
  

i 

 

ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE REGIONALE 

“Corrado GEX” 
D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 – D.P.R. 31.10.1975, N. 861 

 

LYCÉE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL RÉGIONAL 

“Corrado GEX” 
D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 – D.P.R. 31.10.1975, N. 861 

Viale Federico Chabod n. 6 - 11100 AOSTA 

Tel. 0165/306011 
Codice Fiscale 91040780073 

PEC: is-

ipraosta@pec.regione.vda.itSito web: 

www.itpr.vda.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO 

CONCLUSIVI 

DEL CORSO DI STUDI 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Documento del Consiglio diClasse 

 
 

5^ A SSS 
Settore Servizi 

 Indirizzo “SERVIZI 
SOCIO-SANITARI”  

Anno scolastico 2020/2021 

mailto:is-ipraosta@pec.regione.vda.it
mailto:is-ipraosta@pec.regione.vda.it
http://www.itpr.vda.it/


  

INDICE 
 
 
 

Docenti del Consiglio di Classe    

Profilo dell’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari   

Quadro orario   

Presentazione della classe   

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento    

Dettaglio dei programmi: 

 

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

  

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE    

LINGUA INGLESE    

MATEMATICA    

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA    

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA    

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA    

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

  SOSTEGNO   

   

   

   

   



  

Docenti del Consiglio di Classe 
 
 

 

 
 
 

MATERIA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

EDUCAZIONE CIVICA   FERRINI TIZIANA PATRIZIA 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

EDUCAZIONE CIVICA   AMBROSI CAROLE 

LINGUA INGLESE   FRAMARIN MANUELA 

MATEMATICA   FEI MICHELA 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

EDUCAZIONE CIVICA   COMO ANNUSKA 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

EDUCAZIONE CIVICA   MENEGATTI (MAGRA GIUSEPPINA) 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

EDUCAZIONE CIVICA   SORESI ROSA MARIA FATIMA RITA 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

EDUCAZIONE CIVICA   AIMAR ROSELLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   TEPPEX FEDERICA 

RELIGIONE CATTOLICA  PERNA MARILENA 

  SOSTEGNO   POMPEO CLAUDIA 

  SOSTEGNO   VERTHUY CRISTINA 

  

  



 
 

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 socio-
culturali, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Settore dei Servizi 

 Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

 1a
 2 a

 3 a
 4 a

 5 a
 

  

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)  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

di cui in compresenza 1*    

Elementi di storia dell’arte 

ed espressioni grafiche 

 
2 

    

di cui in compresenza 1*     

Educazione musicale  2    

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 

  2     3  3 

Totale complessivo moduli 36 36 36    36  36 

 
*  moduli di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione Civica" per 

un totale di 33 ore annuali nell'ambito dell'orario già definito e programmato 

secondo quanto previsto nell' Addendum al PTOF 2019-2022 Insegnamento 

EDUCAZIONE CIVICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

La classe 5°A dei servizi socio-sanitari è composta da 19 alunni. Dalla classe 1°A SSS di partenza (a.s. 
2016-2017), dei 23 iscritti, tra bocciature, ritiri e acquisti ne sono rimasti 19 effettivi. 
Per quanto riguarda la continuità didattica, sia nel biennio che nel triennio non è stata pienamente 
assicurata, infatti dalla 1° alla 5° insegnanti diversi si sono avvicendati, in seconda hanno cambiato i 
docenti di scienze motorie, inglese, igiene e cultura medico sanitaria, italiano e storia, metodologie, diritto, 
sciienze umane. In 3 hanno nuovamente cambiato i docenti di italiano e storia, religione, inglese, igiene, 
diritto. In quarta hanno cambiato il docente di matematica, inglese, e scienze motorie. Dalla 4° alla 5° il 
Consiglio non è cambiato, se non per quanto riguarda igiene. 
In generale, dal punto di vista prettamente relazionale, la 5 A SSS è una classe che in alcuni momenti ha 
fatto fatica a gestire i rapporti interpersonali, le polemiche e, talvolta, il mancato rispetto delle regole per la 
buona convivenza in classe rendevano difficoltosa la didattica.  
Dal punto di vista didattico, il rendimento, l’impegno nella rielaborazione personale e nello studio a casa 
sono stati nel complesso sufficienti e adeguati. Tuttavia, è stato talvolta reso necessario ricordare agli 
alunni il senso di responsabilità e la consapevolezza rispetto al proprio ruolo.  
Nel periodo della didattica a distanza non sempre l’impegno e la partecipazione sono risultati adeguati, 
soprattutto all’inizio non tutti gli alunni partecipavano regolarmente alle lezioni o svolgevano i lavori 
assegnati in modalità asincrona. La situazione è migliorata in questo secondo periodo di didattica a 
distanza. il rendimento, calato in generale in questo ultimo periodo, evidenzia un gruppo di allievi 
determinati e costanti nello studio, che ha raggiunto risultati buoni, mentre la maggioranza di loro si attesta 
su un rendimento sufficiente.  
Gli alunni hanno manifestato ottime attitudini negli stages professionalizzanti svolti in terza, e nelle attività 
relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). A tal proposito, da 
sottolineare, sono stati l’impegno, la disponibilità e la competenza messi in campo dai ragazzi, che hanno 
partecipato (su scelta volontaria) ad un percorso integrativo da svolgersi durante le classi 4° e 5° al fine di 
consentire l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario (successiva all'ottenimento del diploma 
scolastico) come previsto dal DGR n. 744 del 14 giugno 2018. Sei degli alunni della classe hanno deciso di 
prendere parte a questo percorso integrativo. 
Per preparare gli studenti all’esame di Stato, verrà effettuata una simulazione del colloquio orale, tra la fine 
di maggio e gli inizi di giugno. 
Nei mesi lontani dalle aule scolastiche, attraverso la DAD, è stato possibile svolgere le lezioni a distanza ed 
effettuare delle valutazioni mediante esercitazioni individuali e di gruppo, verifiche scritte e colloqui orali. 
 

 
 

 
 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Per quanto riguarda il PCTO la Segreteria ha preparato apposita documentazione a disposizione della Commissione 
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DETTAGLIO PROGRAMMI 
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Materia ITALIANO 

Docente FERRINI Tiziana 
 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
“L’attualità della letteratura vol. 3” di Baldi, Giussi, Razzetti, Zaccaria. Ed. Paravia 2013 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
 
L’insegnamentodell’italiano nelle classi quinte deve: 

- Sviluppare nell’alunno l’interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese, avviandolo 
a capirle e a cogliere in esse i valori formali ed espressivi che contengono e promuovendo in lui 
la formazione di un’autonoma capacità di interpretazione 

- Esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e presente e l’importanza 
della conoscenza del passato per capire il presente 

- Favorire la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e costitutivi della natura 
umana, così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli. 

 
Lo studentedeve dimostrare di saper: 

- Decodificare e interpretare testi letterari dell’’800 e del ‘900 
- Cogliere le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti lessicali, 

retorici, tecnici 
- Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che l’autore dice 

e il modo in cui lo dice, sia che sfrutti i codici espressivi della sua epoca sia che li violi 
- Individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali e politiche, esercita su un autore. 
- Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali. 
- Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un 

argomento culturale appositamente preparato. 
- Possedere la padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo informativo e 

argomentativo 
- Analizzare testi poetici e in prosa anche di autori non conosciuti 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

 Capire e cogliere i valori formali ed espressivi delle diverse opere letterarie raggiungendo solo 
parzialmente un’autonoma capacità di interpretazione 

 Decodificare e interpretare testi letterari del ‘900 
 Cogliere, se guidati, le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia nei suoi 

aspetti lessicali, retorici, tecnici 
 Cogliere lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che l’autore dice e il modo 

in cui lo dice, sia che sfrutti i codici espressivi della sua epoca sia che li violi 

 Conoscere le caratteristiche e applicare le tecniche per la stesura di un’analisi di testo letterario e 
argomentativo e per la stesura di un testo di ordine generale 

Rispettando le disposizioni orientative delle autorità ministeriali, i contenuti della disciplina si sono svolti 
secondo un’articolazione modulare, (moduli per autore, per opera e per genere). Ogni modulo si è 
sviluppato attraverso attività didattiche, sistematicamente concluse con diverse tipologie di verifica. In 
particolare, ove possibile, si sono evidenziate le coincidenze funzionali tra i programmi di Italiano e 
Storia.  
CONTENUTI 
 
Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 



  

al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa.  
Per quano riguarda l’adattamento dei contenuti, si sono mantenuti gli stessi, alcuni svolti con modalità 
diverse (es. video) 
 
La lista dei testi per il colloquio orale è evidenziata in grassetto. 

 
- Modulo storico culturale: Il Naturalismo, il Realismo e il Verismo 

Testi: “Scienza e forma letteraria” pag. 48 
 

- Modulo incontro con l’autore: Verga: la poetica, tecniche narrative e ideologia; l’evoluzione 
dell’opera verghiana: il periodo preverista (trame sintetiche dei primi romanzi), l’approdo al 
verismo e il ciclo dei vinti (trama specifica dei Malavoglia e Mastro Don Geusaldo” 
Video su Rosso Malpelo e i Malavoglia 
Testi: lettura e analisi della novella “Rosso Malpelo” (pag. 102). 

