGE, 
CLITT 
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DISCIPLINA                  SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e 
sapersi orientare tra le metodologie e le 
tecniche più utili al suo sviluppo;  

- Saper riconoscere il significato delle attività 
motorie, sportive ed espressive 
nell’attuale società.  

- Saper pianificare percorsi di  sviluppo delle 
capacità motorie e delle specifiche 
tecniche secondo linee generali  di teoria 
dell’allenamento ed essere in grado di 
personalizzarli. 

- Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, 
sportive ed espressive nello sviluppo di 
uno stile di vita attivo, valorizzando le 
norme comportamentali utili al 
mantenimento dello stato di salute.  

- Essere in grado di mettere in atto comportamenti 
responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N 1: IERI, OGI E DOMANI. 

UDA 2:SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 
UDA 3: SPORTS DI SQUADRA 
UDA4: SPORTS INDIVIDUALI 

UDA 5: SALUTE E BENESSERE 

MODULO ALTERNANZA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

1) Percezione di se e sviluppo delle capacità motorie ed 

espressive.  

2) Lo sport, le regole ed il fairplay.  

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

4) Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI:  

1) riconoscere il significato delle attività motorie, 
sportive ed espressive nell’attuale società. 2)Essere in 
grado di comprendere interessi e propensioni 
personali nei confronti delle attività motorie, sportive 
ed espressive, in funzione di scelte motivate nello 
sviluppo di uno stile di vita attivo. 3)utilizzare il corpo e 
le attività motorie, sportive ed espressive nello 
sviluppo di uno stile di vita attivo, valorizzando le 
norme comportamentali utili al mantenimento dello 
stato di salute. 4) Essere in grado di mettere in atto 
comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale. 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

1) storia dello sport; - natura e caratteri dello sport 
moderno; - il ruolo dello sport nella società oggi. 2)- 
Principali metodologie e tecniche di allenamento; - 
elementi di tecnica e tattica degli sport presi in esame. 
3)-Conoscenze riferite alle proprie esperienze motorie, 
sportive od espressive, il primo soccorso tecniche a 
supporto della salute e primo intervento. Le differenze 
di genere per uno sport senza diversità.  4)Conoscenza 
di attrezzi e strumenti e del loro utilizzo (in  
funzione  delle attività svolte) 
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ABILITÀ: 

Svolgere le attività che migliorano le capacità condizionali: 

corsa di resistenza, corsa veloce,rapidità, forza . 

 
Eseguire movimenti in sequenza (step, danza sportiva, 

aerobica) in maniera coordinata. 

Eseguire sequenze motorie e gesti atletici 

 

Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sports 

praticati. 

 
Rispettare le regole del gioco. 

 
Applicare la tattica di gioco nel contesto di squadra. 

 

Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sports 

individuali praticati. 

 
Rispettare le regole del gioco. 

 
Applicare la tattica di gioco nel contesto “partita” 

 

Applicare l’ attività motoria in base agli adattamenti cardio- 

circolatori ,respiratori e muscolari 

 

Conoscenze  e pratica di elementi di primo soccorso 

 

I Corretti Stili di vita 

La storia  nello sport  

METODOLOGIE (IN PRESENZA): I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e 
interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati. 
Verrà applicato il metodo globale e analitico.  

METODOLOGIE (A DISTANZA): 
Spiegazioni in sincrona attraverso gotomeeting; interazioni 

attraverso whatsapp; fornitura di materiali didattici attraverso 

argo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza 
e si riferisce in primo luogo al miglioramento delle 
prestazioni individuali. 
Verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici 
basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. 
Interrogazioni e test di conoscenza teorica verranno 
effettuati per l’assegnazione del voto orale, e saranno 
considerati per la valutazione globale. Saranno svolte, 
almeno due verifiche pratiche e due orali a quadrimestre, di 
cui una potrà essere un test. 
La valutazione formativa inserita nel processo di 
apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione degli 
obiettivi operativi , servirà per testare gli apprendimenti in 
relazione alle metodologie adottate. . La valutazione 
sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo 
conto delle verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della 
progressione di apprendimento, della partecipazione al 
dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità 
di concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’ 
interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della 
partecipazione attiva 
dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attivit 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

La scelta delle attività è condizionata dallo stato degli 
impianti sportivi disponibili. Le lezioni pratiche si 
svolgeranno nella palestra d’Istituto e nel campetto 
polivalente attiguo, quelle teoriche in aula.  

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(A DISTANZA): 
Video lezioni su gotomeeting e gesuite; bacheca di argo; posta 

elettronica; gruppo whatsapp. 

