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Profilo dell’Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” 

 

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute 

e del benessere bio-psico-sociale.  

In particolare, egli è in grado di:  

 

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

istituzionali e professionali;  

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

intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale;  

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;  

organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  

individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;  

affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;  

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle risorse;  

documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.  

 

Prospettive di lavoro 

 

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

lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private, nei settori degli anziani, dell’handicap, 

dell’infanzia e della marginalità; 

svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni 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 V D indirizzo Servizi Socio Sanitari è composta da 19 allievi (16 ragazze e 3 ragazzi), 8 di loro 

sono alunni con DSA. Si è verificato un abbandono nel corrente anno scolastico e il ritiro dell’alunno con 

Pei nel secondo quadrimestre dello scorso anno.  

La composizione attuale della classe è il risultato di apporti e ingressi configuratisi nel corso dell’intero 

quinquennio. Nel triennio la classe ha subito diversi cambiamenti: a fronte di 5 alunni che nella classe terza 

hanno ripetuto l’anno o hanno cambiato classe, sono entrati 5 alunni ripetenti; a fronte di 3 alunni che nella 

classe quarta hanno ripetuto l’anno o hanno cambiato classe, sono entrati 4 alunni di cui 3 ripetenti ed uno 

proveniente da un altro Istituto.  

Anche la composizione del consiglio di classe ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni: nel passaggio 

alla classe terza, la classe ha cambiato gli insegnanti di inglese, diritto, matematica, tecnica amministrativa e 

nella materia di igiene ha avuto diversi supplenti; dalla classe terza alla quarta sono cambiati gli insegnanti 

di psicologia, tecnica amministrativa e diversi supplenti si sono succeduti nella materia di igiene; in quinta 

sono cambiati gli insegnanti di matematica, referente per due anni e figura di riferimento per la classe, di 

tecnica amministrativa, di diritto e di igiene. 

Nonostante gli inevitabili disagi dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha caratterizzato l’intero 

quinto anno e il secondo periodo del quarto anno, la classe ha risposto in modo positivo e per alcuni 

collaborativo a questa nuova realtà scolastica, nonostante alcune difficoltà legate più che altro ai mezzi 

tecnologici (a questo proposito la scuola ha messo a disposizione pc per gli alunni che ne avessero la 

necessità). 

Dal punto di vista cognitivo, la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per interessi, 

stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità maggiore o minore dell’impegno, 

oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, ha rappresentato 

la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura dei risultati 

raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Alcuni hanno risposto positivamente nel rendimento delle 

singole materie raggiungendo valutazioni sufficienti e buone, altri invece, pur essendo stati adeguatamente 

stimolati, non hanno ancora conseguito risultati pienamente sufficienti. Le motivazioni che hanno concorso 

al mancato raggiungimento sono l’impegno discontinuo e assente da parte di un numero di alunni, difficoltà 

a colmare preesistenti lacune di base da parte di altri. È possibile, inoltre, individuare nella classe qualche 

elemento di spicco per il costante interesse nei confronti dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere 

gli impegni scolastici e per il livello di apprendimento conseguito. 

La classe può essere dunque suddivisa in due macro-gruppi, vale a dire in coloro che ad un impegno costante 

hanno associato una forte motivazione e la consapevolezza del proprio ruolo, e in coloro che, invece, hanno 

dimostrato impegno e andamento altalenanti. Nel caso dei primi, è opportuno sottolineare come per alcuni, 

purtroppo, talvolta i risultati non corrispondano all’effettivo impegno profuso, anche a causa di fragilità di 

base, dovute soprattutto ad alcune difficoltà di attenzione e assimilazione. Per ciò che attiene agli studenti 

meno motivati, lo studio poco sistematico, l’alta percentuale di assenze e la mancanza di interessi e 

approfondimenti individuali risultano la causa principale di alcune lacune, non sempre colmate, in particolar 

modo nelle prove scritte.  

La classe ha dimostrato un buon livello di partecipazione e di coinvolgimento alle diverse attività e progetti 

proposti nel corso degli anni. In particolare, la maggior parte degli alunni ha manifestato buone attitudini, 

impegno e serietà negli stages professionalizzanti svolti in III e per le attività inerenti ai Percorsi relativi alle 

Competenze Trasversali e all’Orientamento (PCTO), quali ad esempio incontri con esperti, conferenze, 

proposte quest’anno dagli insegnanti nella classe V (per i quali si rimanda alla relazione relativa 

all’alternanza scuola-lavoro).Tutti hanno partecipato in maniera attiva, mettendo in pratica le conoscenze 

teoriche acquisite nelle discipline di indirizzo, acquisendo inoltre competenze trasversali. Numerose sono 

state le valutazioni molto positive ottenute in seguito a tali attività.  