 
- Modulo storico culturale: Il Simbolismo e il Decadentismo 

 
- Modulo incontro con l’autore: Pascoli, poeta del lutto e della memoria: la vita, l’importanza del 

nido, l’evoluzione ideologica e letteraria, la poetica del fanciullino. Le tre raccolte poetiche. 
Testi: dal saggio Il fanciullino “Una poetica decadente” (pag. 286); “Il gelsomino 
notturno”  (pag. 328); “Il lampo” (pag. 317); “Il temporale” (pag. 312) 

 
- Modulo incontro con l’autore: D’Annunzio: il poeta vate e del panismo: la vita, l’evoluzione 

ideologica e letteraria (dall’esteta al superuomo). I cicli dei romanzi: progetto, nome delle trilogie 
e simbolismo dei fiori, trama sintetica dei romanzi. 
Video sulla vita e sul romanzo Il Piacere. 
Testi: Dal Piacere: “Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti.” (pag. 
235), “Il vento scrive” e “La sabbia del Tempo” (fotocopie inserite nel materiale 
didattiuco) 

 
- Modulo incontro con l’autore: Svevo, il romanzo d’avanguardia, confronto con D’Annunzio; i tre 

romanzi: analogie e differenze (trame sintetiche dei primi due romanzi), La Coscienza di Zeno, il 
tempo della memoria e il rapporto con la psicoanalisi. 
Testi: “Le ali del gabbiano” pag. 437, Lettura dalla Coscienza di Zeno “La prefazione 
del dott. S” (fotocopia inserita nel materiale didattico), “la psicanalisi” (pag. 471, 
472, 474 e 475) 

 
- Modulo incontro con l’autore: Pirandello, la vita e la poetica dell’umorismo.  Trame sintetiche dei 

primi romanzi. Trame specifiche del “Fu Mattia Pascal” e “Uno, Nessuno e Centomila”, la visione 
del mondo e dell’uomo e l’analisi interiore. Le fasi della produzione teatrale. 
Video sul Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno centomila. 
Testi: “Un’arte che scompone il reale” (pag. 501) e da Uno, Nessuno e Centomila 
“Nessun  Nome” (pag. 541) 

 
- Modulo incontro con l’autore Saba: poesia e psicanalisi. L’importanza della città natale e 

dell’infanzia nella formazione della personalità. Il Canzoniere. 
Testi: “Città Vecchia” (fotocopia inserita nel materiale didattico); “Amai” (pag. 688); 
“Trieste” (pag. 686) 

 
- Modulo incontro con l’autore: Ungaretti. La poesia sommersa, L’Allegria. 

Testi: “Il porto sepolto” (pag. 709), “San martino del Carso” (pag. 719), “Soldati” 
(pag. 722);  “Mattina” (pag. 721) 

- Modulo storico culturale: L’ermetismo 



  

 
Gli alunni hanno inoltre letto un librio a scelta sulla Shoah e redatto una scheda libro: 
Fino a quando la mia stella brillerà 
Il fotografo di Auschwitz 
Il fotografo di Mathausen 
La memoria rende liberi 
L’angelo della morte 
Ero il numero220543 
Sonderkommando Auschwitz 
sono stato l’assistente del dottor Mengel  
La farmacia di Auschwitz 
La notte di Elie Wiesel 
 
 

Testi analizzati non presenti nel libro 
 
Gabriele D’Annunzio La sabbia del tempo  
 
La lirica fa parte dei Madrigali dell’estate, una sezione della raccolta poetica Alcyone (1903). Per 
D’Annunzio, l’estate è la stagione in cui la vita si manifesta nella sua pienezza. Di conseguenza, la sua 
fine lo conduce a riflettere sullo scorrere del tempo che conduce alla morte. Questi pensieri sono 
espressi attraverso alcune immagini reali come la sabbia che si può toccare, ma che il poeta considera 
simboli delle proprie riflessioni. Metro: madrigale composto da due terzine e una quartina (rime ABA 
CBC DEDE)  
 

Come scorrea la calda sabbia lieve 
Per entro il cavo della mano in ozio, 

Il cor sentì che il giorno era più breve. 
 

E un’ansia repentinail cor m’assalse 
Per l’appressar dell’umido equinozio 
Che offusca l’oro delle piagge salse 

 
Alla sabbia del Tempo urna la mano 
Era, clessidra il cor mio palpitante, 

L’ombra crescente d’ogni stelo vano 
Quasi ombra d’ago in tacito quadrante 

 
 Gabriele D’Annunzio, Alcyone, Mondadori 
 

IL VENTO SCRIVE. 
Su la docile sabbia il vento scrive 

con le penne dell’ala; e in sua favella 
parlano i segni per le bianche rive. 

 
Ma, quando il sol declina, d’ogni nota 
ombra lene si crea, d’ogni ondicella, 

quasi di ciglia su soave gota. 
 

E par che nell’immenso arido viso 
della piaggia s’immilli il tuo sorriso 

Italo Svevo  
 



  

Prefazione a La coscienza di Zeno da La coscienza di Zeno 
 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-
analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 
perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere 
la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio 
ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon 
preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura 
truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e 
spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da 
questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse 
quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui 
accumulate!… DOTTOR S. 
 
 

Città Vecchia, Saba 
 

di Umberto Saba 
Testo: 

 
Spesso, per ritornare alla mia casa 

prendo un'oscura via di città vecchia. 
Giallo in qualche pozzanghera si specchia 

qualche fanale, e affollata è la strada. 
 

Qui tra la gente che viene che va 
dall'osteria alla casa o al lupanare 
dove son merci ed uomini il detrito 

di un gran porto di mare, 
io ritrovo, passando, l'infinito 

nell'umiltà. 
Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

che bestemmia, la femmina che bega, 
il dragone che siede alla bottega 

del friggitore. 
la tumultuante giovane impazzita 

d'amore, 
sono tutte creature della vita 

e del dolore; 
s'agita in esse, come in me, il Signore. 

 
Qui degli umili sento in compagnia 

il mio pensiero farsi 
più puro dove più turpe è la via. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
METODI 

 Lezioni frontali ed interattive 
 Lezione dialogata: analisi e commento di testi 
 Lavori e letture individuali 

 Videolezioni su Google Meet 
 
MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

 Manuale 
 Schemi dell’insegnante 
 Video caricati su Aule Virtuali 
 Videoproiettore 

SPAZI 

 Aula scolastica(classe) 
 Aula Virtuale Spaggiari 
 Google Classroom 
 Google Meet 

 
STRUMENTI di VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per l’orale: Interrogazione-colloquio e prove semistrutturate 
 Per lo scritto: Analisi di testi letterari e argomentativi (tipologia A e B), Temi di ordine generale 

(tipologia C) 
 Sono state svolte due prove scritte nel primo trimestre e due nel secondo semestre (tra cui la 

redazione di una scheda libro); per l’orale ci sono state due valutazioni nel primo trimestre e tre 
nel secondo semestre; scala di valutazione da 2 a 10 

 Per l’orale sono state valutate la capacità di analizzare e parafrasare un testo, l’uso di una 
terminologia specifica, la capacità contestualizzare e confrontare testi, autori e opere e la 
capacità di costruire un discorso logico e coerente, nonché le loro interazioni 

 Per lo scritto sono state valutate la pertinenza alla traccia, la conoscenza degli argomenti, la 
capacità di rielaborazione e approfondimento, la coerenza e la coesione testuale, la chiarezza e 
correttezza formali. 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL 
COLLOQUIO 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTI 
 
La vita attuale è inquinata alle radici [...] [L’uomo] inventa gli ordignifuori del suo corpo e se c’è stata 
salute e nobiltà in chi li inventò, quasisempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e 
sirubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisceche la sua furbizia cresce in 
proporzione della sua debolezza. I primisuoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non 
potevanoessere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non 
ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia conl’abbandono della legge che fu 
su tutta la terra la creatrice. La legge delpiù forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che 
psico-analisici vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni 
prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofeinaudita prodotta dagli ordigni 
ritorneremo alla salute. Quando i gasvelenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, 
nelsegreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivoincomparabile, in confronto al quale 
gli esplosivi attualmente esistentisaranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altrouomo fatto 



  

anchelui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà taleesplosivo es’arrampicherà al 
centro della terra per porlo nel punto ove ilsuo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione 
enorme chenessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cielipriva di parassiti e di 
malattie. 
 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Epilogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 
 

 
 
 
  



  

Materia STORIA 

Docente FERRINI Tiziana 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 
“Noi nel tempo, v. 3” Lepre, Petraccone, Cavalli e altri. Ed. Zanichelli 2015 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
 

- Favorire, attraverso il confronto con l’esperienza umana e sociale delle generazioni precedenti, la 
ricerca e l’acquisizione da parte degli studenti di un’identità culturale e sociale capace di 
accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dall’inserimento nella vita lavorativa o 
dal proseguimento negli studi universitari 

- Favorire l’acquisizione di una mentalità storica e di un atteggiamento attivo nei confronti del 
passato umano 

- Possedere una conoscenza approfondita di alcuni fenomeni storici del ‘900 
- Possedere una terminologia adeguata per descrivere tali fenomeni 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

- Possedere una conoscenza sufficiente di alcuni fenomeni storici del ‘800 e del ‘900 
- Possedere una terminologia sufficientemente adeguata a descrivere tali fenomeni 

 
CONTENUTI 
 
Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 
al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa 
Per quano riguarda l’adattamento dei contenuti, si sono mantenuti gli stessi, alcuni svolti con modalità 
diverse (es. video) 
 
 
MOD. 1: L’ETA’ GIOLITTIANA 

 I punti e le parole chiave della sua politica (Educazione civica) 
 Le riforme sociali ed economiche (Educazione civica) 
 La politica estera 

 
MOD. 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause remote e causa scatenante: l’inizio della guerra e le prime azioni 

• L’Italia in guerra: neutralisti e interventisti 

• La grande guerra: le principali azioni e l’importanza del 1917 per arrivare alla conclusione del 
conflitto 

 
MOD. 3: IL PRIMO DOPOGUERRA 

 I problemi del Dopoguerra in Europa 
 I Trattati di pace 

 
MOD. 4: LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’impero russo nel XIX secolo 
 I tre momenti della rivoluzione (1905/1912/1917) 
 La guerra civile: Lenin e il comunismo di guerra 

 La NEP 
 La nascita dell’URSS 



  

 

 MOD. 5: LA CRISI DEL 1929 (Educazione civica) 
 Gli USA degli anni ‘20: democratici, conservatori e isolazionismo (Educazione civica) 
 Il crollo della borsa: cause e conseguenze (Educazione civica) 
 Roosevelt e il New Deal (Educazione civica) 

 
MOD. 6: L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra in Italia 
 Visione video sul dopoguerra in Italia 
 Mussolini e la sua ascesa 

 Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 
 Video sul discorso Matteotti e discorso di Mussolini del 3/01/1925 
 L’Italia fascista: leggi fascistissime, leggi economiche, leggi elettorali e inquadramento di massa, 

lo stato del benessere (Educazione civica) 
 La politica estera 

 
MOD. 7: LO STALINISMO 

 Stalin: politica economica 
 La Russia come stato totalitario: caratteristiche comuni agli stati totalitari (Educazione civica) 

 
MOD. 8: LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

 La Germania del dopoguerra, la Costituzione della repubblica di Weihmar, l’ascesa di Hitler e la 
legittima presa di potere. 

