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Profilo dell’Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”
Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della
salute e del benessere bio-psico-sociale.
In particolare, egli è in grado di:


partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con
soggetti istituzionali e professionali;



rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;



intervenire nella gestione dell’impresa 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;



affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;



utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;



documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.

Prospettive di lavoro
-

Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Socio-sanitari abilita a:

-

lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private, nei settori degli anziani, dell’handicap,
dell’infanzia e della marginalità;

-

svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni socioculturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di servizi;

-

insegnare metodologie operative negli istituti professionali statali ad indirizzo sociale;

-

iscriversi a tutte le facoltà universitarie.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Settore dei Servizi
Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
QUADRO ORARIO
DISCIPLINE

MODULI SETTIMANALI

1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura francese

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della
Terra e Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali

2
4

4

di cui in compresenza
Elementi di storia dell’arte
ed espressioni grafiche
di cui in compresenza

1*

2
1*
2

Educazione musicale
di cui in compresenza

1*

Metodologie operative

2**

2**

3**

Igiene e cultura medico-sanitaria

2

2

4

5

5

Psicologia generale ed applicata

5

6

6

Diritto e legislazione socio-sanitaria

3

3

3

Tecnica amministrativa ed economia
sociale
Totale complessivo moduli

2
36

36

36

3

3

36

36

* moduli di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
** insegnamento affidato al docente tecnico-prati
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Presentazione della classe
La classe VB SSS è composta da 21 alunni e mostra una caratterizzazione prevalentemente
femminile (4 studenti e 17 studentesse). La composizione della classe ha subito numerosi
cambiamenti nel corso degli anni, il più sostanziale dei quali è stato un accorpamento nel passaggio
dalle classi terze alle classi quarte, che ha portato 6 nuovi alunni nella sezione B. Infine, si è verificato
un abbandono nel corrente anno scolastico. Tali cambiamenti si sono tradotti inevitabilmente in un
clima non sempre disteso e caratterizzato dalla formazione di gruppi all’interno della classe, tra i quali
si sono talvolta creati attriti, incomprensioni e atteggiamenti poco rispettosi. Tuttavia, il gruppo-classe
appare complessivamente coeso e collaborativo, anche nei confronti degli insegnanti, grazie al
processo di crescita e maturazione personale della maggior parte degli studenti, crescita e
maturazione che si sono resi evidenti soprattutto durante questi ultimi mesi, particolari e ricchi di
incertezze per tutti, in cui i ragazzi hanno fatto prova di grande serietà assicurando partecipazione ed
interesse costanti.
Anche la composizione del consiglio di classe ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni; mentre
il passaggio dalla classe quarta alla classe quinta ha visto una solida continuità didattica (solo
l’insegnante di tecnica amministrativa è subentrata nel quinto anno), il passaggio dalla classe terza
alla classe quarta è stato caratterizzato invece dalla presenza di nuovi insegnanti in italiano e storia,
matematica, inglese e tecnica amministrativa.
La partecipazione alle lezioni e l’interesse degli studenti nei confronti dei contenuti proposti nelle varie
discipline sono risultati spesso selettivi e, non di rado, gli insegnanti hanno lamentato un
atteggiamento poco adeguato. Si sottolinea che la classe sembra aver accusato un’importante battuta
d’arresto nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta, se si considera che al termine della
classe quarta soltanto un’alunna risultava insufficiente in una materia, mentre gli altri alunni hanno
concluso l’anno senza debiti. All’inizio del quinto anno, invece, la situazione è parsa completamente
differente, come si evince dai risultati ottenuti alla fine del primo trimestre. Tuttavia, come
precedentemente affermato, si evidenzia un sensibile miglioramento soprattutto nel corso degli ultimi
mesi. Si sottolinea inoltre che gli studenti hanno dimostrato notevole serietà e maturità nell’affrontare
l’ultima parte del corrente anno scolastico, caratterizzata dalla didattica a distanza, con partecipazione
e impegno assidui. Tuttavia, soltanto alcuni alunni hanno dimostrato di possedere effettive capacità di
organizzazione e di autonomia nel lavoro, sia in classe che a casa. Per quanto concerne il
rendimento scolastico, la classe può essere suddivisa in due macro-gruppi, vale a dire in coloro che
ad un impegno costante hanno associato una forte motivazione e la consapevolezza del proprio
ruolo, e in coloro che, invece, hanno manifestato volontà e andamento altalenanti. Nel caso dei primi,
è opportuno sottolineare come, purtroppo, talvolta i risultati non corrispondano all’effettivo impegno
profuso, anche a causa di fragilità di base, dovute soprattutto ad alcune difficoltà di attenzione e
assimilazione. Per ciò che attiene agli studenti meno motivati, lo studio poco sistematico, l’alta
percentuale di assenze e la mancanza di interessi e approfondimenti individuali risultano la causa
principale di alcune lacune, non sempre colmate, in particolar modo nelle prove scritte.
Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno avuto un atteggiamento complessivamente positivo e
collaborativo, nonostante alcune problematiche legate ad assenze talvolta “strategiche”, in
concomitanza con compiti in classe o interrogazioni. Per quanto riguarda la totalità dei progetti di
formazione proposti nel corso degli anni scolastici, quali ad esempio incontri con esperti, conferenze e
stages, inerenti ai Percorsi relativi alle Competenze Trasversali e all’ Orientamento (PCTO) durante il
terzo e quarto anno presso i servizi per anziani, minori e, nella classe quarta, anche disabili,
l’attitudine dei ragazzi si è contraddistinta per serietà, competenza e disponibilità. Tutti hanno
partecipato in maniera attiva, mettendo in pratica le conoscenze teoriche acquisite nelle discipline di
indirizzo, acquisendo inoltre competenze trasversali. Numerose sono state le valutazioni molto
positive ottenute in seguito a tali attività e si ritiene opportuno sottolineare il conferimento a quasi tutti
gli studenti di una nota di merito, attestante il comportamento encomiabile durante la recente visita
d’istruzione.
Gli studenti di questo corso hanno avuto la possibilità di partecipare (su scelta volontaria) ad un
Percorso Integrativo da svolgersi durante le classi quarta e quinta del percorso di istruzione intrapreso
al fine di consentire l'acquisizione della qualifica di O.S.S. (successiva all'ottenimento del diploma
scolastico) come previsto dal DGR n. 744 del 14 giugno 2018.
In termini di programmazione didattica, alla fine del primo trimestre sono state effettuate delle attività
di recupero in itinere in tutte le discipline, volte ad aiutare coloro che risultavano insufficienti o
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bisognosi di ulteriori approfondimenti. Nel secondo semestre, come previsto dalle direttive ministeriali
in materia di Esame di Stato, sono state calendarizzate due simulazioni di prima prova, quattro
simulazioni della seconda prova interdisciplinare, e una simulazione di terza prova. A causa della
chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria, l’unica simulazione effettivamente svolta è stata
quella di prima prova. Va infine ricordato che l’intero complesso dell’attività didattica è stato, lungo
tutto il corso dell’anno scolastico, puntualmente e rigorosamente ricondotto ai parametri valutativi
indicati dalla normativa ministeriale e concretamente tradotti dalle griglie allegate agli atti.
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Dettaglio programmi
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Stefano PEIRANO

Materia
Docente

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, “L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria
ai giorni nostri”, ed. Paravia.
NOTA: Il concreto svolgimento del programma si è sistematicamente avvalso, oltre che del testo in adozione, di supporti
appositamente costruiti, selezionati e distribuiti in forma di fascicoli informatizzati, e allegati agli atti.

OBIETTIVI PREVISTI
L’insegnamento dell’Italiano si è posto in linea generale quale obiettivo principale il consolidamento
delle abilità linguistiche e il potenziamento di quelle espressive, oltre che il fine di perseguire obiettivi
articolati per quanto riguarda l’educazione letteraria e culturale in senso ampio. Al fine specifico di
conseguire un sostanziale arricchimento del patrimonio lessicale, un rafforzamento della padronanza
sintattica e lo sviluppo di adeguate abilità di scrittura, il profilo programmatico della disciplina ha mirato a
sollecitare lo studente attraverso l’avvicinamento di tipologie testuali diversificate e complesse sia in termini
di decodificazione delle strutture che di elaborazione personale e critica. L’educazione letteraria, in
particolare, ha puntato allo sviluppo delle capacità di autonomia critica nell’approccio al testo, favorendo la
motivazione e l’interesse personale alla lettura.
Più in dettaglio, gli obiettivi caratterizzanti la classe in oggetto hanno richiamato direttamente quanto
suggerito dal legislatore in merito alle finalità di indirizzo. Sulle altre, tali finalità hanno trovato compiuta
attuazione nella













consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario
riconoscimento dei modelli culturali caratterizzanti un’epoca
padronanza del mezzo linguistico
conoscenza diretta di alcuni tra i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano
ed europeo
comprensione della complessità dei quadri storico-culturali
consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana
individuazione degli elementi di continuità e innovazione nella storia delle idee
sensibilità agli elementi di attualità nelle tematiche culturali del passato
educazione al piacere della lettura
decodificazione delle strutture narratologiche
sviluppo delle capacità critiche e della sensibilità estetica

Conoscenze
a)
o
o
o
o
o
o
b)
o
o
o
o

c)
o
o

LINGUA
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale;
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio;
Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue;
Strumenti e metodi di documentazione per l’ informazione tecnica;
Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web;
Software “dedicati” per la comunicazione professionale.
LETTERATURA
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana del Novecento, a partire da una selezione di
autori e testi emblematici;
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie epoche;
Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali;
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi con riferimento al periodo
studiato.
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE
Evoluzione delle arti visive nella cultura del Novecento.
Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche.
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Competenze








Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento;
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
Esprimere il proprio pensiero in forma chiara e corretta.
Produrre testi di varia tipologia, coerenti e grammaticalmente corretti.
Sostenere, con consapevolezza contenutistica ed espressiva, colloqui orali che vertano su questioni
linguistiche, letterarie e artistiche in senso ampio.
Svolgere attività di ricerca.

Abilità
a) LINGUA





Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali;
Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico;
Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue;
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni professionali del settore di
riferimento;
 Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all’ambito professionale
di riferimento.
b) LETTERATURA


Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana Del Novecento in rapporto ai principali
processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento;
 Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in
prospettiva interculturale;
 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto.
c) ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE



Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e cinematografica.
Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e culturali del territorio e l’evoluzione della cultura del lavoro
e delle professioni.

OBIETTIVI REALIZZATI
In linea generale, pur attestandosi su livelli differenziati, la classe ha sostanzialmente raggiunto gli
obiettivi minimi stabiliti ed è in grado di applicare le competenze acquisite. Nello specifico, gli studenti
dimostrano di aver acquisito una adeguata conoscenza dei contenuti, sono in grado di analizzare testi
narrativi e poetici di media difficoltà, riconoscono l’impianto strutturale e le tesi di fondo nei testi
argomentativi, sanno articolare operazioni di collegamento e di confronto. Meno confortante, invece, il piano
meramente espressivo, nel quale padronanza e disinvoltura delle dimensioni comunicative attive e passive,
sia orali che scritte, sono patrimonio di una parte non maggioritaria del gruppo-classe.