 
 
 
 
 

 
 

Gli studenti dell’indirizzo servizi socio-sanitario hanno avuto la possibilità di partecipare (su scelta 

volontaria) ad un percorso integrativo da svolgersi durante le classi IV e V del percorso di istruzione 

intrapreso, al fine di consentire l'acquisizione della qualifica di O.S.S. (successiva all'ottenimento del 

diploma scolastico), come previsto dal DGR n. 744 del 14 giugno 2018. Hanno partecipato con motivazione 

e forte impegno a questa iniziativa sette alunni della classe. 

In termini di programmazione didattica, alla fine del primo trimestre sono state effettuate delle attività di 

recupero in itinere in tutte le discipline, volte ad aiutare coloro che risultavano insufficienti o bisognosi di 

ulteriori approfondimenti. Nel secondo semestre, come previsto dalle direttive ministeriali in materia di 

Esame di Stato, sono state calendarizzate le simulazioni dell’unica prova orale. Va infine ricordato che 

l’intero complesso dell’attività didattica è stato, lungo tutto il corso dell’anno scolastico, puntualmente e 

rigorosamente ricondotto ai parametri valutativi indicati dalla normativa ministeriale e concretamente 

tradotti dalle griglie allegate agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

La documentazione relativa al PCTO verrà inserita in un allegato tra i documenti per l’esame di Stato. 
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Dettaglio programmi 
 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA        ITALIANO 

DOCENTE        CRISTINA LORDI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, 3, Milano-Torino 2013 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Obiettivo generale 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, deve essere in grado di: 

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

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete.  

 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dall’Unità nazionale alla 

contemporaneità a partire da una selezione di autori e di testi emblematici. 

 Analisi di testi in prosa e poesia (conoscenza delle strutture metriche e delle figure retoriche di base) 

e conoscenza degli autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana nelle 

varie epoche. 

 Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche. 

 Scrittura: l’argomentazione e l’analisi di testo. 

 

Obiettivi in termini di abilità 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia a oggi in 

rapporto ai principali processi socioculturali di riferimento. 

 Individuare autori e opere fondamentali del patrimonio culturale italiano; contestualizzare autori, 

testi e opere letterarie. 

 Comprendere e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Ideare e strutturare testi di varia tipologia, usando correttamente lessico, regole sintattiche e 

grammaticali. 

 Usare registri comunicativi adeguati ai differenti contesti. 

 Consultare dizionari e altre fonti informative per la produzione linguistica. 



 
 
 
 
 

 
 

 Raccogliere, selezionare e usare informazioni tratte da testi e documenti, anche in situazioni di 

cooperazione. 

 Saper riassumere, parafrasare e argomentare. 

 Saper svolgere l’analisi di testi letterari. 

 

Obiettivi in termini di competenze 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo anche tratti dalla letteratura italiana. 

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

letterario. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Saper gestire l’interazione comunicativa con adeguati strumenti espressivi e argomentativi. 

 Partecipare in modo attivo e costruttivo in situazioni di apprendimento cooperativo. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati eterogenei all’interno della classe. 

Alcuni alunni hanno dimostrato interesse per i testi e i temi esplorati nel corso dell’anno; e hanno affrontato 

lo studio della letteratura riuscendo a rielaborare le narrazioni, le visioni della condizione umana e le 

questioni etiche dell’epoca, che interrogano l’uomo contemporaneo. E sono riusciti a raggiungere un livello 

discreto di abilità. Altri alunni hanno raggiunto un livello adeguato nelle abilità legate alla disciplina della 

letteratura.  

 

Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

- capire e cogliere i valori espressivi delle diverse opere letterarie raggiungendo una discreta autonoma 

capacità di interpretazione; 

- comprendere e interpretare testi letterari del ‘900; 

- produrre testi scritti di comprensione e di analisi del testo letterario e del testo argomentativo e 

produrre testi di ordine generale. 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

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. Nel dettaglio, e 

ferma restando comunque la sua valenza orientativa, il quadro d’insieme delle attività ha proceduto secondo 

una formulazione contenutistica come di seguito concepita. 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1. Narrativa del Novecento, italiana e straniera 

 Da Italo Calvino, Perché leggere i classici, estratto (su Classroom): comprensione, analisi e 

interpretazione. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 Ogni studente ha scelto un’opera di narrativa del Novecento (su Classroom, da un elenco di titoli 

affiancati dal testo della quarta di copertina), italiana o straniera e l’ha recensito alla classe, 

contestualizzandolo nella biografia dell’autore e/o nel contesto storico. 

 Elenco dettagliato dei libri letti e recensiti dagli studenti alla classe: 

- Alessia Barmaverain: Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare. 

- Federica Bruzio: Cesare Pavese, La bella estate. 

- Rocco Casella: Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal. 

- Soraya Chaib: Cesare Pavese, La bella estate. 

- Maximo Cinalli: Hermann Hesse, Demian. 

- Ines Distrotti: Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore. 

- Beatrice Fantino: Alda Merini, L’altra verità. Diario di una diversa. 

- Aurora Giovinazzo: Dino Buzzati, Un amore. 