 Il Mein Kampf (Educazione civica) 
 Il nazismo: ideologia politica, leggi razziali, caratteristiche dello stato totalitario (Educazione 

civica) 
 
MOD. 9: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Crisi e tensioni internazionali (accenni alla guerra civile spagnola) 
 La vigilia della guerra 
 La guerra lampo (1939-1940) e l’entrata dell’Italia 
 La svolta (1942- 43): l’armistizio 

 Dalla Resistenza alla vittoria 
 L’oppressione nazista e lo sterminio degli ebrei 

 
MOD. 10: GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA (Accenni) 

 I due blocchi. L’Europa dopo la Seconda guerra mondiale. L’ONU. 
 La divisione della Germania. 

 
Per quanto riguarda educazione civica abbiamo anche visto il video di Benigni che commenta la 
Costituzione “La più del mondo” 
 
Gli alunni hanno inoltre letto un librio a scelta sulla Shoah (educazione civica): 
Fino a quando la mia stella brillerà 
Il fotografo di Auschwitz 
Il fotografo di Mathausen 
La memoria rende liberi 
L’angelo della morte 
Ero il numero220543 
Sonderkommando Auschwitz 
Sono stato l’assistente del dottor Mengel  
La farmacia di Auschwitz 
La notte di Elie Wiesel 



  

 
METODI 

 Lezioni frontali ed interattive 
 Lezione dialogata: analisi e commento di testi 
 Lavori e letture individuali 

 
MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

 Manuale 
 Schemi dell’insegnante 
 Lavori e letture individuali 
 Videolezioni su Google Meet 
 Videoproiettore 

 
SPAZI 

 Aula scolastica (classe) 
 Aula Virtuale Spaggiari 
 Google Classroom 
 Google Meet 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Interrogazioni e prove semistrutturate 
 Sono state effettuate due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo semestre; scala di 

valutazione da 2 a 10 

 Sono state valutate la capacità di delineare un quadro delle questioni storiche affrontate, di 
approfondire lo studio dei fatti storici nella loro specificità, di utilizzare un lessico specifico e la 
capacità di costruire un discorso logico e coerente, nonché le loro interazioni. 

 
 
 
TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL 
COLLOQUIO 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 

 
ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTI 
 
 

Frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e 



  

fuori la corda! Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione 
superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un’associazione a 

delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere!”. 
 

Benito Mussolini, 3 gennaio 1925. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Materia FRANCESE 

Docente AMBROSI CAROLE 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 Écritures vol.2, G.F.Bonini, M.C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari, VALMARTINA, Novara 2009 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 Enrichir et affiner la compétence communicative dans des contextes différenciés afin de pouvoir 
soutenir de façon appropriée une conversation sur n’importe quel sujet. 

 Améliorer la compréhension des textes oraux et écrits d’ordre général et d’ordre littéraire. 
 Connaître les contenus du programme proposé et être à même d’établir des liens avec le 

programme d’autres disciplines. 
 Maîtriser l’expression écrite en utilisant une langue plus riche et correcte. 
 Eveiller la capacité critique et l’autonomie des élèves. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 Compétence communicative améliorée: les élèves sont à même de se faire comprendre mais pas 
tous communiquent aisément. 

 Compréhension de textes oraux et écrits suffisante. 
 Connaissance des contenus suffisante et dans quelques cas très bonne. 
 Expression écrite passable, sauf quelques cas isolés; les élèves sont à même d’organiser un 

discours à partir d’un plan précis en employant les mots connecteurs convenables, mais les 
fautes d’expression, de grammaire et de syntaxe sont parfois encore présentes. 

 

CONTENUTI E TEMPI  

 

Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 
al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa 

 

 

 

 

Littérature 



  

 
La lista dei testi per il colloquio orale è evidenziata in grassetto. 

 Cadre historique, culturel et littéraire d XXe siècle 

 choix de textes du  XXe siècle, analyse en classe 

 Comparaison entre textes de différents courants littéraires et auteurs 

 Programme de Littérature : Premier quadrimestre (Révision des auteurs déjà anticipés l'année 
précédente). 

  Le XXème siècle : Transgressions et Engagements p. 216/217 
 Histoire et société La première et Seconde Guerre Mondiale du point de vue français p.220/227. 

 Apollinaire p.228, sa vie et son œuvre p.234- Le bestiaire p.235 

 Il Pleut, Calligrammes (1918) 
 Le Pont Mirabeau, Alcools (1913) 
 Thème : les poètes, l’art et la psychologie. L’influence de l’art dans l’œuvre d’Apollinaire. 
 Du réalisme au surréalisme p.252 

 André Breton, L'écriture automatique, Le Manifeste du Surréalisme (1924) p.253 

 Les principes surréaliste (petit paragraphe des principes surréalistes de la p.254) 

 Vie d'André Breton p.260.  
 Les avant-gardes des arts plastiques, Montmartre, Le cubisme, le fauvisme. P.262/264 

 Proust (le souvenir, La Petite Madeleine) (thème : la maladie d’Alzeihmer, la fuite du temps, le 
temps retrouvé) Vie et œuvre. P.266, 267, 272, 273. 

 Thèmes : Les poètes, l’amour et les liens. 
 Antoine de Saint-Exupéry le Petit Prince (lecture intégrale du livre) Thème: l’enfant, un etre magique. 

 Coup d’oeil sur le roman de 1900 à 1945 p. 299 

  

 L’ère des doutes p.302, De la IV ème République à la Vème République (lecture, p.304/305); La 

décolonisation, la guerre d’Algérie, De mai 68 à l’aube du XXème siècle pp. 306/308 (lecture). 

  

 Albert Camus de l'absurde à l'humanisme p. 320 

 Albert Camus, L'Etranger (1942) Aujourd'hui, maman est morte p.322 

 L'Etranger (1942) Alors j'ai tiré, p.323/ LECTURE INTEGRALE DE l’ETRANGER et analyse 
complète (notes prises en classe) 

 Albert Camus Vie et oeuvre p.326,; Existentialisme et humanisme p.328 

 Samuel Beckett Krapp, à la recherche du temps perdu (p.336, 337, p.340) 
 Eugène Ionesco p.341 

 Jacques Prévert: poésies Le Cancre (Paroles); Embrasse-moi (Histoires) 

  

 A L’ECRIT/ORAL 
 Essais argumentés 

 Analyses-productions d’un texte argumenté 
 Analyse littéraire (à l’oral) 

 

 

 

 

 

 



  

METODI 

 Les cours ont été magistraux et aussi très intéractifs car, en partant de la compréhension d'un 
passage littéraire, les élèves ont été motivés et soutenus par le professeur qui , en les 
encourageant, les a amenés à parler de leurs impressions de la lecture des textes. Les élèves se 
sont en général sentis libres et motivés d'apporter leurs réflections personelles sur les parties 
des œuvres proposées par l'enseignante.  

 Le travail autonome a été plutot réduit. 

 

MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

 Le manuel littéraire en adoption. 
 DDI ( Google Suite: Classroom, Meet, Spaggiari, Aula Virtuale) 

 

SPAZI 

 Salle de classe./ DDI, cours en distanciel. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Afin d’évaluer la démarche d’apprentissage de l’élève on a proposé, à l’écrit, différents types de 
contrôles: des dissertations avec divers types de plan, des essais argumentés, des analyses-
productions de textes argumentés visant à la compréhension de textes et à leur utilisation 
correcte. 

 Prèsque tous les élèves ont travaillé régulièrement au cours du premier quadrimestre, tandis que 
dans le second l’engagement a été généralisé. Parfois les interrogations orales ont mis en 
évidence les difficultés d’expression et dans quelques cas celles d’acquisition des contenus. 

 

OSSERVAZIONI  

 Le programme de littérature prévu en début d’année scolaire a été respecté et a tenu compte 
aussi des temps d’apprentissage un peu plus longs de la Didactique en distanciel.  

 

Educazione civica / Parcours de Citoyenneté. 

Capsule chargée sur Classroom : Débat 19/ planète en danger, conférence. 

Evaluation :  des travaux créatifs ont été réalisés par les élèves qui ont su réutiliser des déchets de 
façon créative et utile. 

 



  

 

Epreuve orale (évaluation sur 10) 

 
Critères généraux Indicateurs spécifiques Eléments observables  Points 

Organisation du 

discours 

 
1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent   Présentation claire et organisée qui parvient  à une conclusion 
appropriée 

1 

 Exposé sans structure 0 

Caractéristiques du 

contenu 

 
4 points 

 

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 

 

 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 

Interaction-débat 

 
1 point 

Défense du point de vue  Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contre-
arguments 

1 

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

0 

Expression et 

communication 

 
4 points 

Phonologie 

Étendue et maîtrise du vocabulaire 
Choix des formes 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 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 

 

 

 

 

 



  

MATERIA    INGLESE 

DOCENTE   FRAMARIN MANUELA 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Living Together, I.Piccioli, editrice San Marco 

English Grammar Live, S. Minardi, S. Fox, DeAgostini 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

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

Obiettivi di apprendimento: utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi, 

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, acquisire sensibilità alle differenze 

di cultura.   

Obiettivi in termini di capacità: essere in grado di capire le principali idee di un testo complesso su 

argomenti di natura sia astratta sia concreta, incluse le discussioni di tipo tecnico nel proprio campo di 

specializzazione. Saper interagire con scioltezza e spontaneità, anche con un madrelingua. Saper 

produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti, anche di tipo tecnico relativo al 

percorso di studi e saper esporre la propria opinione su un argomento esplicitandone le ragioni. 