CONTENUTI
I contenuti della disciplina si sono svolti secondo un’articolazione modulare. Ogni modulo si è
sviluppato secondo una scansione media di 12-15 ore di attività didattica, generalmente conclusa da
opportune verifiche sommative. Ogni proposta didattica è stata corredata da opportune sollecitazioni
all’approfondimento personale di carattere storico ed artistico. In particolare, ove possibile, si sono
evidenziate le coincidenze funzionali tra i programmi di Italiano e Storia.
Premessa operativa: introduzione alla periodizzazione storica e letteraria.
Premessa tematica disciplinare: il Positivismo ottocentesco.
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Modulo 1 – L’età del Realismo.
Vita culturale e panorama letterario. Realismo e cultura borghese. Verso il Naturalismo e il Verismo.
La lezione dei maestri francesi: Balzac, Flaubert e Zola. L’arte salvifica e il ruolo dell’intellettuale nella società
borghese. Il realismo pittorico: Gustave Courbet. L’immaginario letterario nei processi di inurbamento industriale:
gli umili nell’arte. Il Positivismo: politica, arte, scienza, progresso, da Comte a Darwin.
G. VERGA

cenni biografici, opere e principi di poetica

da Novelle rusticane:
o La roba
da Vita dei campi:
o Rosso Malpelo
o La lupa

I Malavoglia

Modulo 2: L’età del Decadentismo.
Contesto storico e coordinate culturali. Il modello francese e le risposte europee. Ideologia borghese e reazioni
anti-classiciste: ricerche e nuove tipologie espressive. Il ruolo dell’intellettuale vate e veggente. Lo
sperimentalismo simbolista: percezione, sensorialità, lirismo.
C. BAUDELAIRE




Correspondances, p. 184
L’albatro, p. 187

P. VERLAINE



Languore, p. 193

A. RIMBAUD



Voyelles, p. 196

Modulo 3: Giovanni Pascoli.
La risposta italiana: una poesia nuova. La reazione intimista tra simbolismo e musicalità. Il «fanciullino» e il nido.
Temi e stile: la natura, il ricordo, il sogno, le piccole cose, il mistero e la morte, il cosmo. L’impressionismo
pascoliano.
G. PASCOLI

cenni biografici, opere e principi di poetica
da Il fanciullino:

Microsaggio: “Il fanciullino e il super-uomo: due miti complementari”, p. 291
Dialogo immaginario: Pascoli e D’Annunzio, p. 338
Lavandare, p. 304
Il vento nella notte
La mia sera
Novembre, p. 314
Il gelsomino notturno, p. 328
X Agosto, p. 306
Temporale, p. 312
Il lampo, p. 317
Il tuono
o
o

Modulo 4: Gabriele D’Annunzio.
La risposta italiana: le tappe di un itinerario tra immobilismo ed evoluzione. Arte e vita. Dal recupero della
tradizione verghiana alla fase «notturna». Dannunzianesimo e antidannunzianesimo. Estetismo ed edonismo. Il
superomismo nietzschiano.
G. D’ANNUNZIO

cenni biografici, opere e principi di poetica




La sera fiesolana, p. 255
La pioggia nel pineto, p. 262
Il piacere (cenni e trama):
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Modulo 5: L’età delle avanguardie.
Contesto storico e movimenti letterari. Le coordinate culturali: Bergson, Freud e Nietzsche. La ricerca di nuove
modalità espressive. Il crogiuolo degli «ismi»: l’Espressionismo, il Modernismo, il Surrealismo, il Dadaismo, il
Futurismo, l’Astrattismo, il Cubismo.
Il linguaggio della poesia:
F.T. MARINETTI
V. MAJAKOVSKIJ
G. APOLLINAIRE
A. PALAZZESCHI

opere e principi di poetica

da Fondazione e Manifesto del Futurismo:
o “Manifesto del Futurismo”, p. 371
 Il manifesto del Futurismo russo , p. 382
 Poèmes à Lou, p. 385
 Il pleut
 E lasciatemi divertire!, p. 376


Modulo 6 - La lirica del Novecento: verso l’Ermetismo.
Anti-dannunzianesimo e anti-eloquenza. Il sogno di una poesia pura.
Giuseppe Ungaretti. Essenzialità e potenza della parola scarnificata: i sintagmi. Poesia, guerra e musica: le
tappe di un itinerario umano e poetico: “Allegria”.
G. UNGARETTI

cenni biografici, opere e principi di poetica.

Mattina, p. 721
Fratelli
San Martino del Carso, p. 719
Soldati, p. 722
I fiumi, p. 715
Veglia, p. 711
Sono una creatura, p. 715

Modulo 7 - Italo Svevo.
La letteratura dell’Io, l’arte come via all’introspezione, la diaristica e la psicoanalisi. Narrativa e tecnica nel
nuovo romanzo contemporaneo: il punto di vista, il monologo, il tempo misto.
I. SVEVO

cenni biografici, opere e principi di poetica.

 Una vita (trama), p. 434
 Senilità (trama), p. 440
 da La coscienza di Zeno (trama, struttura, approfondimenti), p. 451:
o
Prefazione: la vendetta del dottor S.
o
Preambolo: Zeno, paziente ribelle
o
Il fumo: L’ultima sigaretta, p. 457

Modulo 8 - Luigi Pirandello.
Uomo d’ordine e inesorabile demistificatore. Note biografiche e temi dominanti. Un radicato pessimismo. Il
relativismo gnoseologico e la “lanterinosofia”. Noi e gli altri: le maschere e l’incomunicabilità. Un territorio nuovo:
il teatro. Analisi della produzione drammaturgica e di prosa. Binet e Pirandello.
L. PIRANDELLO

cenni biografici, opere e principi di poetica.

 da L’umorismo:
o
Il sentimento del contrario
 L’esclusa (trama)
 Uno, nessuno e centomila (trama), p. 540
 Enrico IV (trama), p. 571
 Sei personaggi in cerca d’autore (trama), p. 572
 Il fu Mattia Pascal (trama), p. 527
 La carriola
 La patente
 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
 Il treno ha fischiato, p. 515
 Il teatro pirandelliano: il meta-teatro.
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Modulo 9 - Poesia e prosa del secondo dopoguerra: dal neorealismo alle neoavanguardie.
Il nuovo contesto storico: l'Italia repubblicana, la ricostruzione, il boom economico, la società dei consumi tra
innovazione e omologazione. Letteratura e impegno politico. Strumenti per la definizione di un quadro d'insieme:
cinema e letteratura.
Approfondimento monografico. Ogni studente ha curato in forma personale l’analisi critica degli elementi neorealisti
contenuti nell’opera di un autore/regista italiano del secondo dopoguerra attraverso la selezione di stralci, estratti
antologici, patrimonio aforistico, prinicipi di poetica e pensiero.
CARLO EMILIO GADDA
PIER PAOLO PASOLINI
SALVATORE QUASIMODO
PRIMO LEVI
LUCHINO VISCONTI
MARIO RIGONI STERN
CARLO CASSOLA
VASCO PRATOLINI
ALBERTO MORAVIA
CARLO LEVI
VITTORIO DE SICA
ELSA MORANTE
IGNAZIO SILONE
ROBERTO ROSSELLINI
GIORGIO BASSANI
ELIO VITTORINI
LEONARDO SCIASCIA
GIUSEPPE BERTO
BEPPE FENOGLIO
ITALO CALVINO
CESARE PAVESE

Modulo 10 – Approfondimento monografico. Agli studenti è stata assegnata la lettura integrale di due – a scelta dei seguenti romanzi, nell’ambito di un modulo di approfondimento monografico sulla letteratura distopica.

William Golding, Il signore delle mosche

George Orwell, La fattoria degli animali

George Orwell, 1984

Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Aldous Huxley, Il mondo nuovo
Modulo 11 - Approfondimento ed esercitazione sulle nuove tipologie testuali in preparazione alla Prima
prova scritta dell’Esame di Stato. Nel dettaglio:
a. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano: tipologia A.
b. Analisi e produzione di un testo argomentativo: tipologia B.
c. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità: tipologia C.

NOTA: I contenuti per i quali non sia specificato l’esplicito riferimento del numero di pagina si intendono somministrati in forma di
fotocopia o di altro supporto mediale. Essi sono da intendersi aggiornati alla data del 15 maggio 2020 e, pertanto, necessariamente
integrati per definizione e dettaglio dalle parti programmate e svolte tra la data suddetta e il termine delle lezioni.
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METODOLOGIA








lezioni frontali e interattive, approfondimenti mirati, individuali e monografici.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
●

manuale, supporti multimediali, documenti vari, materiale iconografico.

SPAZI






aula scolastica.

STRUMENTI DI VERIFICA





Esposizione e commento orale di un testo.
Interrogazione – colloquio.
Verifica e simulazione sulle tipologie testuali della Prima prova scritta dell’Esame di Stato..
Prove strutturate e semi-strutturate.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

indicatori
1.
2.
3.
4.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DELLA DISCIPLINA

Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
Padronanza della lingua e chiarezza espositiva
Capacità di argomentare
Capacità di esprimere giudizi personali

punteggio
0
0
0
0

–
–
–
–

4
3
2
1

NOTA: Le prove scritte semi-strutturate degli studenti DSA non hanno visto valutata la parte ortografica e, solo parzialmente, la
morfo-sintattica. Per le rimanenti variabili si rimanda alle griglie di valutazione sotto riportate. Allo stesso modo, la valutazione
delle prove orali ha riparametrato la sola voce 2 - Padronanza della lingua e chiarezza espositiva.
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ITPR «C.

Gex» di Aosta - Griglie di valutazione Prima prova
Tip. A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
Candidato/a:
Ambiti degli
indicatori

Indicatori generali [60]

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa
la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione).
[10]

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali. [10]

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
[20]

LESSICO E STILE

Ricchezza e padronanza
lessicale. [15]

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi), uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
[15]

OSSERVAZIONI:

Indicatori specifici [40]

Punteggio [100]

2-3

4-5

6

7-8

9-10

16-23

24

25-32

33-40

4-7

8-11

12

13-16

17-20

3-5

6-8

9

10-12

13-15

3-5

6-8

9

10-12

13-15

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici. Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica 8-15
(se richiesta). Interpretazione
corretta e articolata del testo.
[30]

TOTALE:

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono;
5ª– ottimo.
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ITPR «C.

Gex» di Aosta - Griglie di valutazione Prima prova
Tip. B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Candidato/a:
Ambiti degli
indicatori

Indicatori generali [60]

Indicatori specifici [40]

Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto. [10]

ADEGUATEZZA

2-3

4-5

6

7-8

9-10

6-11

12-17

18

19-24

25-30

12-17

18

19-24

25-30

3-5

6-8

9

10-12

13-15

3-5

6-8

9

10-12

13-15

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali. [10]

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Capacità di sostenere
Ideazione, pianificazione e
con coerenza il percorso
organizzazione del testo.
ragionativo adottando
Coesione e coerenza testuale.
6-11
connettivi pertinenti.
[20]
[10]

LESSICO E STILE

Ricchezza e padronanza
lessicale. [15]

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi), uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
[15]

OSSERVAZIONI:

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione. [20]

Punteggio [100]

TOTALE:

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono;
5ª– ottimo.
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ITPR «C.

Gex» di Aosta - Griglie di valutazione Prima prova
Tip. C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
Candidato/a:
Ambiti degli
indicatori

Indicatori generali [60]

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione. [10]

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali. [10]

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali. [20]

Ideazione, pianificazione e
Sviluppo ordinato e
organizzazione del testo.
lineare dell’esposizione.
Coesione e coerenza
[10]
testuale. [20]

LESSICO E STILE

Ricchezza e padronanza
lessicale. [15]

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi), uso corretto ed
efficace della
punteggiatura. [15]

OSSERVAZIONI:

Indicatori specifici [40]

Punteggio [100]

2-3

4-5

6

7-8

9-10

6-11

12-17

18

19-24

25-30

6-11

12-17

18

19-24

25-30

3-5

6-7

9

10-12

13-15

3-5

6-8

9

10-12

13-15

TOTALE:

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono;
5ª– ottimo.
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ITPR «C.

Gex» di Aosta - Griglie di valutazione DSA Prima prova
Tip. A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
Candidato/a:
Ambiti degli
indicatori

Indicatori generali [60]

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione). [10]

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali. [20]

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale. [20]

LESSICO E STILE

Ricchezza e padronanza
lessicale. [10]

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi), uso corretto ed
efficace della
punteggiatura. [10]

OSSERVAZIONI:

Indicatori specifici [40]

Punteggio [100]

2-3

4-5

6

7-8

9-10

20-29

30

31-40

41-50

4-7

8-11

12

13-16

17-20

2-3

4-5

6

7-8

9-10

2-3

4-5

6

7-8

9-10

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica 10-19
e retorica (se richiesta).
Interpretazione corretta e
articolata del testo. [30]

TOTALE:

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono;
5ª– ottimo.
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ITPR «C.

Gex» di Aosta - Griglie di valutazione DSA Prima prova
Tip. B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Candidato/a:
Ambiti degli
indicatori

Indicatori generali [60]

Indicatori specifici [40]

Individuazione corretta della
tesi e delle argomentazioni
nel testo proposto. [10]

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali. [20]

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione. [20]

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale. [20]

Capacità di sostenere con
coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti. [10]

LESSICO E STILE

Ricchezza e padronanza
lessicale. [10]

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi), uso corretto ed
efficace della
punteggiatura. [10]

OSSERVAZIONI:

Punteggio [100]

2-3

4-5

6

7-8

9-10

8-15

16-23

24

25-32

33-40

6-11

12-17

18

19-24

25-30

2-3

4-5

6

7-8

9-10

2-3

4-5

6

7-8

9-10

TOTALE:

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono;
5ª– ottimo.
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ITPR «C.

Gex» di Aosta - Griglie di valutazione DSA Prima prova
Tip. C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
Candidato/a:
Ambiti degli
indicatori

Indicatori generali [60] Indicatori specifici [40]

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione. [10]

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali. [20]

Ricchezza e padronanza
lessicale. [10]

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi), uso corretto ed
efficace della
punteggiatura. [10]

OSSERVAZIONI:

2-3

4-5

6

7-8

9-10

16-23

24

25-32

33-40

6-11

12-17

18

19-24

25-30

2-3

4-5

6

7-8

9-10

2-3

4-5

6

7-8

9-10

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
8-15
riferimenti culturali. [20]

Ideazione, pianificazione
Sviluppo ordinato e
e organizzazione del
lineare dell’esposizione.
testo. Coesione e
[10]
coerenza testuale. [20]

LESSICO E STILE

Punteggio [100]

TOTALE:

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono;
5ª– ottimo.
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA
PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO ORALE
ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTI.
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ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI.
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Materia STORIA
Docente Stefano PEIRANO
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
A. LEPRE, C. PETRACCONE, P. CAVALLI, L.TESTA, A. TRABACCONE “Noi nel tempo. Il Novecento e
oggi”, ed. Zanichelli.