- Alessia Mantione: Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby. 

- Giorgia Marrocu: Alda Merini, L’altra verità. Diario di una diversa. 

- Alessandra Mazzitelli: Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby. 

- Martina Muto: Luigi Pirandello, Uno nessuno e centomila. 

- Giada Palmeto: Truman Capote, A sangue freddo. 

- Marie Ramolivaz: Primo Levi, Se questo è un uomo. 

- Chiara Romano: Grazia Deledda, Canne al vento. 

- Alessia Tedesco: Primo Levi, La tregua. 

- Giada Valente: Cesare Pavese, La luna e i falò. 

- Mattia Vaudan: Primo Levi, Se questo è un uomo. 

- Josette Zavattaro: Primo Levi, Se questo è un uomo. 

 

Modulo 2. Giacomo Leopardi 

 La visione della condizione esistenziale dell’uomo: dalla consapevolezza dell’infelicità dell’uomo 

all’illusione della felicità, al pessimismo cosmico e alla scoperta, nella consapevolezza dell’infelicità 

e della precarietà umana, della solidarietà tra uomini come vera nobiltà spirituale. Classroom: 

appunti. 

 Lettura e analisi di testi: 

 Dalle Operette morali, Dialogo di un folletto e di uno gnomo. Classroom: testo, analisi, domande 

guida di comprensione e video della rappresentazione teatrale di Mario Martone; produzione 

scritta individuale sulla visione dell’uomo dell’autore, che emerge da questo testo. 

 Dallo Zibaldone, Entrate in un giardino di piante. Classroom: testo, analisi, domande guida di 

comprensione; produzione scritta individuale di riflessioni breve su temi esistenziali quali la 

gioia, il dolore, l’infinito, il senso di precarietà, il suicidio, la noia, la forza di volontà, 

l’immaginazione, la famiglia, gli amici… 

 Dallo Zibaldone, L’arte della felicità, simulazione di prima prova scritta, tipologia C 

(Classroom). 

 Dai Canti, L’infinito. Classroom: testo, parafrasi, analisi, domande guida di comprensione. 

 Dai Canti, A se stesso. Classroom: testo, parafrasi, analisi. 

 Dai Canti, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 11-135. Classroom: testo, parafrasi, analisi. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Modulo 3. Giovanni Verga 

 Cenni biografici. Libro di testo: pp. 88-89. 

 La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa. Libro di testo: pp. 92-93 

 La lotta per la vita come legge di natura. La letteratura non può modificare la realtà. Libro di testo: 

pp. 96-97. 

 Lettura, sintesi e analisi di testi: 

 Da Vita dei campi, Rosso Malpelo. Libro di testo: pp. 102-111. Classroom: produzione scritta 

individuale “Rosso Malpelo: chi è per gli altri e che cosa pensa lui di sé stesso? Chi è il cattivo 

nella storia?”. 

 Da Vita dei campi, La Lupa. Libro di testo: pp. 159-161. Classroom: produzione scritta 

individuale “La Lupa, come Rosso Malpelo, ripropone la figura del diverso, dell’escluso, 

condannato all’emarginazione e alla morte. Confronta i due personaggi, cogliendo le analogie e 

le differenze. In che cosa consiste la loro dversità? E la loro trasgressione alle leggi della famiglia 

e dell’ambiente sociale?”. 

Modulo 4. Il Decadentismo 

 La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo, la vita come opera d’arte, la vita al di 

sopra della società massificata. Libro di testo: pp. 164-167. Classroom: mappe della visione della 

vita e della poetica.  

 L’empatia e l’inconscio. Libro di testo: pp. 165. Classroom: lavoro scritto individuale sull’empatia, 

a partire dalle proprie esperienze e dalle proprie conoscenze. 

 Toulouse Lautrec, la Parigi bohémienne di fine Ottocento. Classroom: vita e opere di Toulouse 

Lautrec; la sua visione artistica e alcuni poster del Moulin rouge. 

 Baudelaire, una vita da bohémien. Libro di testo: pp. 181-182 

 Lettura, sintesi e analisi di testi: 

 Da I fiori del male, L’albatro. Libro di testo: pp. 182 e pp. 187-188. Classroom: domande guida 

di comprensione dell’evocazione della dimensione interiore del poeta attraverso l’analogia con il 

mondo esterno; lavoro in classe sulla capacità di evocazione delle immagini del poeta a partire 

dalla propria esperienza. 

 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Classroom: biografia dell’autore e trama dettagliata del 

romanzo.  

 Lettura, sintesi e analisi di testi: 

 Da Il ritratto di Dorian Gray, la prefazione dell’autore all’opera, I princìpi dell’estetismo (pp. 

209-210). 

 Gabriele D’Annunzio. La vita come opera d’arte: il vivere inimitabile, l’avventura politica, le 

imprese durante la guerra, il mito del superuomo. Libro di testo: pp. 228-231. Classroom: video sulle 

imprese militari di D’Annunzio. 