Obiettivi in termini di competenze: acquisire un bagaglio di termini specialistici relativi agli argomenti 

trattati durante l’anno scolastico in corso. Saper comunicare utilizzando un linguaggio di livello medio-

alto (B2) riguardo al settore di specializzazione relativamente agli argomenti trattati durante l’anno 

scolastico in corso e quelli precedenti. Saper capire un testo specialistico e/o tecnico riguardante il 

settore di specializzazione che utilizza un livello di lingua medio-alto (B2) relativamente agli argomenti 

trattati durante l’anno scolastico in corso e quelli precedenti. Saper scrivere brevi testi di carattere 

specialistico relativi agli argomenti trattati durante l’anno scolastico in corso e quelli precedenti 

utilizzando un linguaggio di livello medio-alto (B2). Saper capire brevi testi e/o informazioni in forma 

orale riguardanti il settore di specializzazione relativi agli argomenti trattati durante l’anno scolastico in 

corso e quelli precedenti che utilizza un livello di lingua medio-alto (B2). 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

E' stata sviluppata in modo mediamente più che sufficiente la competenza linguistico-comunicativa. I 

contenuti riescono ad essere trasmessi in maniera comprensibile, sebbene permangano, in molti casi, 

difficoltà nell'applicazione corretta delle strutture sintattico-grammaticali, nella scelta del vocabolario 

specifico e nella pronuncia. E' stata appresa una microlingua di indirizzo relativa agli argomenti teorici 

affrontati. Le competenze di analisi e sintesi risultano ancora deficitarie in alcuni casi, ma sono 

mediamente sufficienti 



  

CONTENUTI: 

 

Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 

al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa. 

Per quanto riguarda le modifiche rispetto al programma iniziale di inglese, non è stata svolta la parte 

relativa agli argomenti di grammatica per permettere di svolgere interamente la parte di lingua 

specialistica oggetto del colloquio all'Esame di Stato.  

Inglese settoriale (ESP)  

Testo di riferimento: Living Together ed. San Marco 

 

U.A.1 -  American Civilization 

American Cities (Summer reading book) 

Teacher’s material 

How do the US Presidential Elections work. 

 

U.A.2 -  Diseases and disturbances throughout the three ages of life 

Module 1 

3.4  Common baby infections and ailments (p.34) 

Module 2  

7 Eating Disorders (pp. 91, 92, 93) 

Module 3 

Teacher’s material 

Parkinson’s Disease 

Alzheimer’s Disease 

 

U.A.3 – Disabilities & History Connections 

Module 9 

3.2 Down Syndrome (p. 383) 

3.3 Autism (p. 384, 385) 

Module 4 

3.5 The Holocaust (pp. 172, 173) 

 

U.A.4 – Careers in the social sector & Women’s improvements 

Module 8 

3.1 Childminders, Nursery Nurses and Nannies (pp. 324, 325, 326) 

4 Elderly People’s Care Assistance (p. 337) 

Teacher’s Material 

Florence Nightingale 

Suffragettes in the UK 

 

 

METODI: 



  

Lezione frontale, lezione partecipata, DDI. Uso di registrazioni audio autoprodotte dei testi considerati a 
lezione. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Aula con video proiettore, lavagna, siti web, Meet, Classroom, Jamboard, Lucidchart, ecc. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Prove scritte: Reading Comprehension somministrate anche tramite Classroom. Prove orali: 

interrogazioni anche tramite Meet. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE: 

 

9/10 Dimostra di aver capito il materiale proposto in maniera completa.  

Dimostra di aver memorizzato l'argomento trattato in maniera dettagliata.  

Espone interagendo in maniera spontanea influente.  

Si esprime con intonazione e pronuncia corrette.  

Utilizza forme grammaticali e sintattiche complesse con spontaneità. 

Utilizza con padronanza espressioni di ordine generale e specifico. 

7/8 Dimostra di aver capito il materiale proposto in maniera adeguata, con qualche 

imprecisione. 

Dimostra di aver memorizzato i concetti principali dell'argomento trattato. 

Espone interagendo in maniera semplice ma efficace/meccanica e mnemonica. 

Si esprime con  intonazione e pronuncia adeguate/con qualche imprecisione.  

Utilizza correttamente forme grammaticali e sintattiche semplici.  

Utilizza correttamente espressioni di ordine generale e specifico. 

5/6 Dimostra di aver capito il materiale proposto con difficoltà e in maniera frammentaria.  

Dimostra di aver memorizzato in maniera frammentaria all'argomento trattato. 

Espone interagendo con difficoltà, talvolta/spesso in maniera non comprensibile. 

Si esprime con intonazione e pronuncia incerte.  

Utilizza con difficoltà forme grammaticali e sintattiche semplici.  

Utilizza espressioni semplici in maniera non sempre adeguata. 

4 Non è stato in grado di capire e memorizzare il testo e/o sostenere una 

conversazione. 

3 Pur avendo sostenuto l'interrogazione sia i contenuti che la lingua non sono 

accettabili. 

2 Non ha sostenuto l'interrogazione 

 

 
 
 
 
 



  

TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



  

MATERIA Matematica 

DOCENTE Michela Fei 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Libro di testo in adozione: BERGAMINI, BAROZZI – Matematica. Bianco, vol. 4 – Ed. ZANICHELLI   

 

OBIETTIVI PREVISTI 

Gli obiettivi iniziali si sono focalizzati sull’esigenza di far acquisire agli studenti gli strumenti 

matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo 

delle scienze applicate. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Nel corso del tempo la classe ha raggiunto:  

 una conoscenza dei contenuti proposti nel complesso sufficiente; 

 un sufficiente grado di padronanza degli elementi essenziali del linguaggio specifico 

 una capacità di calcolo mediamente sufficiente, anche se alcuni studenti hanno evidenziato numerose 

fragilità nelle procedure di calcolo algebrico; 

 

CONTENUTI 

Data l’emergenza sanitaria e i DPCM che si sono susseguiti nel corso del presente anno scolastico, parte 

dei contenuti è stata svolta in presenza e parte in modalità DDI, come meglio specificato in seguito. Dato 

il rallentamento nella progressione degli apprendimenti, è stato necessario rivedere in corso d’anno la 

programmazione iniziale. Si è deciso quindi di tralasciare la goniometria e trigonometria e dare maggiore 

spazio a esponenziali, logaritmi e trasformazioni geometriche, che nel complesso hanno impegnato la 

classe fino al termine del mese di marzo. Si è inoltre deciso di riprendere i concetti base della probabilità, 

già affrontati nella classe seconda, per poi proseguire nel mese di maggio e giugno con la statistica, con 

un livello di approfondimento che dipenderà dall’andamento generale della classe e dalle modalità 

didattiche che saranno attivate in base all’emergenza sanitaria. 
 

RICHIAMI DEL QUARTO ANNO (in presenza) 

La definizione di funzione: dominio, codominio, immagine e controimmagine 

Il dominio di una funzione e le regole per determinarlo per semplici funzioni algebriche razionali, intere e fratte 

Studio elementare di funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, 

segno 

 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE (in modalità DDI) 

Modelli matematici del contagio: esempio di crescita esponenziale 

Richiami delle proprietà delle potenze a esponente reale 

Grafico e proprietà della funzione esponenziale: dominio, codominio, andamento crescente e decrescente, segno 

della funzione, limiti agli estremi del dominio (approccio grafico), asintoto, punti notevoli 

Il numero di Nepero “e” (cenni) 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI (in modalità DDI) 

Equazioni esponenziali riconducibili alla forma              e disequazioni, risolvibili esclusivamente per via 

algebrica 

Equazioni esponenziali del tipo         e disequazioni, risolvibili esclusivamente per via grafica 

 



  

LA FUNZIONE LOGARITMICA (in modalità DDI) 

Definizione di logaritmo 

Logaritmo naturale e logaritmo decimale 

Grafico e proprietà della funzione logaritmica: dominio, codominio, andamento crescente e decrescente, segno 

della funzione, limiti agli estremi del dominio (approccio grafico), asintoto, punti notevoli 

Calcolo di logaritmi mediante l’utilizzo delle definizione 

Calcolo della base di un logaritmo noti argomento e il logaritmo 

Calcolo dell’argomento di un logaritmo noti base e logaritmo 

 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE (in presenza al 50%) 

Richiami dei grafici delle funzioni elementari: funzione lineare, funzione quadratica, funzione cubica, funzione 

radice quadrata e radice cubica, funzione esponenziale e funzione logaritmica 

Traslazione orizzontale e verticale 

Simmetrie rispetto agli assi cartesiani 

Trasformazioni geometriche applicate al grafico di una funzione 

 

PROBABILITA’ (in parte in DDI e in parte in presenza al 50%) 

Concetto di esperimento aleatorio, evento e spazio campionario 

Evento certo, incerto e impossibile 

Concetto di probabilità classica 

Strumenti grafici utili per il calcolo della probabilità: Diagramma ad albero e tabella a doppia entrata 

Evento contrario, eventi compatibili e incompatibili 

Probabilità composta 

Paradosso delle tre carte e dilemma di Monty Hall : Introduzione alla probabilità condizionata 

Eventi indipendenti e regola del prodotto 

 

STATISTICA (da svolgere nel mese di maggio, in base all’andamento degli apprendimenti) 

Richiami di statistica descrittiva: collettivo, unità statistiche, carattere e modalità. Distribuzioni di frequenze e 

principali rappresentazioni grafiche. Indici di posizione e variabilità: media aritmetica, mediana, moda, varianza e 

deviazione standard 

Distribuzioni congiunte e marginali 

Distribuzioni condizionate 

Dipendenza e indipendenza statistica: misura del grado di dipendenza 

Indice Chi-Quadro 

Covarianza e Indice di correlazione lineare 

Regressione 

 

 

 

METODI 

Nella didattica in presenza, non potendo svolgere attività di gruppo o lavori a coppie, si è cercato di 

variare la modalità di insegnamento utilizzando sia la lezione partecipata sia dando spazio alle 

esercitazione, con esercizi e schede di lavoro proposti all'intera classe, con successiva correzione da parte 

dell’insegnante.  