OBIETTIVI PREVISTI
Il programma di Storia ha previsto lo studio modulare e tematico dell’età contemporanea e in particolare del
Novecento italiano, europeo e mondiale attraverso l’approfondimento degli avvenimenti più significativi del secolo,
fino a giungere ai fatti della più vicina attualità. Obiettivi sostanzialmente raggiunti hanno riguardato l’acquisizione
di un lessico specifico e settoriale, affiancato alla capacità di classificare e organizzare dati, leggere e strutturare
tabelle e grafici, collocare i fenomeni nelle loro dimensioni spazio-temporali, riconoscere le principali interrelazioni
tra i fenomeni, percepire la molteplicità degli elementi che determinano la conoscenza storica e comprendere le
relazioni tra la Storia e le altre discipline.
Conoscenze:
 Acquisizione dei principali avvenimenti della storia italiana, europea e mondiale tra del XX secolo, con
particolare riferimento alle questioni di carattere politico, economico e sociale.
Competenze:
 Individuare differenze e analogie tra fatti avvenuti in epoche e luoghi diversi.
 Leggere e analizzare documenti storici e storiografici presenti sul testo o proposti in occasioni
extra-testuali.
 Leggere e interpretare carte topografiche, storiche, geo-politiche e geo-economiche.
 Produrre testi argomentativi di analisi e sintesi delle informazioni acquisite.
 Produrre mappe concettuali di sintesi.
Abilità:






Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti e fenomeni.
Saper stabilire relazioni e nessi causali, consequenziali e temporali tra gli avvenimenti.
Saper stabilire relazioni spazio-temporali fra i fenomeni cogliendo i legami sincronici e diacronici dei
medesimi.
Saper operare opportuni richiami di attualizzazione alla realtà contemporanea

OBIETTIVI REALIZZATI
Anche per quanto concerne lo studio della Storia, la classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi minimi
stabiliti ed è in grado di applicare le competenze acquisite. Non sempre gli allievi hanno saputo affrontare
criticamente gli argomenti proposti e talvota, specie per gli argomenti d’inizio anno, le verifiche non hanno
travalicato la mera conoscenza contenutistica. Il metodo di studio risulta per tutti nel complesso acquisito, ma solo
in alcuni casi è sistematico e rielaborativo. Il ricorso al lessico specifico, pur se non da tutti padroneggiato, è
divenuto comunque condiviso motivo di attenzione. Infine, apprezzabile può dirsi la capacità di avvicinare il fatto
storico sia dal punto di vista sincronico che diacronico.

CONTENUTI
Premessa operativa: introduzione alla periodizzazione storica e alla critica storiografica.
Premessa tematica disciplinare: rivisitazione delle linee essenziali della Storia moderna.
In particolare, ove possibile, si sono evidenziate le coincidenze funzionali tra i programmi di Storia e Italiano.
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Modulo 1: Belle époque, Imperialismo e società di massa.
Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Positivismo, nazionalismo, socialismo. La seconda
rivoluzione industriale.

Modulo 2: L’età giolittiana.
I caratteri dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte.

Modulo 3: La Prima guerra mondiale.
Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. Gli sviluppi militari. I trattati di pace. La Società delle nazioni.

Modulo 4: La rivoluzione russa.
L’impero russo nel XIX secolo. Marx e Lenin. Le due rivoluzioni. La nascita dell’Urss. La deriva totalitaria di Stalin.

Modulo 5: Il primo dopoguerra.
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi.

Modulo 6: L’Italia tra le due guerre: il fascismo.
La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La vittoria mutilata. Mussolini alla conquista del potere. L’Italia
fascista.

Modulo 7: La crisi del 1929.
Gli «anni ruggenti». Il Big Crash. Roosevelt e il New Deal.
Modulo 8: La Germania tra le due guerre: il nazismo.
La repubblica di Weimar. Il nazismo. Il Terzo Reich. Economia e società.

Modulo 9: La Seconda guerra mondiale.
Crisi e tensioni internazionali. La guerra civile in Spagna. La vigilia della guerra mondiale. 1939-40: la «guerra
lampo». 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 1944-45: la vittoria degli
Alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. L’immane
tragedia dell’olocausto ebraico.

Modulo 10: Le origini della guerra fredda.
Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. Il processo di Norimberga. L’Onu, la Nato e il Patto di
Varsavia. La competizione nello sport, nei costumi e nello spazio. Berlino e il muro.

Modulo 11: La distensione.
Il disgelo. La nuova frontiera. La guerra del Vietnam. Aree di tensione. Il precario equilibrio del terrore.

Modulo 12: CITTADINANZA E COSTITUZIONE (con rimandi al programma di Diritto).
L’emancipazione femminile: le suffragette.
Dalla monarchia alla repubblica: il referendum e la Costituzione
Il Sessantotto: divorzio, diritto di famiglia, aborto.

NOTA: I contenuti sono da intendersi aggiornati alla data del 15 maggio 2020 e, pertanto, necessariamente integrati per
definizione e dettaglio dalle parti svolte o programmate tra la data suddetta e il termine delle lezioni.
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METODI


lezioni frontali e interattive, approfondimenti mirati, individuali e monografici.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO


manuale, giornali, documenti vari, film, testimonianze, carte tematiche, sussidi multimediali.

SPAZI


aula scolastica

STRUMENTI DI VERIFICA





Verifiche semi-strutturate
Esposizione e commento orale di un testo
Interrogazione – colloquio
Esposizione ricerca monografica

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

criteri
1.
2.
3.
4.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DELLA DISCIPLINA
Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
Padronanza della lingua e chiarezza espositiva
Capacità di argomentare
Capacità di esprimere giudizi personali

punteggio
0
0
0
0

–
–
–
–

4
3
2
1

NOTA: Le prove semi-strutturate degli studenti DSA non hanno visto valutata la parte ortografica e, solo parzialmente, la morfosintattica. Allo stesso modo, la valutazione delle prove orali ha riparametrato la sola voce 2 - Padronanza della lingua e chiarezza
espositiva.
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA
PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO ORALE
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI.
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MATERIA

Lingua e letteratura francese

DOCENTE

Centomo Francesca

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
G. F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Ecritures vol. 2, Valmartina

OBIETTIVI PREVISTI:
L’élève doit bien maîtriser la technique de l’analyse et production d’un texte argumenté et de l’ essai argumenté et
argumenter de façon cohérente et claire, à partir d’un document ou d’un sujet d’actualité.
L’élève doit comprendre et expliquer correctement et clairement à l’oral le contenu des textes littéraires et d’actualité
abordés en classe.
Il doit savoir situer les textes dans le contexte socio-culturel.
Il doit savoir rendre compte des lectures des œuvres integrales.
A l’oral et à l’écrit, l’élève doit améliorer ses compétences discursives et acquérir une méthode d’analyse textuelle.
L’élève doit disposer des informations nécessaires à soutenir une discussion ou à présenter un exposé oral.

OBIETTIVI REALIZZATI:
Les élèves maîtrisent discrètement la technique de l’analyse et production d’un texte argumenté et de l’ essai
argumenté, bien qu’il y ait encore de nombreuses fautes de morpho-syntaxe. A l’oral, ils savent situer les textes dans
leur contexte socio-culturel et ils expliquent assez correctement les contenus abordés en classe. Toutefois, quelqu’un
a encore des difficultés dans l’expression orale.

CONTENUTI:

MODULE 1: Violence et malaise


E. Zola et le Naturalisme (partie théorique sur PowerPoint)
E. Zola, p. 160-161; résumé “L’Assommoir” p. 155 et révision de la vidéo vue à la fin de l’année dernière
(L’assommoir, résumé analyse de l’œuvre complète); L’alambic p. 154-155 ; Gervaise cède à la
tentation (photocopies) ; La violence de Bijard (didattica)
Lecture d’un texte d’actualité : Alcoolisation fœtale (didattica).



J. Prévert, biographie p.349 et approfondissement individuel ; « Embrasse-moi » p. 348.



A. Gide, Un accident évité p. 276-277, L’acte gratuit p.274.

MODULE 2 : La guerre


Premières années du XX siècle: introduction sur la Belle Epoque, lecture d’un site Internet
(https://www.sites.google.com/site/francaisactif/home/la-belle-epoque); visionnage d’une vidéo sur la 1ère
guerre mondiale (C’est pas sorcier, la première guerre mondiale) ; p. 216-217, 220-222 ; introduction sur les
avant-gardes (photocopies De la Belle Epoque à la première guerre mondiale –Didattica), sur le Dadaïsme et
le Surréalisme (caractéristiques principales) p. 252, 254.



G. Apollinaire, p. 228, 234; La colombe poignardée et le jet d’eau (didattica).
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J. Prévert, Barbara (didattica).



Vercors, Le silence de la mer (lecture intégrale).



E. E. Schmitt, L’enfant de Noé (lecture intégrale).

D’ici jusqu’à la fin de l’année, les arguments ont été abordés en modalité DAD

MODULE 3 : Enfance, vieillesse, mémoire


Antoine de Saint-Exupéry p. 296; Le petit prince, lecture et analyse des chapitres 1, 2, 20, 21.



J. Prévert, Le cancre p. 347.



L. Aragon, C’est si peu dire que je t’aime p. 259.



Article de presse, Grève dans les maisons de retraite (Classroom).



M. Proust, biographie et œuvres synthétisées dans une fiche fournie aux élèves (Classroom) ; La petite
madeleine p. 267.

MODULE 4 : L’étranger


A. Camus p. 320, 326-327; résumé et analyse de L’étranger dans une fiche fournie aux élèves (Classroom) ;
Aujourd’hui maman est morte p. 322 ; Un homme étrange et étranger (Classroom).



E. Ionesco, Rhinocéros, La difficulté de rester homme (Classroom).



A. Nothomb, Stupeur et tremblements, Expérience de travail au Japon (Classroom).



T. B. Jelloun, Le clandestin (Classroom).

METODI: Cours magistral, apprentissage coopératif.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: projection de vidéos et de sites internet, approfondissements individuels.

SPAZI: Salle de classe, Classroom, Google Meet.
STRUMENTI DI VERIFICA: analyse et production d’un texte argumenté (typologie B), essai argumenté (typologie
C), interrogations orales.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE:
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20)
Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Éléments observables

Pertinence de la production
écrite

Respect du type de production
demandée et de la consigne de
longueur indiquée



1 point

Respect des consignes et minimum acceptable de mots (270)
Une production d’une longueur supérieure à 300 mots ne doit pas
être sanctionnée.
Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout
ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1
mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avanthier » = 7 mots.


Organisation du discours de
la production écrite
4 points

Organisation claire des idées
exprimées sous forme d’un texte
fluide et cohérent.
Respect des règles d’usage de
la mise en page

0

Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps
argumenté, conclusion)
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples
précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la
lecture

4

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie)
mais cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide
d’exemples précis
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez
soignée

3

Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent
Remarques le plus souvent simplement affirmées sans
argumentation
Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée

2

Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent
Remarques simplement affirmées sans argumentation
Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu
soignée

1

Texte sans structure
Erreurs fréquentes de ponctuation et de mise en page
rendant la lecture difficile

0



Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en
relever le sens et le style, à l’aide, le cas échéant,
d’inférences

4



Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la
plupart des éléments stylistiques et de sens à l’aide, le cas
échéant, d’inférences

3



Compréhension globale du texte, capacité d’en relever
quelques éléments stylistiques et de sens

2



Compréhension globale du texte, capacité d’en relever
quelques éléments stylistiques et de sens. Présence de
contresens

1

Compréhension partielle et présence de contresens

0

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du
parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles

3

Réflexion critique où la prise en compte des acquis du
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est
partielle

2















Compréhension et analyse du
texte et des nœuds thématiques
et stylistiques essentiels

7 points


Ampleur et précision des
contenus et des références
culturelles
Apports critiques

1

Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots



Caractéristiques du contenu
(questions et production)

Points
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Réflexion critique où la prise en compte des acquis du
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est
fragmentaire, voire erronée

1

Réflexion banale. Les acquis du parcours scolaire et/ou les
connaissances personnelles sont absents et/ou erronés

0

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions
idiomatiques et figées propres à la langue française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

2

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas
à des malentendus

1

Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence importante d’emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à
des malentendus

0

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs
non systématiques

3

Assez bon contrôle grammatical.
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et
d’expressions simples et fréquemment utilisées

1

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du
texte

0

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence
et ordre des mots, relations entre les mots, etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi
des articulateurs logiques

3

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases
complexes les plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

1



Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des
phrases complexes les plus courantes.
Interférences des structures de la L1




Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

0


Compétence linguistique :
compétence lexicale
(questions et production)
2 points

Étendue et maîtrise du
vocabulaire de base et de
spécialité (littéraire)
Maîtrise de l’orthographe
lexicale










Compétence linguistique :
compétence grammaticale et
syntaxique
(questions et production)

Choix des formes





6 points



Degré d’élaboration des phrases
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TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20)
Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Pertinence de la
production écrite

Respect du type de production
demandée et de la consigne de
longueur indiquée

1 point

Organisation du
discours de la
production écrite
4 points

Organisation claire des idées
exprimées sous forme d’un texte
fluide et cohérent.
Respect des règles d’usage de la
mise en page

Éléments observables



Respect des consignes et minimum acceptable de mots
(360)
Une production d’une longueur supérieure à 400 mots ne doit
pas être sanctionnée. Règle de décompte des mots : est
considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux
espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; «
je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots.