Modulo 5. Italo Svevo 

 La biografia dell’autore, intellettuale e dirigente di industria, l’incontro con la psicoanalisi, le opere. 

Libro di testo: pp. 426-430. 

 La coscienza di Zeno: trama dettagliata e analisi del protagonista, l’inetto. Libro di testo: pp. 451-

455. Classroom: video sulla vita dell’autore e sulla trama dettagliata del romanzo. 

 Lettura, sintesi e analisi di testi: 



 
 
 
 
 

 
 

 Da La coscienza di Zeno, Il padre. Libro di testo: pp. 462-464. Classroom: domande guida di 

comprensione. 

 Da La coscienza di Zeno, La malattia del padre. Libro di testo: pp. 464-467. 

 Da La coscienza di Zeno, La morte del padre. Libro di testo: pp. 467-469. Classroom: 

produzione scritta di sintesi e di interpretazione argomentata dell’evento narrato. 

Modulo 6. Luigi Pirandello 

 La biografia: la condizione piccolo borghese, la società sentita come trappola, l’attività teatrale, i 

rapporti con il fascismo. Libro di testo: pp.492-495. 

 La visione del mondo: le maschere imposte dalla società, il senso di solitudine, la trappola della 

famiglia e del lavoro, la fuga nell’immaginazione, il “forestiere della vita”. Libro di testo: pp. 496-

498. 

 Lettura, sintesi e analisi di testi: 

 Il fu Mattia Pascal, trama dettagliata dell’opera e analisi dei concetti chiave. Libro di testo: pp. 

527-530 e pp. 522-523. 

 Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità. Libro di testo: pp. 530-532. 

 Da Il fu Mattia Pascal, La crisi dell’identità e la libertà tiranna. Libro di testo: pp. 533-536. 

 Uno, nessuno e centomila, trama dettagliata dell’opera e analisi dei concetti chiave. Libro di 

testo: pp. 540-541 e p. 526. 

 Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. La conclusione del romanzo. Libro di testo: pp. 541-

542. Analisi del testo: pp. 542-543. 

 Il Saggio sull’umorismo. Concetti chiave. Libro di testo: p. 500. 

 Da Il Saggio sull’umorismo, Il sentimento del contrario. Libro di testo: p. 501, rr. 20-37. 

 Da Il Saggio sull’umorismo, La vita e la forma. Libro di testo: p. 502, rr. 64-86. 

 Da Il Saggio sull’umorismo, L’arte umoristica. Libro di testo: p. 503-504. 

 

Modulo 6. Primo Levi e il racconto della Shoah 

 Biografia. Libro di testo p. 885. Classroom, appunti e link a video sintesi. 

 Da Se questo è un uomo, Il Canto di Ulisse. Libro di testo pp. 886-889. 

 Primo Levi-Leonardo De Benedetti, Così fu Auschwitz. Testimonianze 1946-1986. 

 Elie Wiesel, La notte. Classroom. 

 

Modulo 7. Alda Merini 

 Biografia. Libro di testo p. 949. Classroom, appunti e link a video e a podcast. 

 Da La Terra santa, Il dottore agguerrito nella notte. Libro di testo p. 950-951. 

 Da L’altra verità. Diario di una diversa, estratto. Classroom. 

 

Modulo 8. La letteratura della Resistenza. In una guerra civile chi può considerarsi innocente? 

 Ci sono storie che mirano a raccontare i fatti in sé, la violenza della guerra e i suoi effetti e ci sono 

storie che raccontano la tensione tragica che c’è dentro questa violenza e che cercano di indagare le 

ragioni o le non ragioni di quanto succede. Questi romanzi della Resistenza indagano l’animo umano 

travolto dalla guerra, non la nuda realtà dei fatti, che, nella finzione del romanzo, viene indagata “di 

scorcio”. 



 
 
 
 
 

 
 

La narrativa resistenziale intrattiene con la memoria un rapporto speciale. Che nel romanzo siano 

raccontati fatti realmente avvenuti o che il romanzo sia una finzione letteraria, la scrittura di questi 

romanzi presuppone una fedeltà esistenziale al proprio passato. 

Come viene raccontata, nella letteratura di finzione, la Resistenza e chi l’ha vissuta? Un modo di 

raccontarla differente dai romanzi storici o dalle testimonianze di vita vissuta. Un modo più 

universale, quasi una metafora dell’esistenza umana.  

La domanda chiave per l’interpretazione: in una guerra civile chi può considerarsi innocente? 

 

 Lettura, sintesi e analisi di testi: 

 Italo Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, estratto. Testo su Classroom. 

 Cesare Pavese, da La casa in collina, “Ogni guerra è una guerra civile”. Libro di testo pp. 998-

1000. 

 Beppe Fenoglio, da Una questione privata, estratto. Classroom. 