Nella didattica digitale integrata le attività sincrone sono state svolte su piattaforma Google Meet con 

condivisione dello schermo e scrittura mediante tavoletta grafica e software Microsoft OneNote, in modo 

da consentire a tutti gli alunni di poter seguire le procedure di calcolo adottate. Gli appunti di tutte le 

lezioni sono stati quindi condivisi nell’aula virtuale di Classroom. 



  

In generale, gli argomenti sono stati introdotti, ove possibile, sotto forma problematica, partendo da 

esempi concreti alla portata delle esperienze conoscitive degli studenti. Durante le lezioni gli alunni sono 

stati sollecitati a dare il loro contributo per trovare la risposta a quesiti, completare concetti, ripetere 

spiegazioni.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Schede e materiali forniti dall’insegnante in formato pdf e condivisi su Classroom – piattaforma Google 

Meet e software One Note per le videolezioni – Google Moduli per le prove strutturate 

 

SPAZI 

Aula - Aula virtuale (Piattaforma Google Meet e Classroom) 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 prove strutturate con domande vero/falso, corrispondenze, test a risposta multipla, somministrate su 

piattaforma Classroom, spesso in modalità asincrona nei periodi di didattica digitale integrata; 

 prove non-strutturate con esercizi che hanno richiesto agli alunni una elaborazione autonoma e 

consapevole di fronte a contesti noti, con livelli di difficoltà crescenti; 
 prove orali, mirate al recupero degli studenti più fragili; 

Per ciascun periodo sono state effettuate tre verifiche scritte ed è stata data l’opportunità di recupero 

mediante ulteriore prova scritta o interrogazione orale agli alunni con maggiori difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Griglia di valutazione delle prove orali 

Conoscenza dell'argomento 

L'alunno conosce e usa gli strumenti di calcolo aritmetico e/o algebrico, utilizza gli strumenti di calcolo acquisiti, individua la sequenza 

delle operazioni 

 
5.0 4.0 3.0 1.0 

 

Avanzato Intermedio Adeguato Base 

 

L'alunno dimostra una conoscenza 

approfondita dell'argomento che 

espone correttamente e in totale 

autonomia. E' in grado di utilizzare 

le domande dell'insegnante per 

dimostrare ulteriormente la 

comprensione del tema e fare 

approfondimenti personali. 

L'alunno dimostra una conoscenza 

adeguata dell'argomento che espone 

sostanzialmente in maniera corretta 

seppure con uno/due interventi 

dell'insegnante. E' in grado di 

rispondere in modo soddisfacente alle 

domande e di fornire ulteriori 

argomentazioni su richiesta 

dell'insegnante. 

L'alunno dimostra una 

conoscenza di base della 

materia con l'intervento 

frequente dell'insegnante. E' in 

grado di rispondere alle 

domande senza ulteriori 

approfondimenti e/o 

argomentazioni. 

L'alunno dimostra una scarsa 

o nessuna conoscenza 

dell'argomento. Risponde con 

fatica e in maniera 

frammentata alle domande e 

riesce a completare il lavoro 

solo con la mediazione 

dell'insegnante. 

Proprietà di linguaggio e utilizzo del linguaggio tecnico 

L'alunno utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti grafici noti 

 
5.0 4.0 3.0 1.0 

 

Avanzato Intermedio Adeguato Base 

 

L'alunno rappresenta con chiarezza 

e precisione i dati raccolti, 

utilizzando con efficacia gli 

opportuni strumenti grafici. Il 

linguaggio tecnico è ricco e 

utilizzato in maniera appropriata. 

L'alunno rappresenta i dati raccolti 

con qualche lieve imprecisione o 

omissione ma in maniera 

sostanzialmente corretta. 

Il linguaggio tecnico è usato 

correttamente. 

L'alunno rappresenta solo 

parzialmente i dati raccolti con 

molte imprecisioni o 

omissioni. 

Tenta di utilizzare il 

linguaggio tecnico specifico 

ma in maniera frammentata e 

su suggerimento 

dell'insegnante. 

L'alunno raccoglie ma non 

riesce a rappresentare anche 

solo piccole quantità di dati. 

L'uso del linguaggio tecnico è 

assente o approssimativo con 

l'uso di termini inappropriati 

due o più volte. 

 

Nella valutazione delle prove scritte non-strutturate sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 Correttezza e completezza del procedimento risolutivo  

 Correttezza della elaborazione algebrica 

 Chiarezza espositiva e utilizzo del linguaggio tecnico 

Nelle verifiche strutturate a risposta chiusa sono stati assegnati dei punteggi ad ogni quesito, fissando la 

soglia di accettabilità indicante il raggiungimento degli obiettivi. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  

 

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Docente ANNUSKA COMO 

 

 

A. Como, E. Clemente, R. Danieli, “La comprensione e l’esperienza”, Pearson Milano, Paravia, 2017 

 

Obiettivo generale del programma 

Nel quinto anno la disciplina permette di approfondire il profilo professionale e i compiti dell'operatore 

in ambito socio-sanitario e di acquisire gli strumenti per individuare interventi appropriati alle diverse 

tipologie di utenza. 

 

Obiettivi di apprendimento dei contenuti 

 Riconoscere importanza e 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 

1. 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 professionali 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In linea generale, seppur mostrando livelli di acquisizione differenti, gli alunni hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi di apprendimento dei contenuti e hanno acquisito le capacità e le competenze previste ad 

inizio anno. In particolare alcuni studenti si sono distinti per uno studio costante e puntuale ottenendo 

risultati discreti e, in alcuni casi, buoni; altri hanno mostrato qualche difficoltà nel mantenere un impegno 

costante pur ottenendo, nel complesso, risultati sufficienti. Gli obiettivi di apprendimento relativi 

all’intervento sui soggetti disabili e ai problemi e interventi relativi all’integrazione sociale, scolastica e 

lavorativa non sono stati raggiunti in quanto l’organizzazione didattica ha risentito dell’emergenza 

sanitaria in corso.   

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, 
parte in DID al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa. 

 

Le teorie psicologiche a disposizione dell'operatore socio-sanitario 
 

 
Modulo 1 

 
 

Le teorie della 
personalità 

 

 

 

 

 

 

 Ripasso dei concetti fondanti della teoria freudiana 
 Il concetto di temperamento e personalità 

 L’importanza della psicoanalisi infantile nella 
strutturazione della personalità: 

- Melanie Klein: la tecnica del gioco e l’importanza del 
setting; differenze con Anna Freud 

- Donald Winnicott: l’importanza del legame con la 
madre, l’oggetto transizionale 

- René Spitz: lo sviluppo del bambino 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 



  

  

 

Modulo 2 
 

 
Le teorie dei bisogni 

 

 

 Il concetto di bisogno 

- La teoria della deprivazione relativa 
- I principi della teoria umanistica e la teoria dei 

bisogni di Maslow 
- L'influenza dei bisogni sui comportamenti delle 

persone: frustrazione e aggressività; il need for 
competence 

 

 

Modulo  3 

 

La teoria sistemico-
relazionale 

 
- La teoria sistemico-relazionale: il concetto di 

sistema e le sue proprietà; 
- La comunicazione: conferma, negazione e 

disconferma; il doppio legame; 
- Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in 

ambito socio-sanitario; 
 

Gli interventi in ambito socio-sanitario 

 

 

 

Modulo 4 
 
 
 

La            
professionalità 

dell'operatore socio- 
sanitario 

 

 

 I servizi sociali e i servizi socio-sanitari: finalità,  
compiti e modalità di intervento 

 Le diverse professioni in ambito sociale e socio-
sanitario e le aree professionali (medica-sanitaria; 
sociale, educativa e psicoterapeutica); la distinzione 
tra psicologo, psichiatra, psicoterapeuta; i compiti e i 
principi deontologici dell’OSS 

 I rischi che corre l'operatore socio-sanitario 
nell’esercizio della sua professione (burnout, 
atteggiamento salvifico, superiorità morale, 
anticipazione dei bisogni, colpevolizzazione 
dell’utente) 

 La relazione d'aiuto: tecniche di comunicazione 
efficaci e inefficaci 

 Le abilità di counseling: invitare l’altro a parlare 
 La progettazione  di  un  intervento attraverso le 

tappe del piano di intervento individualizzato 

 
Lettura e commento del brano “La gestione delle emozioni nelle 

relazioni di aiuto”, pp.106-107 

 

 

 
 

Modulo 5 
 
 
 

L'intervento sui  
minori e sui nuclei 

 

 Ripasso inerente il disagio minorile: le forme del 
maltrattamento fisico, psicologico, abuso sessuale, 
incuria, discuria e ipercuria, la violenza assistita 

 L’intervento sui minori vittime di
 maltrattamento: il rilevamento, la diagnosi, 
la presa in cura 

 Il gioco in ambito terapeutico; la sandplay teraphy 
 Il disegno in ambito terapeutico 



  

familiari 
 

 

 

 Il ruolo preventivo della mediazione familiare 

 I servizi per le famiglie e per i minori: servizi socio-
educativi, ricreativi e per il tempo libero; servizi a 
sostegno della genitorialità; servizi residenziali per i 
minori in situazioni di disagio: 
- le comunità: tipologie, il concetto di ambiente 

terapeutico globale e l’importanza delle regole 

- le comunità per minori in Valle d’Aosta 
- le modalità di inserimento in comunità 

 Il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura 
della repubblica, dei giudici togati e dei giudici 
onorari (Educazione civica) 

 
Letture e commento del brano “Un’esemplificazione: il caso di 
Eleonora”, p. 146 del libro di testo. 
 