1



Hors sujet et/ou production de moins de 360 mots

0

Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté,
conclusion)
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples
et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la
lecture

4

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une
partie) mais cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à
l’aide d’exemples et/ou de données précis
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez
soignée

3

Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent
Remarques le plus souvent simplement affirmées sans
argumentation
Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée

2

Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent
Remarques simplement affirmées sans argumentation
Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu
soignée

1

Texte sans structure
Erreurs fréquentes de ponctuation et mise en page rendant
la lecture difficile

0
















Caractéristiques du
contenu (questions et
production)

Compréhension et analyse du texte et
des nœuds thématiques essentiels

7 points



Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité
d’en relever le sens et l’argumentation, à l’aide, le cas
échéant, d’inférences

4



Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la
plupart des éléments de sens ainsi que l’argumentation à
l’aide, le cas échéant, d’inférences

3



Compréhension globale du texte, capacité d’en relever
quelques éléments de sens

2

Compréhension globale du texte, capacité de relever
quelques éléments de sens. Présence de contresens

1

Compréhension partielle et présence de contresens

0

Réflexion personnelle qui prend en compte les acquis du
parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles

3

Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est
partielle

2

Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est
fragmentaire, voire erronée

1



Ampleur et précision des contenus et
des références culturelles
Apports critiques

Points
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Compétence linguistique
: compétence lexicale
(questions et production)
2 points

Étendue et maîtrise du vocabulaire de
base et de spécialité (artistique,
littéraire, philosophique, historique,
scientifique, social, économique et
technologique)
Maîtrise de l’orthographe lexicale

Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances
personnelles sont absents et/ou erronés

0

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions
idiomatiques et figées propres à la langue française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

2

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant
pas à des malentendus

1

Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence importante d’emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à
des malentendus

0

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs
non systématiques

3

Assez bon contrôle grammatical.
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et
d’expressions simples et fréquemment utilisées

1

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du
texte

0

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence
et ordre des mots, relations entre les mots, etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi
des articulateurs logiques

3

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases
complexes les plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

1



Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et
des phrases complexes les plus courantes.
Interférences des structures de la L1




Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

0










Compétence linguistique
: compétence
grammaticale et
syntaxique
(questions et production)

Choix des formes





6 points



Degré d’élaboration des phrases
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TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20)
Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Pertinence de la
production écrite

Respect du type de production
demandée et de la consigne de
longueur indiquée
Prise en compte du texte support

2 points

Éléments observables



Respect des consignes, présence du titre et des sous-titres
et minimum acceptable de mots (450)
Une production d’une longueur supérieure à 500 mots ne doit
pas être sanctionnée. Règle de décompte des mots : est
considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre
deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3
mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots.
 Repérage des notions clés du texte support



Organisation du
discours
5 points

Organisation claire des idées
exprimées sous forme d’un texte fluide
et cohérent.
Respect des règles d’usage de la mise
en page

Points

2

1



Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des
sous-titres et nombre de mots entre 330 et 450
Repérage partiel des notions clés du texte support




Hors sujet et/ou production de moins de 330 mots
Aucune prise en compte du texte support

0

Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps
argumenté, conclusion)
Introduction structurée (phrase d’accroche, définition des
mots clés, présentation du thème traité et du plan)
Cohésion entre les parties de l'introduction et de la
conclusion
Développement cohérent et paragraphes organisés
logiquement
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples
et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement et mise en page facilitant
la lecture

5

Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté,
conclusion) mais parfois incohérent
Introduction partiellement structurée (phrase d’accroche,
définition des mots clés, présentation du thème traité et du
plan)
Cohésion partielle entre les parties de l'introduction et de la
conclusion
Développement partiellement cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à
l’aide d’exemples et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant le
plus souvent la lecture

4

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une
partie) présentant quelques incohérences
Manque de cohésion entre les parties de l'introduction et
de la conclusion
Remarques simplement affirmées sans argumentation, ni
illustration
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez
soignée

3

Enchaînement partiellement structuré : absence d’une ou
de plusieurs parties ou corps central incohérent
Remarques simplement affirmées et parfois incohérentes
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page rendant la
lecture difficile

2

Enchaînement peu structuré
Des erreurs de ponctuation et mise en page rendant la
lecture difficile

1

Texte sans structure
Ponctuation et mise en page bâclées

0
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Caractéristiques du
contenu
5 points

Ampleur et précision des contenus
disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi
que des références culturelles
Apports critiques



Réflexion riche et critique qui va bien au-delà des acquis
scolaires, disciplinaires et interdisciplinaires, et qui prend
en compte les connaissances personnelles

5

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du
parcours scolaire, disciplinaire et interdisciplinaire, ainsi
que les connaissances personnelles

4

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du
parcours scolaire disciplinaire et qui fait état de
connaissances personnelles limitées

3

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du
parcours scolaire disciplinaire sans faire recours aux
connaissances personnelles

2

La prise en compte des acquis du parcours scolaire
disciplinaire et/ou des connaissances personnelles est
fragmentaire, voire erronée

1

Les acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou les
connaissances personnelles sont limités et/ou erronés

0

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions
idiomatiques et figées propres à la langue française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

2

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant
pas à des malentendus

1

Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence de nombreux emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à
des malentendus

1

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs
non systématiques

3

Assez bon contrôle grammatical
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et
d’expressions simple et fréquemment utilisées

1

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du
texte

0

Contrôle des structures de la phrase simple (sens,
présence et ordre des mots, relations entre les mots, etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi
des articulateurs logiques

3

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases
complexes les plus courantes
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

1



Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et
des phrases complexes les plus courantes
Interférences des structures de la L1




Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

0










Compétence linguistique
: compétence lexicale
(questions et
production)
2 points

Étendue et maîtrise du vocabulaire de
base et de spécialité (artistique,
littéraire, philosophique, historique,
scientifique, social, économique et
technologique)
Maîtrise de l’orthographe lexicale










Compétence linguistique
: compétence
grammaticale et
syntaxique
(questions et
production)

Choix des formes






6 points


Degré d’élaboration des phrases
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Epreuve orale (évaluation sur 10)
Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Organisation du
discours

Développement construit, argumenté et
pertinent

4 points




1 point
Caractéristiques
du contenu

Eléments observables

Repérage pertinent et exploitation
cohérente des éléments du texte proposé
au service d'un regard critique
Ampleur et précision des contenus,
disciplinaires et interdisciplinaires, et des
références culturelles personnelles











Interaction-débat

Défense du point de vue

1 point

Expression et
communication
4 points




Phonologie
Étendue et maîtrise du vocabulaire
Choix des formes
Degré d’élaboration des phrases




















Points

Présentation claire et organisée qui parvient à une
conclusion appropriée

1

Exposé sans structure

0

Réflexion riche et critique qui prend en compte les éléments
significatifs du texte, les acquis du parcours scolaire,
disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi que les
connaissances personnelles

4

Réflexion critique qui prend en compte des éléments
significatifs du texte et les acquis du parcours scolaire,
disciplinaires et interdisciplinaires, ou les connaissances
personnelles

3

Réflexion critique qui prend en compte des éléments
significatifs du texte et les acquis du parcours scolaire
disciplinaire ou les connaissances personnelles

2

Reprise plate des éléments significatifs du texte sans prise en
compte des acquis du parcours scolaire et/ou des
connaissances personnelles

1

Restitution absente ou erronée
Aucune référence aux acquis du parcours scolaire ou aux
connaissances personnelles

0

Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et
contre-arguments

1

Réponse vague, imprécise ou erronée aux questions,
commentaires et contre-arguments

0

Prononciation claire et naturelle et intonation appropriée
Débit naturel
Vaste répertoire lexical général et spécifique
Bonne maîtrise des structures grammaticales et recours à
des structures complexes.

4

Prononciation et intonation bien compréhensibles malgré
quelques erreurs
Débit peu naturel (saccadé, hésitant, récité)
Bon répertoire lexical général et spécifique
Bonne maîtrise des structures grammaticales, des hésitations
dans l’emploi de structures complexes

3

Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles
malgré des erreurs
Débit lent, des hésitations
Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique
spécifique

2

Des erreurs de prononciation rendent parfois la
compréhension difficile
Débit lent, beaucoup d'hésitations et de reprises
Des interférences de la L1
Des erreurs portant parfois à des malentendus

1

Des erreurs de prononciation qui rendent la compréhension
difficile
Beaucoup d’interférences de la L1
De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension

0
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MATERIA

LINGUA INGLESE

DOCENTE

LOREDANA DUJANY

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
PICCIOLI, Living together, English for the social sector, San Marco editrice
S. MINARDI, S. FOX, English Grammar Live, De Agostini editore
GINA D.B. CLEMEN J.CAMERON, American Cities , with audio CD, Black Cat

OBIETTIVI PREVISTI:
Obiettivi generali del programma:


acquisizione e consolidamento delle competenze linguistiche;



acquisizione di una consapevolezza della funzione strumentale e culturale della lingua;



approfondimento di tematiche sociali;



raggiungimento di competenze professionali specifiche e conseguimento di un’autonomia operativa;



sviluppo di capacità critiche che permettono all’alunno di analizzare gli argomenti proposti in un’ottica di
apertura e di confronto, oltre che di collegamento con le altre discipline;

Conoscenze


acquisizione e consolidamento delle strutture sintattiche, grammaticali e lessicali;



apprendimento della microlingua dei servizi sociali;

Capacità


saper utilizzare correttamente le strutture sintattico-grammaticali nello scritto e nell’orale;



saper utilizzare il lessico adeguato al contesto;



sapere affrontare un discorso, scrivere un brano legato agli argomenti studiati, elaborandoli in maniera
personale;

Competenze


saper utilizzare autonomamente le funzioni, le strutture e il lessico studiati in classe in modo coerente alla
situazione comunicativa;



saper sviluppare la capacità di analisi e di sintesi sia nella produzione di testi scritti sia nella produzione orale;



saper confrontarsi criticamente con forme culturali diverse dalla propria;

OBIETTIVI REALIZZATI:
Gli alunni hanno imparato a:
-

trasmettere in modo soddisfacente i contenuti studiati, sebbene con alcune difficoltà nell'applicazione corretta
delle strutture sintattico-grammaticali, nella scelta del vocabolario specifico e nella pronuncia

-

interagire in situazioni reali o virtuali di vario genere, in particolare riguardanti il settore dei servizi sociali
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-

esprimere il proprio punto di vista su argomenti noti, in un’ottica di apertura e di confronto, oltre che di
collegamento con le altre discipline

-

usare una microlingua di indirizzo relativa agli argomenti teorici affrontati

CONTENUTI:
Rispettando le disposizioni orientative delle autorità ministeriali, i contenuti della disciplina si sono svolti secondo
un’articolazione modulare. Ogni modulo si è sviluppato attraverso attività didattiche e si è concluso con diverse
tipologie di verifica.
Rispetto a quanto previsto dal piano iniziale di lavoro sono stati svolti adattamenti per la situazione contingente, in
particolare non è stato possibile approfondire in inglese l’argomento “Shoa” con gli interventi di un’esperta esterna.
Segue il quadro d’insieme degli argomenti svolti:

UA

Argomento

Riferimento libro di testo

Reading and oral reporting: American

American Cities, by GINA D.B.

cities, by GINA D.B. CLEMEN J.CAMERON

CLEMEN J.CAMERON, with audio

Argomento a scelta

CD, Black Cat, Step2,

INVALSI

Written and oral comprehension

Invalsi sites

DISEASES AND

Childhood:

I. PICCIOLI, Living Together,

DISTURBANCES

Common baby infections and ailments

English for the social sector,

CIVILIZATION

throughout the three
ages of life

(p.34)

San Marco editrice

Adolescence:
Eating disorders:
(p.91,92,93)
Old age:

DISABILITIES

An ageing body

(p. 118, 119, 120)

Dementia

(p. 121)

Alzheimer’s disease

(p122-123 +phtc)

Parkinson’s disease

(phtc.)

Disabilities

(p. 375)

I. PICCIOLI, Living Together,

Down Syndrome

(p. 383)

English for the social sector,

Autism

(p. 384,385)

San Marco editrice

(p. 324)

I. PICCIOLI, Living Together,

Rain Man Movie
Thomas’s Story
CAREERS IN THE

Childcare

SOCIAL SECTOR

Childminders, nursery nurses and

English for the social sector,

nannies

San Marco editrice

(p. 324, 325, 326)

Elderly People’s Care Assistance (p. 337)
Home care assistants (p. 340,341)

Nursing Homes

(p. 130)

37

HUMAN RIGHTS

IMMIGRATION

Human Rights in the 20th c.