 Ogni studente ha scelto quale di questi tre romanzi leggere. Classrom: guida alla scelta del 

romanzo, trama, presentazione dei tre romanzi e dei tre protagonisti; domande guida per l’analisi 

di ogni romanzo e per rispondere alla domanda “In una situazione estrema come la guerra civile, 

chi può considerarsi innocente?”. Di seguito, i romanzi scelti e letti. 

 Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 

            [Alessia Mantione, Giorgia Marrocu, Alessandra Mazzitelli, Mattia Vaudan] 

 Beppe Fenoglio, Una questione privata. 

[Rocco Casella, Maximo Cinalli, Martina Muto, Chiara Romano] 

 Cesare Pavese, La casa in collina. 

[Alessia Barmaverain, Federica Bruzio, Soraya Chaib, Ines Distrotti, Beatrice Fantino, Aurora 

Giovinazzo, Marie Ramolivaz, Alessia Tedesco, Giada Valente, Josette Zavattaro]. 

 

METODI 

Lezioni in modalità DDI e/o al 50% in presenza: piattaforma Google Meet e Google Classroom come 

ambiente privilegiato di lavoro. 

Lezione frontale, con supporto di appunti e mappe, di slides, di video, di podcast, condivisi su Classroom; 

lezione dialogata per ricostruire i significati dei testi letterari; lavori di tutoraggio tra pari; lavori e letture 

individuali (Classroom); analisi e commento di immagini o testi (Classroom). 

Sportelli per il recupero. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; testi, appunti, immagini, slides, link a video, podcast sintesi delle lezioni registrate 

dall’insegnante, il tutto organizzato per argomento su Classroom; Moduli e Documenti di Google, su 

Classroom.  

 

SPAZI 

Piattaforma Google Meet e stanze di Meet. Google Classroom: Classroom di Italiano e Classroom del 

Dossier esame immagini e documenti (in modalità per lo più sincrona, ma anche in modalità asincrona); aula 

scolastica.  

STRUMENTI DI VERIFICA 



 
 
 
 
 

 
 

Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e due nel pentamestre; per le prove orali, due valutazioni nel 

trimestre e quattro nel pentamestre. 

Lingua scritta: comprensioni e produzioni scritte, tipologia A, B e C. 

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 la correttezza formali, 

l’efficacia della comunicazione. 

Orale: interrogazioni orali di letteratura; esposizioni preparate; interrogazioni scritte, strutturate e 

semistrutturate, sulle conoscenze e sulla comprensione dei testi.  

Quasi tutte le prove sono state effettuate sulla piattaforma di Google Meet in modalità sincrona oppure 

tramite l’assegnazione, e la consegna, di Documenti o Moduli su Google Classroom, in modalità asincrona. 

Quando è stato possibile, sono state svolte in classe. 

Per l’orale sono state valutate: le capacità di comprendere e di analizzare un testo e un’opera nel suo 

complesso; l’uso di una terminologia adeguata al discorso letterario; la capacità di contestualizzare e 

confrontare testi, autori e opere; la capacità di costruire un discorso logico e coerente.  

 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Esempio 1:  

Il mito del superuomo.  

Il volo di Gabriele D’Annunzio 

su Vienna 

Il comandante della squadriglia aerea 

“Serenissima” Gabriele D’Annunzio 

con il pilota Natale Palli sono ritratti al 

decollo da Padova per il volo su 

Vienna, il 9 agosto 1918. Dopo un 

volo di 800 chilometri, l’aereo, insieme ad altri sette, è su Vienna, dove gli aviatori lanciano chili di volantini 

propagandistici annuncianti la vittoria italiana. 

                                                                                    

 

 

Esempio 2:  

Edgar Degas, L’assenzio,  

Musée d’Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Interrogazione/esposizione orale – Letteratura 

 
    INDICATORI                                                                                    LIVELLI e PUNTEGGIO                                            

 Iniziale – 2 Base - 3 Intermedio - 4 Avanzato - 5 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

Fornisce poche 

informazioni, che non 

sono sufficienti per 

mettere a fuoco il testo e 

l’opera letteraria e i suoi 

significati. 

 

Fornisce informazioni 

essenziali. 

Sono stati compresi gli 

elementi essenziali. 

 

Fornisce informazioni 

precise riguardo 

all’opera letteraria, ai 

suoi significati e alla 

poetica dell’autore. 

Mette a fuoco i 

significati principali 

della narrazione e della 

poetica. 

 

Fornisce informazioni 

precise, complete e 

interessanti riguardo 

all’opera letteraria, ai 

suoi significati, 

all’autore e alla poetica. 

Dimostra di aver 

lavorato su 

un’interpretazione 

personale del testo. 

I significati dell’opera e 

la poetica sono stati 

correttamente compresi. 

ORGANIZZAZIONE 

DEL CONTENUTO 

Il discorso è 

frammentario e confuso, 

salta da un’idea 

all’altra, i contenuti non 

sono legati. 

Le informazioni sono 

ripetute più volte. 