Interventi di PCTO legati a queste tematiche: 
- Intervento della coordinatrice Paola Baccianella della comunità 

per minori “La Ruche” sul lavoro delle comunità per minori in 

Valle d’Aosta 

- Intervento dell’avvocato Davide Meloni, Tribunale dei minori 

- Intervento del dott. Salvatore Inguì, Direttore dell'Ufficio del 

servizio sociale per i minorenni, alle dipendenze del Ministro 

della giustizia di Palermo 

 

 

 

 
 
 
 
 

Modulo 6 

 
L'intervento sugli 

anziani 
 

 Ripasso inerente l’invecchiamento: il processo di 
invecchiamento e i relativi cambiamenti fisiologici; la 
demenza senile e i suoi sintomi; la demenza di 
Alzheimer; le demenze vascolari e la malattia di 
Parkinson. 

 I trattamenti delle demenze: la terapia 
farmacologica, la terapia di orientamento alla realtà 
(ROT), la terapia della reminiscenza (TR), il metodo 
comportamentale, la terapia occupazionale (TO); il 
Metodo Validation 

 I servizi rivolti agli anziani: i servizi domiciliari, i 
servizi residenziali e semi-residenziali 

 
Lettura e commento del brano “Il Metodo Validation”, pp. 264-

265 del libro di testo 
 

 
 
 

Modulo 7 
 
 
 

L’intervento sulle 

 

 Ripasso inerente i disturbi psichici: disturbi d’ansia, 
depressione, schizofrenia, autismo 

 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 della 



  

persone con disagio 
psichico 

psicoterapia; il colloquio: il conduttore e il soggetto 
esaminato 

 I diversi tipi di psicoterapia: 
- la psicoanalisi: principi di base, scopo, tecniche utilizzate, 
seduta tipo, ambito di utilizzo e la psicoanalisi oggi; 

 la terapia comportamentale: principi di base, 
scopo, tecniche utilizzate (di condizionamento e 
di decondizionamento) e ambito di utilizzo; 

 la terapia cognitiva: principi di base, scopo, 
tecniche utilizzate (l’esercizio dell’ABC) 

 la terapia cognitivo-comportamentale (TCC) 
 la terapia sistemico-relazionale: i principi di base, 

scopo della terapia e la seduta tipo 

 Le terapie alternative: arteterapia, musicoterapia e 
pet teraphy 

 I servizi a disposizione dei soggetti con disagio 
psichico: 
-  la medicalizzazione della malattia mentale: la 
nascita dei manicomi, il movimento 
dell’antipsichiatria, la legge 180 del 1978; 
(Educazione civica) 
-  l’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 
1978: il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), i 
Centri di Salute Mentale (CSM), gli SPDC, i servizi 
residenziali e semi-residenziali; i servizi ospedalieri 
(Educazione civica) 

 Il TSO: quando si mette in atto, come e con quali 
finalità (Educazione civica) 

 La chiusura degli OPG e l’apertura delle REMS: 
caratteristiche, finalità, aspetti positivi e negativi 
(Educazione civica) 

 
Visione video di approfondimento sulle REMS (Educazione 

civica) 
 

Visione video sulla terapia cognitiva-comportamentale e sul 

metodo ABC della terapia cognitiva 

 

Intervento di PCTO della Dott.ssa Alessia Donati, psicologa 

dell’emergenza 

 

 

 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Riflessioni condivise su tematiche tratte da letture, casi, testimonianze e/o argomenti 
affrontati 

 Rielaborazione collettiva di alcuni incontri tenuti dai professionisti nell’ambito del PCTO 
 Visione video di approfondimento e relativo commento 

 DDI attraverso Google meet e Classroom 

    Libro di testo 



  

    Appunti 
 

   Aula scolastica 

   Spazi virtuali: Google meet e Classroom 
 

 Commenti con riferimenti teorici a casi, brani e video; 
 Verifiche scritte con quesiti, commento a casi e a video 

 Interrogazioni orali 

 Numero di valutazioni: 

- nel primo trimestre: 2 scritti (1 verifica con domande aperte; 1 verifica con commento a un 
caso) e 1 orale;    

- nel pentamestre: 2/3 scritti (1 verifica di recupero del debito del primo trimestre per gli 
insufficienti; 2 verifiche con domande aperte di cui una anche con domande inerenti 
educazioni civica) e 3 orali (2 interrogazioni orali e 1 commento ai video inerenti le REMS 
per educazione civica). 

  
 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO ORALE 

Psicologia generale e applicata 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALE: DOCUMENTI 

 

  
 

L’operatore socio-sanitario ha a che fare con soggetti che, a titolo diverso e in situazioni 
differenti, manifestano bisogni che spesso si trovano nell’impossibilità di soddisfare. Tra 
i bisogni più frequenti vi possono essere quello di soddisfare le necessità primarie, 
quello di autonomia, di sicurezza, di instaurare legami significativi e di socializzare. 
L’operatore ha il compito di comprendere quali sono i bisogni più significativi per 
l’utente in modo da progettare un intervento adeguato alla sua situazione. 

 

 



  

TIPOLOGIA DI MATERIALE: PROBLEMI 

 

Caso pratico professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla è un’educatrice impiegata presso una comunità per minori. Sono ormai 15 anni che 
svolge il suo lavoro con passione, ma ultimamente ha perso quell’entusiasmo che l’ha sempre 
caratterizzata. Percepisce un senso di inadeguatezza e fallimento che la porta a distaccarsi 
emotivamente dalle situazioni e a non avere più fiducia nelle proprie competenze professionali. 
Il suo lavoro è diventato troppo pesante per lei: non sente più di avere le risorse psicologiche 
per soddisfare le continue richieste lavorative; si sente costantemente ansiosa e ha timore di 
fare errori. Nei confronti degli utenti usa spesso espressioni inappropriate, a cui mai aveva fatto 
ricorso prima e assume atteggiamenti negativi che si ripercuotono sugli ospiti della comunità. 
 

 

Testimonianza 

 

  
 

 

“Sento un rumore strano in bagno. Mi affaccio sulla porta. Mio padre è chinato sul lavandino. 
Continua a passare il rasoio sul miscelatore. – Che fai? – gli chiedo. – Sto pulendo, è tutto 
sporco, ma questo spugna non funziona bene –. (A., 40 anni, figlia di un malato di Demenza) 

“Mia mamma guarda fuori dalla finestra. Sorride. – Perché ridi, mamma? – le chiedo. – Guardo 



  

quei bambini sul prato…si stanno divertendo un sacco con la palla -. Mi affaccio. Non c’è 

nessuno”. (D., 44 anni, figlia di una malata di Demenza) 

L’idraulico arriva. Chiede a mia madre di spostarsi, in modo che possa esaminare il lavandino. 

Lei si gira e, urlando, inizia a bestemmiare e a dire parolacce che non credevo neanche 

potesse conoscere. E’ sempre stata una donna timida, vergognosa, succube di mio padre…”. 

(R., 64 anni, figlia di una malata di Demenza) 

Testimonianze tratte da P.Calvarese, L.Daniela, “Alzheimer, camminare con la demenza”, Edizione Minerva 

Medica, 2015 Torino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA   

DOCENTE: Giuseppina Magra 

 
Classe: 5A SSS 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Igiene e Cultura-medico sanitaria - Organizzazione dei servizi socio- 
sanitari (S.Barbone-P.Alborino) 
Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria (Riccardo 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 con rispettiva diagnosi e terapia   

 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: 
Nonostante l’emergenza Covid-19, gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe.    
 
CONTENUTI: 
 
Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 
al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa 
Per quanto riguarda il programma è stato svolto secondo la programmazione iniziale ma lievemente 
cambiato. I tumori, l'osteoporosi e l'epatite non sono stati trattati, si è preferito sviluppare la tematica sul 
disturbo alimentare, approfondire l'organizzazione dei servizi socio-sanitari e la disabilità. 

 
1 – 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 
 
2 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
• Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
• Livelli essenziali di assistenza (LEA) e (LEAS)  
• Azienda Unità Sanità Locale (AUSL) 
2.1 – Le strutture e i servizi socio-sanitari. 
• Servizi assistenziali, sanitari e socio sanitari (servizi per anziani, il consultorio) 
• concetto di équipe multidisciplinare, le unità multidisciplinari (UMEE e UMEA) 
• assistenza domiciliare (AD), assistenza domiciliare integrata (ADI), ospedalizzazione, ospedalizzazione 
a domicilio (OD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) 
2.2 – 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).  
 



  

3 – LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO SANITARIO PER MINORI, ANZIANI, 
• 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  
 
4 – ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
• i disturbi dello spettro autistico  
• le epilessie  
• Nevrosi infantili (fobie, ossessioni, ansia, enuresi ed encopresi)  
 
5- LA SENESCENZA 
• L’invecchiamento cerebrale patologico 
• le demenze 
• arteriosclerosi cerebrale 
• la demenza di Alzheimer 
• il morbo di Parkinson 
• la depressione, disturbi bipolari  
• ipertensione arteriosa, aterosclerosi, ischemie, ictus cerebrale; 
• diabete senile (giovanile e gestazionale)   
 
6 – Diagnosi e trattamento dell’anoressia e della bulimia 
 
7- La disabilità: 
• definizione generale di disabilità (fisica e psichica)  
• sindrome di Down  
• FAS (sindrome feto alcolica) 
• malattia emolitica del neonato (MEN)  
• la sclerosi multipla  
• Handicap del linguaggio.   
 
8- La gravidanza 
• igiene della gravidanza  
• la prevenzione del rischio nel neonato: punteggio di Apgar, screening delle malattie genetiche  
• allattamento al seno  
• alimentazione del neonato e del lattante.  
 
 
Sono stati svolti anche dei moduli di ed. civica:  
- riconoscere i fattori di rischio per salvaguardare la salute   
- pace, giustizia e istituzioni forti per minori.    
 
METODI: 
• Lezioni frontali, videolezioni in modalità DID (didattica a distanza) 
• Visione di documentari, film come approfondimento, slide e materiale tratto da altri testi  
• Esercitazioni individuali.  
   