I. PICCIOLI, Living Together,

The Holocaust

English for the social sector,

(p. 172-173)

Immigration to the New World (p 209-210)
Italian Emigration

San Marco editrice

(216-217)

Invalsi reading and listening tests.

Grammar.
Forma passiva e ripasso dei principali tempi verbali. Sono state rivedute e consolidate le regole grammaticali che
si sono presentate di volta in volta durante le lezioni o i compiti in classe.

METODI:
E' stato adottato un approccio didattico di tipo comunicativo-funzionale offrendo agli allievi la possibilità di interagire in
modo attivo e cercando di variare quanto più possibile sia le attività sia i materiali, per venire incontro ai diversi stili
cognitivi. Si è lavorato sulla comprensione scritta e orale (di livello B1 e B2 secondo The European Framework of
Reference) in preparazione alle prove Invalsi. La compresenza di una collega di materia per un’ora alla settimana ha
permesso il recupero ed il potenziamento, a piccoli gruppi, di parti di lezione.
Negli ultimi mesi di scuola, i metodi sono stati adattati alla situazione di apprendimento a distanza, durante la quale si
è potenziata la comunicazione via computer, offrendo comunque al discente diverse modalità didattiche come pure di
sostegno a piccoli gruppi.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Gli strumenti di lavoro sono stati: libri di testo, appunti, computer e proiettore, fotocopie, libri di lettura, dizionari bilingui
cartacei e online; piattaforma Classroom; e-mail.

SPAZI:
Aula; in DAD: video-lezioni e video-interrogazioni su piattaforma Meet.

STRUMENTI DI VERIFICA:
La valutazione ha tenuto conto di tutto il processo d’apprendimento compresa l’ultima parte del curriculum di studi in
DAD.
Nelle prove scritte sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:
-

conoscenza dei contenuti;

-

capacità di argomentazione;

-

competenza linguistica: lessicale (generale e di microlingua) e sintattico-grammaticale.

Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:
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-

padronanza dei contenuti;

-

capacità di argomentazione;

-

capacità di esposizione (fluency and pronunciation);

-

competenza lessicale e sintattica.

Sono state effettuate due prove scritte e due prove orali nel primo trimestre; tre prove orali e una scritta nel secondo
pentamestre, dando priorità all’esposizione orale vista la situazione DAD e la presenza dell’inglese come prova orale
all’esame.
Per alunni DSA, PEI sono state adottate le misure compensative e dispensative come da PDP.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
Orale
1
UNDERSTANDING

1

Capisce le domande senza bisogno di spiegazioni.

0,5 Capisce le domande con aiuto.
0

Non capisce le domande.
Uso corretto e sicuro delle strutture grammaticali.

3
LANGUAGE

3

strutture grammaticali.
1,5 Alcuni errori grammaticali e ripetizione mnemonica.
0
1

PRONUNCIATION

CONTENTS

SKILLS

Totale

1

3

2

Rielaborazione personale con uso adeguato delle

Esposizione frammentaria. Molti errori grammaticali
relativi alle strutture di base.
Pronuncia corretta.

0,5 Alcuni errori
0

Errori che pregiudicano la comprensione.

3

Ricco e dettagliato.

2

Sufficiente.

1

Povero.

0

Nullo.

2

Sa rielaborare criticamente e opera collegamenti.

1

Se guidato è in grado di stabilire collegamenti.

0

Non è in grado di operare collegamenti.

10
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TIPOLOGIA DI DOCUMENTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ORALE
An Ageing Body

Disabilities
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MATERIA

MATEMATICA

DOCENTE

Piovano Paola

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
BERGAMINI, BAROZZI – Matematica. Bianco, vol. 4 – Ed. ZANICHELLI

OBIETTIVI PREVISTI:
“Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per
poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello
sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.”
Le finalità della disciplina nei due ultimi anni di corso, appena citate e contenute nelle linee guida ministeriali, così
come le indicazioni sui temi da affrontare nell’ultimo anno di corso, si sono rivelate piuttosto ambiziose per un corso di
studi professionale con tre moduli di matematica settimanali. Sono stati effettuati alcuni tagli ai contenuti, in parte
durante la programmazione d’inizio anno, in parte in corso d’anno, cercando di dare spazio all’applicazione dei
concetti trattati in problemi di carattere pratico.

OBIETTIVI REALIZZATI:
Gli obiettivi minimi previsti sono stati raggiunti da tutta la classe anche se non tutti gli alunni hanno potenziato lo
stesso tipo di competenze.
Alcuni studenti hanno lavorato in modo passivo e discontinuo, acquisendo conoscenze frammentarie e abilità limitate,
finalizzate al superamento delle verifiche. Parecchi allievi hanno mostrato impegno costante e si sono applicati
regolarmente nello studio della disciplina, ma hanno evidenziato difficoltà nella comprensione dei contenuti trattati,
nell’applicazione delle regole e nell'applicazione delle stesse in contesti di media complessità. Un gruppetto di
studenti della classe ha partecipato attivamente alle lezioni, consolidando le proprie conoscenze e abilità ed
evidenziando autonomia nello studio individuale. In particolare, una studentessa si è distinta per le conoscenze
acquisite e per le competenze raggiunte, oltre che per la partecipazione attiva e propositiva durante le lezioni.

CONTENUTI:
RIPASSO
Definizione di funzione; funzioni reali di variabili reale: dominio, codominio, ricerca degli zeri e studio del segno; lettura
e ricostruzione di un grafico.
Grafici di funzioni elementari e trasformazioni: traslazioni, simmetrie, moduli e dilatazioni.
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA
Angoli e loro misure in gradi e in radianti; relazioni tra le misure dei lati di un triangolo rettangolo e definizione di seno,
coseno; risoluzione di triangoli rettangoli r problemi geometrici di trigonometria.
STATISTICA
Tabella a doppia entrata; valori medi e indici di variabilità; i rapporti statistici; statistica, efficacia, efficienza, qualità.
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METODI:
Alcuni argomenti sono stati presentati agli studenti con lezioni frontali in cui si richiedeva la partecipazione attiva della
classe. Sono state svolte esercitazioni individuali e alla lavagna, seguendo modelli di svolgimento proposti
dall’insegnante, per verificare la comprensione dei contenuti trattati e per sviluppare negli alunni la capacità di
esplicitare in modo chiaro un procedimento risolutivo.
La correzione degli esercizi assegnati, svolta puntualmente, è stata l’occasione per favorire, attraverso l’analisi
dell’errore, l’effettiva acquisizione dei concetti.
Altri argomenti sono stati presentati alla classe attraverso problemi di carattere pratico, da affrontare, in una prima
fase, in piccoli gruppi e, in una seconda fase, individualmente. Ne è seguita una fase d’istituzionalizzazione e di
ricostruzione dei contenuti concernenti la disciplina, contenuti necessari per giungere in modo ottimale alla soluzione.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Gli strumenti utilizzati sono: libri di testo, quaderno degli appunti, lavagna, software didattici (geogebra, programmi di
videoscrittura e foglio di calcolo), eventuali schemi riassuntivi forniti dall’insegnante; nel periodo finale dell’anno sono
state utilizzate le google apps, quali classroom, meet, chat, jamboard ed altri.

SPAZI:
Aula e aule virtuali.

STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifica e valutazione degli apprendimenti, attraverso i prodotti - compiti in classe, esercizi svolti, ricerche -,
dell’impegno e della qualità di collaborazione e di relazione.
Le prove scritte, in particolare, hanno valutato, oltre alla conoscenza e la comprensione, la capacità di applicazione
intesa sia in senso formale e strumentale (correttezza nel calcolo, uso delle formule) sia a livello di analisi e sintesi
(accertamento dei risultati).
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MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
DOCENTE: CARERI ORNELLA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A. Como, E. Clemente, R. Danieli “La comprensione e l’esperienza”, Edizioni
Paravia, 2017

OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivo generale del programma
Nel quinto anno la disciplina permette di approfondire il profilo professionale e i compiti dell'operatore in ambito sociosanitario e di acquisire gli strumenti per individuare interventi appropriati alle diverse tipologie di utenza.
Obiettivi di apprendimento dei contenuti
 Riconoscere l’importanza e gli influssi delle principali teorie psicologiche del Novecento sul lavoro dell'operatore
socio-sanitario
 Conoscere il profilo professionale e i compiti degli operatori in ambito socio-sanitario
 Conoscere le principali modalità di intervento su nuclei famigliari, minori, anziani, persone con disabilità e con
disagio psichico
 Conoscere le fasi metodologiche di una progettazione di intervento
 Conoscere problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.
Obiettivi in termini di capacità
 Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano di intervento
 Acquisire consapevolezza rispetto la responsabilità professionale ed etica dell'operatore socio-sanitario
 Saper individuare le modalità più adatte per progettare un piano di intervento individualizzato nei confronti delle
principali utenze
Obiettivi in termini di competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici derivati dai diversi approcci teorici della psicologia per porsi con
atteggiamento razionale e responsabile di fronte alla realtà sociale
 Individuare azioni a sostegno dell'utente riconoscendone la complessità e scegliendo modalità operative adeguate
alla situazione
 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità ai servizi
 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto relative al ruolo professionale

OBIETTIVI REALIZZATI
In linea generale, pur attestandosi su livelli differenziati, la classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi minimi
stabiliti in termini di apprendimento dei contenuti e di capacità ed è in grado di applicare le competenze acquisite. Gli
obiettivi di apprendimento relativi all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa non sono stati raggiunti a causa
dell’emergenza sanitaria subentrata in data 5 marzo 2020.
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CONTENUTI




Modulo 1

Le teorie psicologiche a disposizione
dell'operatore socio-sanitario:
le teorie della personalità

Modulo 2
Le teorie psicologiche a disposizione
dell'operatore socio-sanitario:
le teorie dei bisogni

Il concetto di personalità
Ripasso delle teorie psicoanalitiche della
personalità: le fasi dello sviluppo
psicosessuale di Freud e lo sviluppo
psicosociale di Erikson
La psicoanalisi infantile:
- Melanie Klein: la tecnica del gioco e
l’importanza del setting
- Donald Winnicott: l’importanza del
legame con la madre, l’oggetto
transizionale
- René Spitz: la formazione della
relazione oggettuale e gli organizzatori
psichici (il sorriso indifferenziato,
l’angoscia dell’estraneo, il “no” del
bambino); l’importanza delle cure
materne
- Le implicazioni della psicoanalisi
infantile in ambito socio-sanitario

Lettura: “L’importanza della madre” tratta da
R.Spitz, “Il primo anno di vita del bambino
Caso: “Andrea e il Dodo”
 I concetti di bisogno e di motivazione
 La teoria dei bisogni di Maslow
 Bisogni e ambiente: deprivazione relativa
e bisogni indotti
 L'influenza dei bisogni sui comportamenti
delle persone: la frustrazione e il need for
competence
 L'operatore socio-sanitario e i bisogni, la
figura del caregiver
Caso: “Il cestino di Adele”



Modulo 3
Le teorie psicologiche a disposizione
dell'operatore socio-sanitario:

l'approccio sistemico
relazionale

Modulo 4
La professionalità
dell'operatore socio- sanitario

La teoria Sistemico-Relazionale:
il sistema sociale e le sue proprietà
gli assiomi della comunicazione
le forme di comunicazione
disfunzionale: il doppio legame
(Bateson), la disconferma e la
mistificazione
Dalle teorie psicologiche alla pratica in
ambito socio-sanitario

-

Caso: “ Un caso di doppio legame”
 I servizi sociali e i servizi socio-sanitari:
finalità e compiti
 Le diverse professioni in ambito sociale e
socio-sanitario: aree medico-sanitaria,
psicoterapeutica, educativa e
ortopedagogica, sociale; la distinzione
tra psicologo, psichiatra, psicoterapeuta
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 L’operatore socio-sanitario: i compiti e le
competenze

 I principi deontologici dell'operatore







Modulo 5
L'intervento sui nuclei familiari e sui
minori

socio- sanitario
Il burnout e i rischi che corre l'operatore
socio-sanitario (superiorità morale,
atteggiamento salvifico, anticipazione dei
bisogni dell’utente, colpevolizzazione
dell’utente)
La relazione d'aiuto: obiettivi e tecniche di
comunicazione efficaci e inefficaci
Le abilità di counseling dell'operatore
socio-sanitario
La presa in carico
Le fasi della progettazione di un intervento
individualizzato