Il discorso è lineare, è 

semplice. Procede per 

elencazione di 

informazioni e di 

significati. 

Le informazioni sono 

ripetute. 

Il discorso è organizzato 

in maniera coerente. I 

contenuti sono legati tra 

di loro. 

Le informazioni talvolta 

sono ripetute. 

 

Il discorso è ben 

articolato. 

C’è continuità tra le 

idee, non si salta da 

un’idea all’altra, i 

contenuti sono legati in 

modo da ricostruire la 

complessità del testo. 

Le informazioni non 

sono ripetute. 

LESSICO E STILE 

 

Carenze nella 

strutturazione della 

frase e nell’uso del 

lessico. 

Proprietà lessicale 

adeguata. 

Stile poco scorrevole e 

poco chiaro. 

Buona padronanza 

lessicale. 

Stile non sempre 

scorrevole e chiaro. 

Precisione e pertinenza 

del lessico, che risulta 

essere ricco. 

Stile scorrevole e 

chiaro. 

ADEGUATEZZA 

EFFICACIA  

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Il discorso non 

ricostruisce i significati 

dell’opera. Sono 

presenti elementi 

informativi estranei 

all’argomento, superflui 

e contradditori. 

Il discorso non è ben 

equilibrato nel dare il 

giusto peso ai contenuti 

o ai significati esposti. 

Sono presenti elementi 

informativi estranei 

all’argomento, superflui 

e contraddittori 

Il discorso a tratti è 

troppo ripetitivo o 

troppo sbrigativo, non 

sempre riesce a dare il 

giusto peso ai fatti o ai 

significati esposti. 

Sono presenti alcuni 

elementi estranei 

all’argomento, superflui 

e contraddittori. 

Il discorso ha la durata 

necessaria per esporre in 

maniera equilibrata ed 

esaustiva 

contenuti/significati. 

Non sono presenti 

elementi informativi 

estranei all’argomento, 

superflui e 

contraddittori. 

OSSERVAZIONI 

 

 

Totale _______ /20                                                                                                 

Voto ________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Elenco dei testi (19) oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, 

per il colloquio. 

 

1) Italo Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, estratto. La letteratura della Resistenza. 
 

2) Cesare Pavese, da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile, estratto. La letteratura della 

Resistenza.  
 

3) Beppe Fenoglio, da Una questione privata, estratto. La letteratura della Resistenza. 
 

4) Italo Calvino, Perché leggere i classici, estratto. 
 

5) Giacomo Leopardi, dai Canti, La ginestra, estratto. 
 

6) Giovanni Verga, da Vita dei campi, Rosso Malpelo, estratto. 
 

7) Giovanni Verga, da Vita dei campi, La lupa, estratto. 
 

8) La vita bohémienne della Parigi di fine Ottocento nei quadri di Toulouse Lautrec. 
 

9) Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Il rapporto tra Zeno e il padre. 
 

10) Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, La morte del padre, lo schiaffo. 
 

11) Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità per scappare dalla 

trappola ed essere artefice del proprio destino. 
 

12) Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Libertà tiranna, la crisi, forestiere della vita. 
 

13) Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, Rinascere attimo per attimo, il rifiuto di ogni identità 

personale. 
 

14) Luigi Pirandello, da Il saggio sull’umorismo, L’arte umoristica. 
 

15) Primo Levi, da Se questo è un uomo, Il Canto di Ulisse, estratto 
 

16) Primo Levi-Leonardo De Benedetti, Così fu Auschwitz. Testimonianze 1946-1986. 
 

17) Elie Wiesel, La notte. 
 

18) Alda Merini, da La Terra santa, Il dottore agguerrito nella notte. 
 

19) Alda Merini, da L’altra verità. Diario di una diversa, estratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Materia STORIA 

Docente CRISTINA LORDI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, 3, Bologna 2015 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Obiettivo generale 

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, deve essere in grado di: 

valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

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

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con i fenomeni demografici, economici, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

 

 Processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo; 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale; 

 Fattori e contesti di riferimento delle principali innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

 Lessico di base della storiografia. 

 

Obiettivi in termini di abilità 

 

 Analizzare problematiche significative dell’epoca della fine dell’Ottocento e del Novecento; 

 Comprendere e usare il lessico specifico della disciplina storica; 

 Saper leggere carte storiche; 

 Usare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

 

 

Obiettivi in termini di competenze 

 

 Comprendere e rielaborare criticamente testi storici e fonti; 



 
 
 
 
 

 
 

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

il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

 Rielaborare la conoscenza storica sia oralmente sia per iscritto usando il lessico specifico della 

disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati eterogenei all’interno della classe.  

Alcuni alunni hanno dimostrato interesse per le vicende e i temi esplorati nel corso dell’anno; e hanno 

affrontato lo studio della storia riuscendo a rielaborare gli eventi, le trasformazioni e le questioni etiche 

dell’epoca, che interrogano l’uomo contemporaneo. In questo modo, sono riusciti a raggiungere un livello 

discreto di abilità. Altri alunni hanno raggiunto un livello adeguato nelle abilità legate alla disciplina della 

storia. 