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 



  

Verifiche scritte: trattazione di tematiche inerenti il programma; 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 DID 

 

 

 

 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  
  
  
  

 Nulla o pressoché nulla 1  

 Frammentaria e superficiale 2  

Conoscenza dei contenuti 
disciplinari (punti 1 - 5) 

Parzialmente completa ma non approfondita 

Completa e assimilata 

Completa e approfondita 

3 

4 

5 

 

Comprensione della consegna  
(punti 0 - 1) 

Nulla o pressoché nulla 

Comprende parzialmente 

Comprende ma è insicuro 

Comprende con discreta precisione 

Comprende con buona/ottima precisione 

0 

0,5 

0,5 

1 

1 

 

Linguaggio (punti 0 - 2) 

Non utilizza il linguaggio specifico 

Utilizza in modo parziale il linguaggio specifico 

Utilizza un linguaggio sufficientemente specifico, se guidato 

Utilizza il linguaggio specifico in modo articolato 

Utilizza il linguaggio specifico con padronanza e autonomia 

0 

1 

1 

2 

2 

 

Chiarezza ed organicità 
espositiva (punti 0 - 2) 

Nulla o pressoché nulla 

Insufficiente 

Si esprime con sufficiente chiarezza 

Si esprime in modo chiaro 

Si esprime in modo chiaro e organico 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

VALUTAZIONE FINALE 
 

1 - 10 
 

 



  

ESEMPI DI DOCUMENTI: 
 
Articolo di Focus:  
Salute, Il diabete (novembre 2019):  
Il diabete è un fattore di rischio per molte gravi patologie a carico dei sistemi cardiovascolare, 
circolatorio, neurologico. In Italia, interessa il 5,3% dell'intera popolazione, e il 16,5% di chi ha più di 65 
anni. 
Diabete è un "termine contenitore" che racchiude un insieme di sindromi diverse con una caratteristica 
comune: gli alti livelli di glucosio nel sangue per un'alterata quantità o per l'inefficacia dell'insulina, un 
ormone prodotto dal pancreas che permette alle cellule di prelevare lo zucchero presente nel sangue e 
assunto con l'alimentazione, per utilizzarlo per quello che è, ossia una fonte di energia. Quando per 
qualche motivo questo meccanismo si inceppa, il glucosio inutilizzato si accumula nel sangue mentre le 
cellule si ritrovano senza energia sufficiente per funzionare.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Articolo di Focus:  
Salute, Cardiopatie: genetica e stili di vita 
Fumo, sedentarietà e altre "cattive" abitudini fanno passare la predisposizione genetica alle malattie 
cardiache molto in secondo piano.  

 
 
 
 
In prima battuta sembra la scoperta dell'acqua calda: uno studio presentato al meeting dell'European 
Society of Cardiology (settembre 2019) dimostra che avere delle sane abitudini riduce il rischio di 
cardiopatie, soprattutto in soggetti geneticamente predisposti. C'è tuttavia un aspetto rilevante in 
questo lavoro, coordinato da Joao Sousa (Funchal Hospital, Portogallo), che mette in relazione l'impatto 
dei fattori di rischio (le abitudini di vita) con lo sviluppo di cardiopatie in presenza di specifici fattori 
genetici. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Docente SORESI Rosa Maria Fatima Rita 

 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : 
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO   
MALINVERNI TORNARI       ED. MONDADORI    
 

OBIETTIVI PREVISTI 
 

 Conoscere i contenuti della disciplina e gli istituti trattati anche in Educazione Civica 
 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, e di Educazione Civica 
 Confrontare le nozioni apprese dallo studio con situazioni reali, legate sia a fatti di attualità sia 

all’esperienza personale e familiare 
 Conoscere la complessità dei problemi economici, sociali, morali, e saper formulare risposte 

personali e appropriate. 
 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. 
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali che la regolano. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI  
 

Gli obiettivi minimi di conoscenza in Diritto ed Educazione Civica sono stati mediamente raggiunti dalla 
classe, mentre gli obiettivi ulteriori sono stati realizzati in modo differenziato dagli alunni 
 

CONTENUTI 

 
Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 
al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa 
La parte relativa ad alcune figure socio  sanitarie non è   stata approfondita nel dettaglio perché, a 
causa della rimodulazione oraria, si è preferito   sviluppare la tematica sull'etica professionale in 
generale e non in relazione alle singole figure 

 

 

 

 

 

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 e l’impresa familiare. 

 

Art 41 Costituzione: spiegazione e commento (Educazione Civica) 
 

La legislazione antiracket (Educazione Civica) 
 

Film documentario su Libero Grassi e relazione individuale (Educazione Civica) 
 

Associazione “Addio Pizzo”(Educazione Civica) 
 

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 il divieto di patto leonino. 

  Le società di persone e le società dicapitali: 

 I criteri di classificazione delle società; 

 Le caratteristiche delle società di persone;  

 le caratteristiche delle società di capitali. 

4 La cooperativa 

 Art. 45 Cost.spiegazione e commento. 
 La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri. 
 La cooperativa sociale di tipo A.  
 La cooperativa sociale di tipo B. 
  

2. Ordine e Albo (SLIDES) 

 Ordine professionale 
 Albo professionale: pubblicità deglialbi, tirocinio e funzioni disciplinari. 

 

4. Etica e responsabilità degli operatori socio-sanitari (SLIDES) 
 

 Il codicedeontologico (Educazione Civica) 
 La responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie.(Educazione Civica) 
 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale l.24/ 2017.(Educazione Civica) 
 Azione risarcitoria e Azione di rivalsa.(Educazione Civica) 
 Responsabilità penale e la colpa per imperizia.(Educazione Civica) 
 La Capacità di agire 
 La sicurezza delle cure e obbligo assicurativo. 
 Il consenso informato; Obblighi e responsabilità nell’acquisizione del consenso informato. 
 Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 



  

 la terapia del dolore e la sedazione palliativa profonda. 
 Il suicidio assistito ed Eutanasia; Sentenza CorteCostituzionale. 
 Il segreto professionale 

5 La Privacy (SLIDES) 

 Normativa sulla privacy: lineamenti generali. 
 Gestione dei dati e tutela della privacy. 
 Parti in gioco e trattamento dei dati. 
 Il garante per la tutela dei dati e consenso. 
 regole di condotta, per chi tratta i dati nel settore della sanità, individuate dal Garante. 

 
6. Visione VIDEO “La più bella del mondo “Benigni commenta la Costituzione (Educazione civica) 
 

 

METODI  
 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Elaborazione di schemi logici riepilogativi  

 Risoluzione di semplici casi pratici 

 DDI: Video lezione con googlemeet, 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. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Interrogazioni orali; produzioni scritte e colloqui su googlemeet. 

Nelle prove sono stati valutati:la conoscenza degliargomenti, 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI 
 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima 
rielaborazione personale  

10 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona 
rielaborazione personale 

9 

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel 
complesso buona  

8 

Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o 
qualche incertezza nel linguaggio, nel complesso discreta 

7 

Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o 
incertezze nel linguaggio, nel complesso sufficiente 

6 

Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o 
incertezze nel linguaggio 

5 

Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel 
linguaggio 

4 

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in 
un discorso organico 

3 

Conoscenze nulle 2 

Rifiuto di farsi interrogare 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TIPOLOGIE DI MATERIALI UTILIZZATI per la preparazione alla prima parte del colloquio: 
Documento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
Docente AIMAR Rosella 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 
“Tecnica amministrativa ed economia sociale, Istituti professionali indirizzo servizi socio-
sanitari”, autori Ghigini, Robecchi, Dal Carobbo, ed. “DIGIT”. 
 

OBIETTIVI PREVISTI 
 
NUMERO MODULO OBIETTIVI PREVISTI 
1 I bisogni sociali        Conoscenze 

 Conoscere la natura e le caratteristiche dei bisogni sociali 
 Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali 

  
       Abilità/Capacità 

 Comprendere la nozione di bisogno sociale 

2 L’azienda e la sua 
organizzazione 

       Conoscenze 
 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 ambiti di intervento 

 Conoscere l’organizzazione aziendale  
 Conoscere le differenti scelte organizzative in fase di 

costituzione e di funzionamento 

 Conoscere la rappresentazione delle strutture 
organizzative 

 Conoscere le nuove forme organizzative delle aziende 

 
   Abilità/Capacità 

 Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda in 
alcuni casi concreti 

 Individuare il soggetto giuridico ed economico di aziende 
locali 

 Definire gli ambiti di intervento delle aziende non profit 
 Definire le relazioni tra azienda e stakeholders 

 Riconoscere le tipologie di aziende e i principali organi. 
 Saper analizzare organigrammi e funzionigrammi 
 Costruire schemi organizzativi 
 Saper distinguere i diversi modelli organizzativi 

3 L’economia sociale        Conoscenze 
 Conoscere il concetto di economia sociale 

 Conoscere la natura e i caratteri delle aziende non profit 
 Conoscere la gestione delle aziende di produzione e di 

erogazione 

 Conoscere la contabilità delle aziende di produzione e di 
erogazione 

 Conoscere il bilancio delle aziende di produzione e di 
erogazione 

 La riforma degli enti no-profit 

 
      Abilità/Capacità 

 Saper distinguere le aziende non profit dalle aziende for 



  

profit 
 Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende di 

erogazione, in particolare di quelle non profit 
 Analizzare i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario ed 

economico 

 Comprendere le finalità del bilancio delle aziende 

 Leggere e comprendere il bilancio di un’azienda 

4 La gestione del 
personale 

       Conoscenze 
 Conoscere le risorse umane in azienda 

 Conoscere le tecniche di gestione del personale 

 Conoscere il 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 subordinato 

 Conoscere le caratteristiche e gli elementi della 
retribuzione 

 Conoscere la determinazione del costo del lavoro 

 
            Abilità/Capacità 

 Comprendere l’importanza delle risorse umane nel 
settore socio-sanitario 

 Compilare un curriculum vitae europeo 

 Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro 

 Distinguere i diversi elementi della retribuzione e del 
costo del lavoro 

 Saper calcolare il TFR 

 Saper redigere la busta paga  

 

5 Educazione Civica Coronavirus: Vademecum adempimenti anti-contagio da 
adottare alla riapertura delle aziende 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Ad oggi non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi suesposti, ma si prevede di realizzarli entro la fine 
dell’anno scolastico. 
 