LIBRI DI TESTO: 

FIORINI GIANLUIGI CORETTI STEFANO BOCCHI SILVIA 

IN MOVIMENTO VOLUME UNICO 

MARIETTI SCUOLA 
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DISCIPLINA                                 RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Impegnarsi nella ricerca dell'identità umana, religiosa e 

spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita 

Stimare i valori umani e cristiani quali: l'amore, la solidarietà il 

rispetto di se e degli altri, la pace, la giustizia, la convivialità delle 

differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e 

la promozione umana. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Area Tematica 1: Da Cristo alla Chiesa 

Modulo: La Chiesa Sacramento di Cristo presente nel mondo; I 

Sacramenti segni visibili dell’amore di Dio 

Area Tematica 2: Il cristianesimo alle origini dell’Europa 

Modulo: La caduta dell’Impero Romano; L’attività missionaria 

alla base dell’unita europea 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Relazionarsi in modo corretto verso il prossimo 

Accettare le diversità anche in chiave religiosa 

Essere in grado di discutere dal punto di vista etico 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Non è stato necessario riprogrammare gli obiettivi 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Area Tematica 3: Una società fondata sui valori cristiani 

Modulo: La solidarietà; Una politica per l’uomo; Un ambiente 

per l’uomo; Una economia per l’uomo; Il razzismo; La pace 

ABILITÀ: 

Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui. 

Rendersi disponibile a scelte responsabili che favoriscono la 

cultura della vita  
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Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle 

nuove tecnologie  

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
Lezione frontale, dibattiti, riferimento ai documenti e alla Bibbia. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 
Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Acquisizione di conoscenze e competenze; partecipazione, 

impegno ed interesse. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 
Libro di testo, appunti del docente 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 
Libro di testo, appunti  

LIBRI DI TESTO: 
Manganotti “Tiberiade” La Scuola Editrice 
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K. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

Non è stata scelta alcuna disciplina per il progetto CLIL. 

 

L. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con il PTOF di Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Linee guida di cui 

ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89. È effettuata dai docenti 

nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti. 

L’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun 

candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi. 

In base all’O.M 10 del 16/05/2020, sono ammessi a sostenere l’esame gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di 

Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato.  In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del 

presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di 

ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito 

scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio 

finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati 

nelle pagelle e nel registro dei voti.   

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 
▪ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo; 
▪ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
▪ i risultati della prove di verifica; 
▪ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  
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In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza, ai criteri di valutazione si 

aggiungono:  

▪ la capacità organizzativa; 
▪ lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne; 
▪ il senso di responsabilità e l’impegno; 
▪ in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
a) presenza regolare  
b) la partecipazione attiva 

 
▪ in riferimento ai colloqui in videoconferenza:  

a) la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo  

b) la correttezza dei contenuti 

▪ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne:  

a) la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti  

b) la cura nell’esecuzione 

c) contenuti 

d) correttezza 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  

AUTORE OPERA BRANO/PASSO SCELTO 

Giovanni Verga Dalla raccolta “Vita dei campi” “Rosso Malpelo” 

(novella) 

Giovanni Verga Dal romanzo “I Malavoglia” “L’addio di ’Ntoni” 

(estratto del capitolo 15) 

Giovanni Pascoli Dal saggio “Il Fanciullino” 

 

“L’eterno fanciullo che è in noi” 

(capitolo 1) 

Giovanni Pascoli Dalla raccolta “Myricae”, sezione 

Elegie 

“X Agosto” (poesia) 

Gabriele D’Annunzio Dal romanzo “Il Piacere” “Il ritratto dell’esteta” (estratto del 
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capitolo 2) 

Gabriele D’Annunzio Dalla raccolta “Alcyone” “La pioggia nel pineto” (poesia, dalla 

sezione centrale) 

Italo Svevo Dal romanzo “La coscienza di 
Zeno” 

“Il vizio del fumo” (estratto del capitolo 

3) 

Italo Svevo Dal romanzo “Senilità” “Senilità” (capitolo 1) 

Luigi Pirandello Dal romanzo “Uno, nessuno e 
centomila” 

“Il naso di Moscarda” (“Mia moglie e il 

mio naso”, capitolo 1) 

Luigi Pirandello Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal” “Adriano Meis e la sua ombra” (estratto 

da “Io e l'ombra mia”, capitolo 15) 

Giuseppe Ungaretti Dalla raccolta “Il Dolore”, 
sezione “I ricordi” 

“Non gridate più” (poesia) 

Giuseppe Ungaretti Dalla raccolta “L’Allegria”, Il 
girovago 

"Soldati" (poesia) 

Eugenio Montale Dalla raccolta “Ossi di seppia” “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

(poesia) 

Eugenio Montale Dalla raccolta “Ossi di seppia” “Meriggiare pallido e assorto” (poesia) 

Salvatore Quasimodo Dalla raccolta “Acqua e terra” “Ed è subito sera” (poesia) 

Salvatore Quasimodo Dalla raccolta “Giorno dopo 
giorno” 

“Uomo del mio tempo” (poesia) 