Letture:
- “L’autoefficacia di Alberto”, tratto da M.Paolini
“Chi sei tu per me? Persone con disabilità e
operatori nel quotidiano”
- “La gestione delle emozioni nelle relazioni
d’aiuto”, tratto da “La rivista del lavoro sociale
Caso: “ Il burnout di Miriam”
 Ripasso delle forme del maltrattamento
minorile: fisico, incuria, discuria, ipercuria,
abuso sessuale, maltrattamento
psicologico
 Ripasso del maltrattamento psicologico in
famiglia:
- la violenza assistita
- l’alienazione parentale
- la figura professionale del mediatore
familiare
 Le fasi dell’intervento sui minori vittime di
maltrattamento:
- il rilevamento
- la diagnosi medica e psicologica
- la presa in cura
 Il gioco in ambito terapeutico e il gioco
della sabbia di Dora Kalff
 Il disegno in ambito terapeutico
 I servizi per le famiglie e per i minori:
- servizi socio-educativi, ricreativi e per il
tempo libero
- servizi a sostegno della genitorialità
- l’assistenza domiciliare educativa (ADE)
- servizi residenziali per i minori in
situazioni di disagio: le comunità
terapeutiche (tipologie, obiettivi,
ambiente terapeutico globale, routine
e patto formativo)
- Le comunità per minori in Valle d’Aosta
 Il ruolo del Tribunale per i minorenni,
della Procura della repubblica, dei giudici
togati e dei giudici onorari
 Realizzazione di un piano di intervento
individualizzato per minori in situazioni di
disagio.
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Lettura: “Il caso di Eleonora” tratto da C.
D’Ambrosio “L’abuso del minore”
Caso: “La terapia di Simona”
Intervento: incontro con la coordinatrice della
comunità per minori “La Ruche” sul lavoro delle
comunità per minori in Valle d’Aosta


Modulo 6

L'intervento sugli anziani

Ripasso dei cambiamenti fisici, cognitivi e
sociali dell’anziano, delle tipologie di
demenza, dei sintomi cognitivi e
comportamentali delle demenze, della
demenza di Alzheimer e di quelle vascolari,
del morbo di Parkinson.
 I trattamenti delle demenze:
- la scelta del trattamento più adeguato
- la terapia di orientamento alla realtà
(R.O.T.)
- la terapia della reminiscenza (T.R.)
- il metodo comportamentale
- la terapia occupazionale (T.O.)
 Gli interventi per il Parkinson
 L’UVG
 I servizi rivolti agli anziani:
- i servizi domiciliari ( AD e ADI)
- i servizi residenziali e semi-residenziali
- l’Hospice
- i villaggi per i malati di demenza: “Il
paese ritrovato” di Monza
- i problemi legati
all’istituzionalizzazione
- Realizzazione di un piano di intervento
individualizzato per anziani affetti da
demenza
Letture:
- Tecniche di gestione dei disturbi cognitivi tratto
da P. Calvarese, D. Lovati “Alzheimer.
Camminare con la demenza”
Video: “Il paese ritrovato” di Monza
Caso: “La demenza di Giovanni”

N.B. DA QUI IN POI GLI ARGOMENTI SONO STATI AFFRONTATI TRAMITE LA
DAD (DIDATTICA A DISTANZA).


Modulo 7

Ripasso sulla disabilità: i sistemi di
classificazione (ICDH e ICF); le cause;
inserimento, integrazione e inclusione; la
disabilità intellettiva; la sindrome di Down;
le disabilità sensoriali; la PCI; la disabilità
motoria nell’adulto. I comportamenti
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L'intervento sulle persone con
disabilità








problema: cosa sono e quali reazioni
possono suscitare
L'analisi dei comportamenti problema:
l’alleanza con l’utente e i suoi familiari, le
implicazioni, l’analisi funzionale
(condizioni antecedenti ed effetti)
Gli interventi sui comportamenti problema:
sostitutivi e punitivi
La presa in carico dei soggetti
diversamente abili, il distretto sociosanitario, gli interventi sociali e i servizi
semi-residenziali e residenziali
Realizzazione di un piano di intervento
individualizzato per i soggetti
diversamente abili

Lettura: “, tratto da V.Cal La condivisione
dell’intervento con le famiglie”, tratto da
M.Secchi, L’educatore come operatore “sociale”








Modulo 8
L’intervento sulle persone con disagio
psichico














Ripasso dei disturbi psichici: criteri per
definire la patologia, cause multifattoriali,
classificazioni, differenze tra nevrosi e
psicosi e DSM-5, disturbi d’ansia, disturbo
ossessivo-compulsivo, depressione, e
disturbo bipolare, schizofrenia, autismo,
ADHD, disturbi dell’alimentazione
Il disturbo post-traumatico da stress
La terapia farmacologica: gli ansiolitici, gli
antidepressivi, gli stabilizzanti del tono
dell’umore, gli antipsicotici
La psicoterapia: caratteristiche e finalità
Il colloquio clinico: il conduttore, il
soggetto esaminato e le misure di
sicurezza
La terapia psicoanalitica: principi di fondo,
metodi, la terapia oggi
La terapia comportamentale: tecniche di
decondizionamento e tecniche di
condizionamento
La terapia cognitiva: la terapia classica e
la terapia cognitivo-comportamentale
La psicoterapia umanistica
La terapia sistemico-relazionale e la
“seduta tipo”
La medicalizzazione della malattia
mentale: i manicomi e il movimento
dell’antipsichiatria
La legge 180 del 1978
L’assistenza psichiatrica dopo la legge
180: il Dipartimento di Salute Mentale
(DSM), i Centri di Salute Mentale (CSM),
gli SPDC, i servizi residenziali e semiresidenziali
Il TSO: quando si mette in atto e con quali
finalità
L’integrazione sociale dei soggetti con
disturbi mentali considerati socialmente
pericolosi: dagli OPG alle REMS
Realizzazione di un piano di intervento
individualizzato per soggetti con disagio

47

psichico
Lettura: “La scelta dello psicoterapeuta”, tratta da
M.Fornaro, P.Migone, Da quale psicoterapeuta
posso andare?, in Psicologia Contemporanea

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 I servizi sociali e socio-sanitari: finalità e compiti.
 I principi deontologici dell'operatore socio-sanitario.
 Il ruolo del Tribunale dei minori, della Procura della Repubblica, dei giudici togati e onorari.
 Il TSO.
 L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi: dagli OPG alle
REMS.
 La legge 180 del 1978 e l’assistenza psichiatrica dopo la sua messa in atto.

METODI
 Lezioni frontali e partecipate
 Riflessioni condivise su tematiche tratte da letture e/o argomenti affrontati
 Analisi di casi pratici
 Esercizi di progettazione di interventi individualizzati
 Esercizi di commento a brani/articoli

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO





Libro di testo
Appunti
Articoli e letture di brani
DAD ( didattica a distanza): aule virtuali di Spaggiari, google meet, classroom

SPAZI
● Aula scolastica
● Aula virtuale
STRUMENTI DI VERIFICA
●

Verifiche scritte: quesiti, progettazione di piani d’intervento sulle varie tipologie di utenza, commenti con
riferimenti teorici a casi e a brani
● Interrogazioni orali
● Numero di valutazioni:
- nel primo trimestre: 2 scritti e 1 orale;
- nel secondo pentamestre: 1 scritto più uno scritto per il recupero del debito e un’esercitazione (tipologia
tema d’esame) prima della didattica a distanza; 1 scritto più esercitazioni e 2 orali durante la didattica a
distanza

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO



25/10/2019 - Visita all’Istituto dei Ciechi di Milano – percorso “Dialogo nel buio”
18/12/2019 e 19/12/2019 - Intervento coordinatrice comunità per minori “La Ruche” sul lavoro delle
comunità per minori in Valle d’Aosta
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Alunno:

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
_______________________________________

Indicatori
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline e
caratterizzanti dell’indirizzo di studio.

Punteggio

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti

1

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti

2

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti
Conoscenze buone dei contenuti richiesti

2.5
3
3.5
4

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti
5
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro
risoluzione
Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste
1
Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo
parzialmente agli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova

2-3
4
5-6
7

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza nell’elaborazione
Non svolge la traccia

1

Svolge parzialmente la traccia con lacune nella coerenza/correttezza nell’elaborazione

2

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale lieve

2.5

Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali

3

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta

4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni
1
Argomenta in maniera troppo sintetica e superficiale / linguaggio specifico carente e/o
2
impreciso
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente adeguata /
2.5
linguaggio specifico parzialmente corretto
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico specifico
3
impreciso
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente / lessico
4
preciso
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

….../20
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Alunno:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA PER DSA/BES/PEI
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
_______________________________________

Indicatori
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline e
caratterizzanti dell’indirizzo di studio.

Punteggio

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti

1

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti

2

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti
Conoscenze buone dei contenuti richiesti

2.5
3
3.5
4

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti
5
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro
risoluzione
Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste
1
Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo
parzialmente agli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova

2-3
4
5-6
7

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza nell’elaborazione
Non svolge la traccia / svolge la traccia con gravi lacune

1-2

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale lieve

2.5-3

Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali

4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni
1-2
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente adeguata /
2.5 -3
linguaggio specifico parzialmente corretto
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico specifico
4
adeguato
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

….../20
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TIPOLOGIA DI DOCUMENTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ORALE
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI

LA SCELTA DELLO PSICOTERAPEUTA
“[...] La persona dello psicoterapeuta, con le sue emozioni e le sue pregresse vicende in lui sedimentatesi,
è parte in causa più di quella di qualsiasi altro professionista: i suoi conflitti intrapsichici non possono non
comportare opacità nella disponibilità all’ascolto. [...] Se infatti non conosce a fondo le proprie “magagne”
recondite e ha difficoltà a gestire le proprie emozioni, è improbabile che la sua mente sia tanto elastica da
saper accogliere anche le parti più disturbate del paziente senza esserne egli stesso disturbato. [...]
“Conosci e cura te stesso, se vuoi conoscere e curare gli altri”, dovrebbe essere il motto preliminare nella
prassi dello psicoterapeuta”.
M. Fornaro, P. Migone, “Da quale psicoterapeuta posso andare?”
Tratto dalla rivista “Psicologia Contemporanea”, Giunti, Firenze 2016, n. 255
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ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI ( TESTIMONIANZE E CASI )

TESTIMONIANZA DI UN EDUCATORE E TERAPEUTA
“Per condividere le cose con gli altri è necessario prima di tutto fidarsi, altrimenti anche se si lavora in tanti
sotto lo stesso tetto si fa una vita da separati in casa, ognuno ha i suoi utenti, ognuno fa il proprio lavoro.
Nel lavoro prima di tutto si è colleghi e ci deve essere il rispetto. […] Per fare questo mestiere la capacità di
lavorare in équipe e di cercare costantemente un rapporto con i colleghi è indispensabile. Per me il collante
è il lavoro stesso, perché è un lavoro con persone ed è un lavoro in relazione d’aiuto. Non è possibile
operare degli interventi che hanno come obiettivo il migliorare le relazioni interpersonali se non si riflette
prima sui propri rapporti interni. […] I gruppi di lavoro sono continuamente in movimento, c’è chi va via e c’è
chi arriva e ogni momento si definiscono i presupposti dell’agire, con metodo, strategie e con la scelta di
mettersi in gioco.”
M. Paolini, “Chi sei tu per me?”, Erickson
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IL CASO DI ANNA
Anna è una bambina di 6 anni affetta dalla sindrome di Down. Quando era più piccola, azioni banali come
afferrare gli oggetti, gattonare o correre sono state un vero problema per lei. Ancora oggi preferisce giocare
con puzzle semplici e giocattoli che raffigurano gli oggetti di cui fa esperienza tutti i giorni. È lenta nelle
reazioni agli stimoli sensoriali e ogni volta che si trova in una situazione nuova o di fronte ad un oggetto
sconosciuto ha bisogno di un po’ di tempo per orientarsi. Ma i suoi genitori sono pazienti e affettuosi e la
bimba si sta preparando bene ad affrontare la scuola dell’obbligo.
Tratto da E. Clemente, R.Danieli, A.Como “La persona al centro” Paravia 2015
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MATERIA

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

DOCENTE

FOSSON ALESSANDRA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Igiene e Cultura-medico sanitaria - Organizzazione dei servizi socio-sanitari
(S.Barbone-P.Alborino)
Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria (R.Tortora)

OBIETTIVI PREVISTI:
•

Consapevolezza del valore salute e del diritto alla salute

•

Individuare i bisogni socio-sanitari e le risposte necessarie in termini di offerta dei servizi

•

Orientarsi all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari

•

Fornire assistenza per l’accesso ai servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, ai disabili e alle loro famiglie

•

Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte e di tracciare un percorso di recupero relativo a
soggetti in difficoltà

•

Impostare uno studio descrittivo su una patologia, raccogliendo dati e porli in un contesto coerente di
conoscenze

•

Individuare le caratteristiche essenziali della metodologia del lavoro nell’ambito socio-sanitario (comunicare in
modo efficace, gestire i conflitti, lavorare in équipe)

•

Progettare interventi di educazione alla salute

OBIETTIVI REALIZZATI:
Considerando l’emergenza che ha caratterizzato il secondo periodo dell’anno scolastico, gli obiettivi minimi di
conoscenza sono stati mediamente raggiunti dalla classe, mentre gli obiettivi completi sono stati realizzati in modo
differenziato dagli alunni.