CONTENUTI 
 
Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, parte in DID 
al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa 
 
Modulo (1) I bisogni sociali 
U.D. 1 I bisogni sociali 

 Caratteristiche dei bisogni sociali 
 Bisogni materiali 
 Bisogni socio-psicologici 

 
U.D. 2 Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 

 L’evoluzione dei bisogni sociali 
 La misurazione dei bisogni sociali 

 
Modulo (2) L’azienda e la sua organizzazione 
U.D. 1 Il sistema azienda e i suoi stakeholders 



  

 L’azienda ed i suoi elementi costitutivi 
 Il soggetto giuridico ed il soggetto economico 

 L’azienda come sistema 

 Gli stakeholders 

 
U.D. 2 Principali classificazioni delle aziende 

 Criteri di classificazione 

 
U.D. 3 L’azienda e l’ambiente: ambiti di intervento delle imprese non profit 

 Il macrosistema ambientale 

 Il microsistema ambientale 

 Gli ambiti di intervento degli enti non profit 

 
U.D. 4 Le aziende non profit: principali caratteristiche 

 Classificazione delle aziende non profit 
 Caratteristiche delle aziende non profit 

 
U.D. 5 L’organizzazione  

 Concetto di organizzazione aziendale 

 

U.D. 6 La struttura organizzativa 
 La macrostruttura 

 La microstruttura 

 

U.D. 7 La rappresentazione della struttura organizzativa 
 L’organigramma ed il suo scopo 

 I funzionigrammi 

 
Modulo (3) L’economia sociale 
U.D. 1 L’economia sociale ed il mondo del non profit 

 Breve storia del non profit 
 Lo sviluppo del settore non profit 

 
U.D. 2 Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

 Le associazioni 
 Le fondazioni 
 I comitati 

 
U.D. 3 Gli altri enti non profit e le ONLUS 

 Le cooperative sociali 
 Le organizzazioni di volontariato 

 Le organizzazioni non governative 

 Le ASP (ex IPAB) 
 Altri soggetti del non profit 
 L’impresa sociale 

 Le ONLUS 

 La riforma degli enti no-profit 

 

U.D. 4 La gestione e la contabilità delle aziende di erogazione 
 La gestione delle aziende non profit 
 L’aspetto finanziario della gestione 

 L’aspetto economico della gestione 



  

 L’aspetto patrimoniale della gestione 

 La contabilità delle aziende di produzione e di erogazione 

U.D. 5 Il bilancio ed il controllo di gestione nelle aziende di erogazione 
 Il bilancio preventivo 

 Il bilancio consuntivo 

 Il controllo di gestione 

 
Modulo (4) La gestione del personale 
U.D. 1 Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 

 Il fattore umano come risorsa strategica nel settore non profit 
 Le tecniche di gestione del personale 

 La ricerca del personale 

 La selezione e le sue fasi 
 L’assunzione, l’accoglienza e l’inserimento 

 Formazione e sistema incentivante 

 
U.D. 2 Il rapporto di lavoro subordinato 

 Il lavoratore subordinato 

 I contratti di lavoro subordinato 

 
U.D. 3 L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

 Il servizio del personale 

 I libri obbligatori 

 
U.D. 4 Il sistema previdenziale ed assistenziale 

 INPS 

 INAIL 

 
U.D. 5 La retribuzione ed il costo del lavoro 

 Le forme e gli elementi della retribuzione 

 La busta paga 

 Il TFR 

 Il costo del lavoro 

 
Modulo (5) Educazione civica 

 Coronavirus: Vademecum adempimenti anti-contagio da adottare alla riapertura delle aziende 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E STUMENTI DI LAVORO 
 
METODI DI INSEGNAMENTO STRUMENTI DI LAVORO 
Lezione frontale Videoproiettore/quaderno/manuale/normativa 
Lezione dialogata Videoproiettore/lavagna/quaderno 
Esercitazione guidata Videoproiettore/lavagna/calcolatrice/quaderno 

 
 
SPAZI 
Aula con videoproiettore 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 



  

 Principalmente verifiche orali 
 Trattazione sintetica di un argomento 
 Esercizi tradizionali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE delle VERIFICHE ORALI 
 

INDICATORI PUNTI Domanda 
1 

Domanda 
2 

Domanda 
3 

COMPLETEZZA E COERENZA NELL’ESPOSIZIONE     
Pochissimi aspetti sono stati sviluppati 0,5    
Parecchi aspetti non sono stati sviluppati 1    
Pochi aspetti non sono stati sviluppati 2    
Tutti gli aspetti sono stati sviluppati 3    
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DELLA 
TERMINOLOGIA TECNICA 

    

Conoscenza decisamente carente 0,5    
Conoscenza incerta 1    
Conoscenza sufficiente 1,5    
Conoscenza discreta 2    
Conoscenza precisa 3    
 CORRETTEZZA LINGUISTICA E DI CALCOLO     
Numerosi e gravi errori 1    
Numerosi errori non gravi 1,5    
Pochi errori 2    
Nessun errore 3    
RIELABORAZIONE PERSONALE     
Non presente 0    
Presente 1    
TOTALE PUNTEGGIO 10    
MEDIA DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE TRE DOMANDE  
 
Per gli alunni con certificazione PEI, DSA e BES non si valuta l’aspetto formale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 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, a periodi alterni, hanno dovuto seguire le lezioni in DID, durante le quali sono state 

proposte delle attività pratiche a cui hanno partecipato non sempre con impegno costante. Gli 

obiettivi raggiunti sono comunque buoni. 

 

           CONTENUTI 

 

Data l'emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza, 

parte in DID al 50%, o al 100% quando ci siamo trovati in zona rossa 

 

- Elementi di preatletismo generali 

   Tali argomenti sono stati svolti all’area verde del campo Puchoz ad inizio anno e in tutte le unità 

didattiche in presenza 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 motori inventati dagli alunni e rivolti a bambini di varie fasce di età e rivolti 

anche a bambini con disabilità 

 giochi di squadra pallavolo 

(nel rispetto delle normative anti-Covid) 

 PCTO : ideazione di giochi motori con uso di materiali non codificati 



  

 alternanza scuola lavoro 

 

intervento di due moduli sul mondo universitario e intervento di due moduli sul primo soccorso. 

 Teoria (solo per esonerati) 

Il nuoto 

Implicazioni del Covid 19 con l’attività fisica e benefici di quest’ultima sulla prevenzione al contagio 

                  

          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 e a gruppi rispettando le normative anti-Covid 

 Attività con attrezzi di fortuna e non codificati e igienizzati 

 Giochi di squadra ( pallavolo) nel rispetto delle normative anti-Covid 

 Attività all’aria aperta: area verde del campo Puchoz 

 Nel corso dell’ultimo periodo scolastico, nell’ambito della DID, è stata utilizzata la videolezione su 

google meet durante la quale venivano mostrati esercizi motori che i ragazzi dovevano ripetere. 

 

                   CRITERI DI VALUTAZIONE 

       

Sono state eseguite verifiche mediante test e workout in circuito. 

Sono stati valutati i giochi inventati tenendo conto dell’originalità, della fattibilità, della precisione 

delle presentazioni in power point e della puntualità nella consegna degli elaborati. 

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 45 minuti 

 

 

 

 



  

MATERIA Religione Cattolica 

DOCENTE Marilena Perna 

 
  
CLASSE : 5A SSS 
 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI: 
 
Nel corso del presente anno scolastico 6 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, 

l’impegno e la partecipazione alle lezioni sono stati costanti e i risultati raggiunti 

soddisfacenti. Nel corso dell’anno il programma è stato svolto sia  in modalità DDI sia in 

presenza. 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
Nessun libro di testo in adozione: sono utilizzati manuali, schede tematiche, articoli di 

giornale e saggi forniti dall’insegnante. 

 
OBIETTIVI PREVISTI: 
 
Coincidono con quelli realizzati. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 
 
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.  

• 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 

dell’attivazione delle modalità di Didattica a distanza. 
 
Settembre/Ottobre:  
• UDA Riflessioni di etica filosofica 

• La ricerca di senso e la risposta religiosa 
• Caratteristiche dell’etica filosofica 



  

• I maestri del “sospetto”  
 
Novembre/ Gennaio:  
• UDA Etica e morale 

• Fenomenologia dell’agire umano 
• Differenza tra etica e morale 
• Caratteristiche della morale (dovere, libertà e responsabilità) 

 
Gennaio/Marzo 

• UDA Etica e morale 

  
• Il concetto di bene morale 
• Vizi e virtù 
• Educare le emozioni 

 
Marzo/Aprile  
• UDA Eventi di storia della Chiesa contemporanea 

• Il liberalismo  
• Leone XIII e la Rerum Novarum 

• Benedetto XV e la prima guerra mondiale 

• Pio XII e il nazismo (Il silenzio di Pio XII) 
 
Aprile/ Maggio  
• UDA Eventi di storia della Chiesa contemporanea 

• Visione del Film “Suor Pascalina nel cuore della fede” 
• Il Concilio Vaticano II 

• Il Pontificato di Giovanni Paolo II 

• Ingiustizia nel mondo e impegno sociale 
 
 
METODI: 
 
• Organizzazione del lavoro in moduli flessibili, articolati in unità di apprendimento poste 

in sequenza logica.  
• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni. 
• Lezioni dialogate e guidate dall’insegnante. 
• Video-lezioni e dibattiti con Google Meet (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) 
• Classroom 

• Google Meet 



  

 
SPAZI: 
 
• Aula della classe. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
Il docente ha provveduto a valutare oralmente, attraverso il dialogo educativo  il 

raggiungimento dei contenuti e del linguaggio specifico previsti per l’anno scolastico. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 
Sono stati utilizzati essenzialmente due criteri per la valutazione individuale di ogni 

studente.  
Si è tenuto conto, come primo elemento, dell’interesse, della frequenza e della 
partecipazione in classe (e durante la DAD); come secondo criterio, invece, si è valutata la 
capacità critica e di argomentare da parte dell’alunni, utilizzando una terminologia 
appropriata. 

 

 
 