 

Gli studenti hanno dimostrato di: 

- possedere una conoscenza discreta di alcuni fenomeni storici della fine dell’800 e del ‘900; 

- possedere una terminologia sufficientemente adeguata per descrivere tali fenomeni; 

- comprendere i grandi processi di trasformazione di fine Ottocento e del Novecento; 

- comprendere le questioni etiche sottese alla storia del Novecento. 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1. L’età della borghesia e lo sviluppo industriale 

[Classroom] 

 La società e la mentalità borghese 

 La città simbolo della modernità 

 Gli sviluppi del movimento operaio 

 Le Esposizioni universali 

 Le innovazioni della Seconda rivoluzione industriale 

 

Modulo 2. La società di massa 

[Classroom, con lavoro individuale degli studenti] 

 I pionieri del cinema 

 La nascita della radio 

 Tempo libero 

 Consumi 

 Partiti di massa 

 Diritti delle donne 

 

Modulo 3. L’imperialismo 

 Dal colonialismo all’imperialismo (libro p. 20) 

 La spartizione dell’Africa (Classroom) 



 
 
 
 
 

 
 

 Il nazionalismo balcanico. Le due guerre balcaniche (libro p. 35) 

 Le guerre balcaniche negli anni Novanta (Classroom) - EDUCAZIONE CIVICA 

 Le guerra nei Balcani anni Novanta 

 L’eccidio di Srebenica 

 I figli degli stupri di guerra 

 La guerra hispano-americana e il Canale di Panama (libro pp. 25-28 e Classroom) 

 

Modulo 4. La Grande Guerra 

 Unità 4 del libro. 

 Classroom: mappe e video 

 Classroom, approfondimenti: 

 La guerra totale e la propaganda 

 La vita in trincea 

 Le malattie in trincea 

 L’epidemia di Spagnola 

 

Modulo 5. Tra le due guerre 

 I ruggenti Anni Venti, Classroom e libro p. 162 

 La crisi del 1929, la Grande depressione e il New Deal, libro pp. 163-168 

 

Modulo 6. Il fascismo 

 Unità 7 del libro 

 I fasci di combattimento. Mussolini al potere. Lo squadrismo. La marcia su Roma.  

 Le elezioni del 1924, il premio di maggioranza, brogli elettorali e violenze. La denuncia di 

Matteotti in Parlamento. L’uccisione di Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925.  

 Le leggi fascistissime. 

 Unità 10 del libro 

 Le persecuzioni degli oppositori. Le riforme istituzionali.  

 La politica economica.  

 La ricerca del consenso. La propaganda fascista e i suoi strumenti. 

 Classroom, appunti, mappe e approfondimenti: 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime fascista 

 Le leggi razziali 

 La costruzione del consenso – EDUCAZIONE CIVICA 

 

Modulo 7. Il nazismo 

 

 Unità 12 del libro 

 La crisi economica in Germania.  

 Il Partito nazionalsocialista al governo. La nascita del Terzo Reich. La dittatura: la Gestapo, 

le SA, le SS; la soppressione degli oppositori. Il Führer.  

 La politica economico-sociale. Il nazionalismo.  



 
 
 
 
 

 
 

 La razza ariana e il razzismo. L’antisemitismo. La notte dei cristalli.  

 La propaganda nazista. 

 

 Classroom, appunti, mappe, podcast sintesi delle lezioni in classe; e approfondimenti: 

 L’ascesa del nazismo 

 La costruzione del regime nazista 

 Le leggi di Norimberga del 1935 

 

Modulo 8. La Seconda guerra mondiale 

 

 Unità 13, 14 e 15 del libro 

 L’espansionismo nazista. Il patto d’acciaio. L’invasione della Polonia. Il crollo della Francia.  

 La battaglia di Inghilterra. I discorsi di Churchill all’entrata in guerra della Gran Bretagna e 

alla sua nomina da Primo ministro.  

 Il 1941, l’anno della svolta, l’operazione Barbarossa, la battaglia di Stalingrado, l’attacco 

giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. Lo shock di Pearl Harbor.  

 Lo sbarco anglo-americano in Sicilia.  

 La caduta di Mussolini. La guerra civile in Italia. La Liberazione.  

 Lo sbarco in Normandia. La morte di Mussolini e di Hitler. La conclusione della guerra in 

Europa. Gli accordi tra Roosevelt, Churchill e Stalin.  

 La costruzione della bomba atomica. La bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki. La resa del 

Giappone.  

 Le atrocità della guerra: i bombardamenti, i campi di sterminio e il genocidio degli ebrei, le 

stragi di civili durante e dopo la guerra. I trattati di pace. 