CONTENUTI:
UA1 – I BISOGNI SOCIO-SANITARI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITA’
•

concetto di bisogno;

•

analisi dei bisogni socio-sanitari;

•

rapporto tra bisogni, domanda e offerta di servizi

(cap.1 libro: Igiene e Cultura-medico sanitaria-Organizzazione dei servizi socio-sanitari/Barbone-Alborino)

UA2 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
UA2.1 – L’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.(ARGOMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE)
•

Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

•

Livelli essenziali di assistenza (LEA).

•

Azienda Unità Sanità Locale (AUSL)

54

UA2.2 – Le strutture e i servizi socio-sanitari.
•

Servizi assistenziali, sanitari e socio sanitari (servizi per anziani, il SERD, il consultorio)

•

concetto di équipe multidisciplinare, Unità Valutativa Geriatrica (UVG),

•

assistenza domiciliare (AD), assistenza domiciliare integrata (ADI), ospedalizzazione, ospedalizzazione a
domicilio (OD)

(cap.2 libro: Igiene e Cultura-medico sanitaria-Organizzazione dei servizi socio-sanitari/Barbone-Alborino)
UA2.3 – Le figure professionali in ambito sanitario.
•

Personale medico: medico di base, medico ospedaliero, medico specialista,

•

Personale sanitario e ausiliario con compiti assistenziali: infermiere, operatore socio-sanitario (OSS);

•

Personale sanitario per la riabilitazione: medicina fisica e riabilitativa, fisioterapista, logopedista, terapista della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale.

(cap.5 libro: Igiene e Cultura-medico sanitaria-Organizzazione dei servizi socio-sanitari/Barbone-Alborino)

UA3 – LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO SANITARIO PER MINORI, ANZIANI, SOGGETTI
CON DISABILITA'
•

Elaborazione di un progetto: le fasi (analisi della situazione, individuazione dei bisogni e delle risorse presenti,
individuazione degli obiettivi da raggiungere, definizione dell’intervento dell’équipe multiprofessionale,
definizione dei tempi, valutazione dell’intervento).

•

concetto di disabilità

•

paralisi cerebrale infantile (PCI)

•

Riabilitazione: rieducazione, educazione, assistenza

•

Alzheimer

•

Il caregiver

(cap.3 libro: Igiene e Cultura-medico sanitaria-Organizzazione dei servizi socio-sanitari/Barbone-Alborino)

UA4 – ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
•

l'autismo

•

le epilessie;

•

Nevrosi (fobie, ossessioni, ansia, enuresi ed encopresi) e psicosi (la schizofrenia);

UA5- LA SENESCENZA
UA5.1 L’invecchiamento cerebrale patologico
•

le demenze

•

arteriosclerosi cerebrale

•

la demenza di Alzheimer

•

il morbo di Parkinson

•

la depressione.

UA5.2 Altre tematiche inerenti la senescenza:
•

cambiamenti dell’anziano;

•

ipertensione arteriosa, aterosclerosi, ischemie, infarto del miocardio e ictus cerebrale;

•

osteoporosi;

•

diabete senile;
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•

il tumore;

•

piaghe da decubito.

UA6 La disabilità:
•definizione generale di disabilità (fisica e psichica);
•sindrome di Down;
•FAS (sindrome feto alcolica);
•distrofia muscolare;
•la sclerosi multipla

UA7 La gravidanza
•

Fisiologia della gravidanza;

•

igiene della gravidanza

•

il parto e le sue fasi, i fattori di rischio del parto (parto multiplo, prematuro, post-termine e distocico);

•

la prevenzione del rischio nel neonato: punteggio di Apgar ; rooming-in; screening delle malattie genetiche

METODI:
•

Lezioni frontali, videolezioni in modalità DAD (didattica a distanza)

•

Visione di documentari, filmati e film come approfondimento

•

Esercitazioni individuali

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Appunti
Slides
Libro di testo
Uso di supporti multimediali oltre al manuale scolastico (piattaforme Google Classroom e Google Meet, Sezione
appunti del registro elettronico Classe Viva, Internet..)

SPAZI:
Aula scolastica
Aula Virtuale Spaggiari (DAD)
Google Classroom (DAD)
Google Meet (DAD)

STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche scritte: trattazione di tematiche inerenti il programma o di interesse attuale in relazione al corso di studi;
prove con domande aperte a trattazione sintetica; prove con commento ad un brano tratto da articoli e con
elaborazione di un tema su un caso clinico
Interrogazioni orali e colloqui in modalità DAD
Numero di valutazioni: 1 scritta (in modalità DAD) e 1 orali (in modalità DAD).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: La stessa griglia di Psicologia generale ed applicata. La seconda prova prevede le
due materie insieme.

ESEMPIO DI DOCUMENTO

Articolo di La Stampa pubblicato il 22 Novembre 2019

Alzheimer, una minaccia anche per le famiglie
Spossatezza, insonnia, depressione, abuso di farmaci: nascono i gruppi di aiuto per chi assiste i malati. All’ospedale
San Luigi incontri settimanali con i care givers

Articolo di La Stampa pubblicato il 11 Novembre 2019
I fattori che possono incentivare il rischio di ictus: obesità, diabete e fumo fra i più pericolosi
L’ictus cerebrale è una malattia grave e disabilitante, che ogni anno nel mondo colpisce circa 15 milioni di persone e
rappresenta la terza causa di morte, la prima di invalidità e la seconda di demenza; nel nostro Paese sono circa
120.000 i soggetti colpiti e quelli che sono sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti, sono oggi circa 1 milione. I
fattori di rischio sono l’ipertensione arteriosa, l’obesità, il diabete, il fumo, la sedentarietà ed alcune anomalie
cardiache e vascolari.
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MATERIA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
DOCENTE SORESI Rosa Maria Fatima Rita
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
MALINVERNI TORNARI
ED. MONDADORI 2018

OBIETTIVI PREVISTI:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conoscere i contenuti della disciplina
Conoscere la terminologia tecnica specifica della disciplina
Utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico nell’esposizione dei concetti appresi
Dimostrare una certa capacità di ragionamento autonomo sulla base delle conoscenze acquisite ed effettuare
collegamenti trasversali ai vari argomenti (anche interdisciplinari)
Confrontare le nozioni apprese dallo studio con situazioni reali, legate sia a fatti di attualità sia all’esperienza
personale e familiare
Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva delle discipline giuridiche
Saper utilizzare le conoscenze teoriche per la soluzione di semplici casi pratici
Saper reperire e consultare le fonti del diritto

OBIETTIVI REALIZZATI:
Gli obiettivi minimi di conoscenza sono stati mediamente raggiunti dalla classe, mentre gli obiettivi ulteriori sono stati
realizzati in modo differenziato dagli alunni.

CONTENUTI:
Percorso di diritto commerciale: imprenditore e imprese
1. L’attività d’impresa e le categorie d’imprenditori
●
●
●

l’imprenditore commerciale
l’imprenditore agricolo con particolare riferimento all’agriturismo
il piccolo imprenditore.

La società in generale: Nozione di società;
● I conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale;
● L’esercizio in comune dell’attività economica;
● Lo scopo della divisione degli utili.
Le società di persone e le società di capitali:
● I criteri di classificazione delle società;
● Le caratteristiche delle società di persone;
● le caratteristiche delle società di capitali.
2. Ordine e albo (SLIDES)
●
●

Ordine professionale
Albo professionale: pubblicità degli albi , tirocinio e funzioni disciplinari

3. Figure professionali:
●
●
●

L’assistente sociale
Il mediatore inguistico culturale
L’educatore professionale
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4. Codice deontologico e responsabilità degli operatori socio-sanitari (SLIDES)
● La responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale l.24/ 2017 (Legge Gelli Bianco)
● Azione risarcitoria e Azione di rivalsa
● Responsabilità penale e la colpa per imperizia
● La sicurezza delle cure
● Il consenso informato
● Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
● Il suicidio assistito: sentenza Corte costituzionale
5. Dagli Opg alle Rems (SLIDES)
●
●
●

Dai manicomi criminali alle Rems
Gli Ospedali psichiatrici giudiziari
Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza

6. Il Tribunale per i minori (SLIDES)
●
●
●

Il tribunale per i minori : composizione e competenze in campo civile, penale e amministrativo
i diritti del minorenne
il giudice tutelare

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (SLIDES)
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; I principi fondamentali (artt.1-12)

METODI:
●
●
●
●

Lezioni frontali e partecipate
Elaborazione di schemi logici riepilogativi
Risoluzione di semplici casi pratici
DAD: Video lezione con google meet, lavoro individuale.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
●
●
●
●
●

Libro di testo
Codice civile e leggi complementari
Appunti, SLIDES,
Video , filmati e documentari.
Utilizzo di supporti multimediali: classe viva , googleclassroom , documenti di google

SPAZI:
● Aula scolastica e DAD: Aula virtuale, google meet .
STRUMENTI DI VERIFICA:
Interrogazioni orali; produzioni scritte e colloqui su google meet.
Nelle prove sono stati valutati: la conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e approfondimento degli
istituti trattati, la capacità di collegamento interdisciplinare, la capacità di costruire un discorso logico e coerente e
l’utilizzo del lessico specifico.
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TIPOLOGIE DI MATERIALI UTILIZZATI per la preparazione alla prima parte del colloquio: Documento
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MATERIA

Tecnica amministrativa

DOCENTE

Ferraris Greta

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
“Tecnica amministrativa ed economia sociale, Istituti professionali indirizzi socio-sanitari” autori Ghigini, Robecchi,
Dal Carobbo, ed. “DGIT”; Le emozioni nell'organiz-zazione. Il potere delle passioni nei contesti organizzativi di S.
Fineman e R. Merlini.

OBIETTIVI PREVISTI:
Orientarsi, a grandi linee, nella normativa civilistica e fiscale relativa alle attività non profit, leggere e interpretare il
sistema azienda nei suoi flussi infirmativi e a rilevare l’importanza del bilancio sociale e i fattori che caratterizzano la
responsabilità dell’azienda non profit. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali e acquisire consapevolezza
dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale. Comprendere come orientarsi nelle tecniche di
gestione e amministrazione delle risorse umane e acquisire consapevolezza del funzionamento di un sistema
gestionale per la qualità, con particolare attenzione all’ambiente ed al territorio in un’ottica di responsabilità sociale
d’impresa.

OBIETTIVI REALIZZATI:
Gli alunni, all’inizio dell’anno scolastico hanno imparato a comprendere e differenziare i bisogni sociali, anche
attraverso l’utilizzo della Piramide di Maslow, la loro evoluzione e misurazione.
Successivamente il lavoro si è concentrato sulla soddisfazione dei bisogni grazie all’attività aziendale entrando nei
particolari dell’organizzazione del sistema azienda e i rapporti con gli stakeholders. Gli studenti hanno appreso le
principali classificazioni delle aziende e gli ambiti di intervento delle imprese non profit studiando le principali
caratteristiche e le relazioni che queste intrattengono con l’ambiente interno ed esterno.
Inoltre, gli allievi hanno intrapreso un percorso temporale circa l’evoluzione delle teorie organizzative, della struttura
organizzativa e delle variabili organizzative anche attraverso la rappresentazione della struttura dell’azienda che viene
applicata nei modelli aziendali odierni.
Si è poi svolto un lavoro relativo alla cultura aziendale e stili direzionali all’interno del quale gli alunni hanno intrapreso
un percorso relativo ad alcuni casi concreti di emozioni nelle organizzazioni come l’ospedale, la gestione dello stupro
all’interno delle aziende sociosanitarie e nei tribunali, il carcere, il telelavoro e la leadership al femminile.
Successivamente il programma svolto gli ha permesso di comprendere l’economia sociale e il mondo delle non profit
con particolare riferimento alle associazioni, fondazioni e comitati, gli altri enti non profit e le ONLUS con un
approfondimento circa la riforma del terzo settore.
Una volta studiate le generalità hanno poi imparato a interpretare il bilancio ed il controllo di gestione nelle aziende di
erogazione con approfondimenti relativi alla gestione e la contabilità delle aziende di erogazione.
Nell’ultima parte dell’anno gli studenti si sono focalizzati sull’organizzazione aziendale secondo il sistema della qualità
scoprendo le nuove forme organizzative, la customer satisfaction e la gestione totale della qualità grazie alle norme
ISO e il regolamento EMAS.
Infine, sono stati inseriti nel mondo del lavoro imparando la gestione del personale, il ruolo delle risorse umane e le
tecniche di gestione del personale attraverso lo studio dei rapporti di lavoro subordinato e la loro amministrazione, il
sistema previdenziale ed assistenziale, la retribuzione e il costo del lavoro.