Umberto Saba Dalla raccolta il “Canzoniere”, 
sezione “Casa e campagna” 

“La capra” (poesia) 

Umberto Saba Dalla raccolta il “Canzoniere”, 
sezione Autobiografia 

“Mio padre è stato per me ‘l'assassino’” 

(poesia) 

Primo Levi Dal romanzo “Se questo è un 
uomo” 

“Shemà” (poesia in epigrafe al romanzo) 

Primo Levi da “Antologia della letteratura 
sportiva italiana” 

“Il decatleta” (poesia) 

- IN ALLEGATO: ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO - IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

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

 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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a) CREDITO SCOLASTICO TERZO E QUARTO ANNO 

No COGNOME E NOME 
CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4° ANNO 

1 AUSANIO ANTONIA 32 

2 BILANCIA VINCENZA 24 

3 CICCIOTTI ROSA 32 

4 CRISTIANO FRANCESCO 24 

5 DE DOMINICIS TONIA 32 

6 DE VIVO GENNARO 26 

7 ESPOSITO MOCCIA SANTA 35 

8 FALCO BERNARDO 24 

9 FREZZA GIUSEPPE 26 

10 GAROFALO IMMACOLATA 24 

11 GUERRA CHIARA 29 

12 MAIELLO CAROLINA 30 

13 MAIELLO MARCO 24 

14 MARAVIGLIA ANNA 32 

15 MENNA CARMELA 29 

16 PERONE ALESSANDRA 32 

17 PIROZZI MIRIAM 31 

18 SANTANIELLO ROSA 24 

19 TONTARO TERESA 26 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in 
sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti come riportato nel PTOF 
2019-2022: 

Indicatori percentuali per l’assegnazione del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione: 

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva

A) Assiduità alla frequenza scolastica: (X% di assenza) 

- 0,40  con assenze comprese tra 0  X ≤ 10 % 
- 0,30 con assenze comprese 10 < X ≤ 20 % 
- 0,20 con assenze comprese 20 < X ≤ 25 % 
- 0,10 con assenze maggiori X < 25% * 

per tutti coloro che hanno superato il monte orario previsto dalla normativa e in deroga sono rientrati al di sotto della soglia del 
25% 

B) Partecipazione e impegno al dialogo-educativo e alle attività complementari  
ed integrative cosi suddiviso:       

- 0,40 partecipazione interessata, attiva e responsabile alle proposte curriculari ed extracurricolari; 
- 0,30 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari ed extracurriculari;  
- 0,20 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari;   
- 0,10 partecipazione alle attività curricolari; 

0,20 Certificazioni rilasciate da enti esterni accreditati e riconosciuti dal MIUR  

(Crediti formativi)   

NOTA 1: per M = 6 il valore massimo della banda di oscillazione è assegnato in base agli indicatori percentuali suindicati la cui somma complessiva deve essere superiore a 0,60;  

NOTA 2: la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,10 e 0,50 (0,10 ≤ X≤ 0,50) l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione è assegnato solo se la somma S 
degli indicatori percentuali è uguale o superiore a 0,60; 

NOTA 3: per la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,60 e 0,90 (0,60 ≤ X≤ 0,90) banda di oscillazione è assegnato indipendentemente dagli indicatori percentuali suindicati;  

Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di giugno, abbiano riportato la sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il 
superamento delle prove del debito, assegnando il minimo punteggio della banda di oscillazione. 

B)  Le attività integrative e complementari devono essere debitamente accertate dal C.d.C 

C) Il punteggio previsto dagli indicatori percentuali sarà assegnato dal C.d.C con le usuali procedure di votazioni all’unanimità o a maggioranza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del ______________. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.  Fel ice Nappi  Ita l iano -  Storia   

Prof.ssa Maria Antonietta Capasso  Matematica   

Prof.ssa Annunziata Merl ino  L ingua Inglese  

Prof.ssa Sara Erpete  L ingua Francese  

Prof.  Giuseppe Fontanel la  
Tecnica amministrativa 
ed economia sociale  

 

Prof.ssa Gabriel la  Cr imaldi  
Dir itto e legis lazione 
soc.sanitaria  

 

Prof.ssa Marisa Loreto  
Psicolog ia  generale  ed 
appl icata  

 

Prof.  Angelo Pasquale  
Igiene e cultura 
medico-sanitar ia  

 

Prof.  Vincenzo Bosso  
Scienze motorie e 
sportive 

 

Prof.  Vincenzo Pol ito  Rel igione cattol ica   

Prof.  Marco Chianese  PCTO  

Prof.  Antonio Diana  Sostegno  

Prof.  Fel ice Genovese  Sostegno  

Prof.ssa Maria  Verdespina Sostegno  

      

IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________________                                        ________________________ 

 

Alunni: __________________      

             ___________________ 