CONTENUTI:


Conoscere la natura e le caratteristiche dei bisogni sociali



Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali



Conoscere il sistema azienda ed i suoi elementi costitutivi



Conoscere i rapporti tra azienda, ambiente e stakeholders



Conoscere le caratteristiche delle aziende non profit e i loro ambienti di intervento



Conoscere l’organizzazione aziendale e l’evoluzione delle teorie organizzative



Conoscere la macrostruttura e la microstruttura



Conoscere le variabili organizzative
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Conoscere le differenti scelte organizzative in fase di costituzione e di funzionamento



Conoscere la rappresentazione delle strutture organizzative



Conoscere le nuove forme organizzative dell’azienda



Conoscere il concetto di economia sociale



Conoscere la natura e i caratteri delle aziende non profit



Conoscere la gestione delle aziende di produzione ed erogazione



Conoscere la contabilità delle aziende di produzione ed erogazione



Conoscere il bilancio delle aziende di produzione ed erogazione



Conoscere le risorse umane in azienda



Conoscere le tecniche di gestione del personale



Conoscere curriculum vitae europeo



Conoscere le fasi della pianificazione e le modalità di reperimento, selezione ed inserimento del personale



Conoscere il concetto di lavoro subordinato e le principali categorie di lavoratori dipendenti



Conoscere i contratti di lavoro subordinati



Conoscere gli aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali della gestione del personale



Conoscere le caratteristiche e gli elementi della retribuzione



Conoscere la determinazione del costo del lavoro



Conoscere il concetto economico-aziendale di qualità totale



Conoscere la normativa ISO



Conoscere il sistema di gestione per la qualità (GQ)



Conoscere i documenti del sistema di gestione per la qualità



Conoscere la certificazione di un sistema di gestione per la qualità



Conoscere il regolamento EMAS e la certificazione ambientale

METODI:


Lezioni frontali



Lezioni streaming



Case study



Lavori individuali e di gruppo



Ricerche online (Google scholar)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:


Appunti dettati in classe;



Utilizzo di Classroom, in cui il docente quotidianamente inserisce le lezioni svolte (parti teoriche e pratiche):
registro spaggiari e google classroom;



Utilizzo in classe di computer/I-Pad/cellulare non solo per accedere a Classroom, ma per reperire informazioni
on line e svolgere ricerche.

SPAZI:
Aula, Google Classroom, Google meet

STRUMENTI DI VERIFICA:


Verifiche orali



Trattazione sintetica di un argomento



Risposte brevi



Esercizi tradizionali



Compilazione documenti
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MATERIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE TEPPEX Federica
OBIETTIVI DISCIPLINARI:
 Potenziamento fisiologico
al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche, della mobilità articolare e della
destrezza.
 Sviluppo della socialità e del senso civico
inteso come sviluppo della personalità nella sua totalità, superamento di timori e remore attraverso atteggiamenti
non abituali del corpo e nello spazio, conoscenza di sé e delle proprie capacità, rapporti con i compagni e con
l'insegnante, rispetto delle regole e delle consegne.
 Conoscenza e pratica delle attività sportive
intese come occasione di tutela e difesa della salute, di possibilità di svolgere attività in ambienti codificati e non.

OBIETTIVI REALIZZATI:
In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti con valutazioni abbastanza buone. Gli alunni si sono comportati
anche con grande maturità nell'affrontare le proposte del la DAD in una situazione non facile da gestire.

CONTENUTI:
 Elementi di preatletismo generale
Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont ad inizio anno e in tutte le unità
didattiche durante la fase di riscaldamento.
 Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico
Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette con
piccoli e grandi attrezzi (spalliera).
 Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale
 Elementi di ginnastica funzionale in circuito
 Giochi sportivi
Pallavolo: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra
in forma ridotta e nella forma completa (6 contro 6)
Basket: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta (1 contro
1, 2 contro 2, 3 contro tre) e in forma completa (5 contro 5).
Uni-hockey
Nella fase introduttiva di alcune lezioni sono stati utilizzati i giochi di movimento (palla
prigioniera, cacciatore e lepre, uno contro tutti…)
Attività sincrona
Nell’ambito della DAD è stata fatta una lezione online con l’intervento dell’atleta olimpionica nonchè pediatra
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specializzata in malattie infettive Catherine BERTONE. La dottoressa, dopo avere svolto una parte pratica che
comprendeva un riscaldamento e due workout a corpolibero, ha risposto a varie domande concernenti il Covid-19
Teoria (solo per esonerati)
la circolazione sanguigna, il calcio a 5 e le paraolimpiadi.

METODI:
 Rispetto della gradualità e della progressione didattica
 Analitico
 Globale
A seconda dell'attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti, nel
rispetto della maturazione psico-somatica degli allievi e delle loro reali possibilità.

STRUMENTI/MEZZI:







Attività individuali, a coppie, a gruppi
Attività con attrezzi di fortuna e non codificati
Giochi di squadra (basket, pallavolo, uni-hockey, volano)
Giochi di regole nella fase di riscaldamento come miglioramento e riattivazione dei grandi sistemi
Attività all’aria aperta: area verde di Saumont.
Durante l’ultimo periodo scolastico sono state utilizzate videolezioni su google meet durante le quali venivano
proposti esercizi motori da effettuare sul momento.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Sono state eseguite verifiche mediante test e percorsi misti.
Ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre, un’osservazione sistematica delle capacità motorie, dell'impegno,
dell'interesse e della partecipazione all'attività didattica.

TEMPI:
Due moduli settimanali da 50 minuti.
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MATERIA
DOCENTE

Religione Cattolica
Valeria Pivato (suppl. Flaviana Brunod)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI:
Nel corso del presente anno scolastico 10 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, l’impegno e la partecipazione
alle lezioni, da parte della maggior parte degli alunni, sono stati costanti e i risultati raggiunti soddisfacenti.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Nessun libro di testo in adozione

OBIETTIVI PREVISTI:
L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della
cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al
patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca
nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica. Esso, infatti, contribuisce alla formazione
della persona, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento
responsabile nella vita civile e sociale.

OBIETTIVI REALIZZATI:
Al termine del quinto anno, l’alunno è in grado di:
 Sapersi interrogare sulla propria 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.
 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione
della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato.
 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e
interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale, libera e responsabile,
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI:
La programmazione stabilita ad inizio anno scolastico è stata rispettata in ogni sua parte, tranne durante il mese di
marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche e in attesa dell’attivazione delle modalità di Didattica a
Distanza (DAD).
Unità di apprendimento 1: Caratteristiche delle religioni Ebraismo ed Islam in relazione al Cristianesimo; visione del
film “Il figlio dell’altra”; cenni sul conflitto Israelo-plaestinese; brevi cenni su Induismo (La sacra Trimurti) e Buddhismo
(Il Dalai Lama); cenni sui Nuovi Movimenti Religiosi (Scientology, Testimoni di Geova e le varie tipologie Sette) a
seconda della curiosità espressa dal gruppo classe.
Unità di apprendimento 2: Introduzione: principi di Bioetica laica e cattolica; presentazione e dibattito di alcune
questioni legate alla Bioetica secondo l’interesse collettivo: aborto e fecondazione assistita.
Unità di apprendimento 3: Approfondimenti sulla Giornata della Memoria: la figura di Liliana Segre e di altri personaggi
italiani; visione del film “Corri ragazzo corri”; la figura di Papa Pio XII, il Papa del grande silenzio.
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per il contenimento dell’epidemia Coronavirus, da giovedì 5 marzo
2020, l’Irc è proseguito tramite la didattica a distanza, grazie agli strumenti Classroom e video-lezioni di Google Meet.
Unità di apprendimento 4: Adattamento della programmazione per la didattica a distanza (DAD); questioni di attualità;
storie di eroi contemporanei; i bisogni dell’uomo; la bellezza che ci circonda e le meraviglie nelle religioni.
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Unità di apprendimento 5: Introduzione alla morale sociale; cenni su ecologia e sulla Giornata Internazionale della
Madre Terra; storie di persone che hanno fatto del bene; questioni di morale familiare; l’amore nella Bibbia e nell’arte;
il matrimonio nella religione cristiana e nelle altre culture religiose.

METODI:
• Organizzazione del lavoro in moduli flessibili
• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni
• Lezioni dialogate e guidate dall’insegnante
• Video-lezioni e dibattiti con Google Meet (DAD)
• Rielaborazione personale dei contenuti attraverso Classroom (DAD)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
• Raccolta di schede tematiche, articoli e saggi raccolti da testi dell’insegnante
• Testi tratti dalla Bibbia e dai documenti del Magistero
• Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati)
• Mappe concettuali e schemi
• Supporti online (Kahoot)
• Classroom
• Google Meet

SPAZI:
• Aula della classe
• Durante la DAD Classroom e Google Meet

STRUMENTI DI VERIFICA:
• Rielaborazione personale (orale e scritto) su tematiche affrontate in classe
• Confronto tra gruppi di lavoro e con l’insegnante per verificare la conoscenza dei contenuti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata con i seguenti giudizi: non sufficiente, sufficiente, buono, molto, moltissimo. Le
aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di competenza per la valutazione dei singoli studenti sono stati i seguenti:
• Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati in classe ed in riferimento ai
testi e materiali indicati dal docente;
• Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti trattati;
• Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità minima di creare collegamenti
interdisciplinari e trasversali ad altre materie di insegnamento;
Nella DAD, invece, si è tenuto conto:
• Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona;
• Della puntualità nella consegna dei compiti;
• Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con l’insegnante e con i compagni;
• Della modalità e capacità con cui argomenta le proprie idee e rielabora in modo personale le conoscenze,
riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
 23/01/2020 Incontro con due figure professionali (educatrici) che si occupano dell’accoglienza migranti in Valle
d’Aosta.
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ESAME DI STATO 2019/ 2020
ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DI
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA E
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
CLASSE 5B SSS
Il candidato stenda un elaborato riferito agli ambiti disciplinari di igiene e cultura medico-sanitaria e
psicologia generale ed applicata, in modo da evidenziare conoscenze e competenze sviluppate
lungo il suo percorso formativo, attraverso la trattazione della tematica assegnata, ai sensi dell’Art.
17 dell’Ordinanza Ministeriale concernente gli Esami di Stato 2020.
1) La disabilità motoria e la paralisi cerebrale infantile (PCI )
2) L’incuria e la discuria sui minori
3) Il disturbo dello spettro autistico
4) Le psicosi e il disturbo dello spettro schizofrenico
5) Il trattamento della malattia psichiatrica prima e dopo la Legge 180 del 1978
6) Il lavoro di équipe e le figure professionali
7) La depressione maggiore
8) Il lavoro di équipe e la progettazione di interventi
9) La diagnosi medica e la diagnosi psicologica
10) La figura del caregiver
11) I disturbi alimentari e il diabete
12) La nevrosi infantile e l’intervento psicoterapeutico
13) Il morbo di Parkinson
14) La demenza di Alzheimer
15) L’importanza della madre e la sindrome da ospedalizzazione
16) La comunicazione all’interno della relazione d’aiuto
17) Le malattie cardiovascolari e la demenza vascolare
18) Il disturbo post traumatico da stress
19) La sindrome del Burnout nelle professioni socio-sanitarie
20) La sindrome di Down
21) I compiti e le competenze dell’operatore socio-sanitario (OSS)
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Cittadinanza e Costituzione
Si riassumono qui di seguito i percorsi di Cittadinanza e Costituzione:
Storia:


L’emancipazione femminile: le suffragette.



Dalla monarchia alla repubblica: il referendum e la Costituzione.



Il Sessantotto: divorzio, diritto di famiglia, aborto.

Psicologia generale e applicata:


I servizi sociali e socio-sanitari: finalità e compiti.



I principi deontologici dell'operatore socio-sanitario.



Il ruolo del Tribunale dei minori, della Procura della Repubblica, dei giudici togati e onorari.



Il TSO.



L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi: dagli
OPG alle REMS.



La legge 180 del 1978 e l’assistenza psichiatrica dopo la sua messa in atto.

Igiene e cultura medico-sanitaria:


L’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale



Servizio Sanitario Nazionale (SSN)



Livelli essenziali di assistenza

Diritto e legislazione socio-sanitaria:


Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; I principi fondamentali (artt.1-12).



Incontro con il dott. Brinato Franco, dirigente sanitario del distretto della bassa Valle, sul
Coronavirus (aspetti sanitari e operato delle figure sanitarie), organizzato per il 28.05.2020.

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex
Alternanza Scuola-Lavoro)


25/10/2019 - Visita all’Istituto dei Ciechi di Milano – percorso “Dialogo nel buio”.



19/11.2019 – incontro con l’associazione AIDO.



18/12/2019 e 19/12/2019 - Intervento coordinatrice comunità per minori “La Ruche” sul lavoro delle
comunità per minori in Valle d’Aosta.



23/01/2020 Incontro con due figure professionali (educatrici) che si occupano dell’accoglienza
migranti in Valle d’Aosta.
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Livelli

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

3-5

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

III
IV
V
I
II
III

V
I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

Punti

I

IV

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Descrittori

I
II
III
IV

II
III
IV
V

Punteggio

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

3
4

2

4

Punteggio totale della prova
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