 Classroom, appunti, mappe, articoli, link a video, approfondimenti: 

 La caduta del fascismo 

 La guerra civile in Italia 

 Gli eccidi in Italia 

 La Shoah 

 La Costituzione italiana 

 

METODI 

 

Lezioni in modalità DDI e/o al 50% in presenza: piattaforma Google Meet e Google Classroom come 

ambiente privilegiato di lavoro. 

Lezione frontale, con supporto di appunti e mappe, di slides, di video, di podcast, condivisi su Classroom; 

lezione dialogata; lavori di tutoraggio tra pari; lavori e letture individuali (Classroom); analisi e commento 

di immagini o testi (Classroom). 

Sportelli per il recupero. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo; testi, appunti, immagini, slides, link a video, podcast sintesi delle lezioni registrate 



 
 
 
 
 

 
 

dall’insegnante, il tutto organizzato per argomento su Classroom; Moduli e Documenti di Google, su 

Classroom.  

 

SPAZI 

 

Piattaforma Google Meet e stanze di Meet; Google Classroom: Classroom di Storia e Classroom del Dossier 

Esame immagini e documenti (in modalità per lo più sincrona, ma anche in modalità asincrona); aula 

scolastica.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Interrogazioni orali a partire da un documento (in presenza e a distanza, su Google Meet) 

Interrogazioni scritte strutturate o semistrutturate (in presenza e a distanza, su Google Classroom) 

Sono state effettuate due valutazioni nel primo trimestre e quattro nel pentamestre. 

Sono state valutate le 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 DI MATERIALI USATI PER LA PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 
 
Together We Win, poster by James Montgomery  
Circa 1918  
(FOTO a sinistra) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( N A T I O N A L  G E O G R A P H I C )  

Un soldato britannico si riposa in una trincea piena d’acqua, in Belgio. 

L’archeologia sta rivelando gli sforzi fatti dai soldati per stare con i piedi 

all’asciutto ed evitare il temuto piede da trincea, che uccise 75.000 soldati 

britannici. (FOTO a destra) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA    LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

DOCENTE   IANNIZZI JESSICA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

G. F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Ecritures vol. 2, Valmartina 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 L’élève doit bien maîtriser la technique de l’analyse et production d’un texte argumenté (type B) et de 

l’essai argumenté sur des sujets d’actualité (type C) et argumenter de façon cohérente et claire, à partir d’un 

document ou d’un sujet d’actualité. 

 L’élève doit comprendre et expliquer correctement et clairement à l’oral le contenu des textes 

littéraires abordés en classe. 

 Il doit savoir situer les textes dans le contexte socio-culturel. 

 Il doit savoir rendre compte des lectures des œuvres intégrales. 

 A l’oral et à l’écrit, l’élève doit améliorer ses compétences discursives et acquérir une méthode 

d’analyse textuelle. 

 L’élève doit disposer des informations nécessaires à soutenir une discussion ou à présenter un exposé 

oral. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

 L'étude, l'application personnelle et le travail autonome ont été variables: parfois ils ont été 

inadéquats et les élèves n’ont donc pas tous atteint les objectifs prévus dans la même mesure. 

 Pour ce qui est de l’écrit, plusieurs élèves savent organiser leurs idées et les argumenter de façon 

suffisamment correcte et cohérente, même si seulement un nombre réduit d'étudiants est parvenu à une 

production approfondie et suffisamment enrichie de données personnelles. La compétence linguistique de 

certains élèves n’a pas encore atteint un niveau adéquat en raison d'une acquisition peu consolidée des 

normes morpho-syntaxiques et des difficultés dans l’emploi d’un lexique riche et approprié, ce qui plonge 

ses racines dans d'anciennes lacunes. À l’occasion des devoirs en classe les élèves ont encore l’habitude à ne 

pas consacrer suffisamment de temps à la rédaction du plan, à l’autocorrection et à l’emploi du dictionnaire. 

 Quant à l'expression orale, on peut encore noter une hésitation assez diffusée à utiliser spontanément 

la langue française et une certaine difficulté en termes de prononciation correcte, de fluidité et d’autonomie. 

 En ce qui concerne les connaissances littéraires et historiques il y a des étudiants, doués de sensibilité 

littéraire et d’esprit critique, qui possèdent une discrète, voire bonne, vision d’ensemble des courants 

littéraires et des auteurs analysés et qui savent présenter un exposé clair et précis à partir d’un mouvement, 

d’une thématique, d’un auteur ou d’un texte. Malheureusement il y a encore des élèves dont les 

connaissances sont superficielles ou approximatives. 

Ce qui est certain c’est que presque tous les élèves ont fait des progrès par rapport à leur niveau de départ. 

 Pendant la période de suspension des leçons, un certain nombre d’élève a, en général, montré 

participation à la didactique à distance. Les élèves ont participé aux activités proposées, articulées en leçons 

vidéo et travail autonome suivi de l’enseignant. En général, les échéances ont été respectées par la plupart 

des élèves. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

CONTENUTI: en italique, les textes et les œuvres intégrales étudiés pendant l’année qui seront soumis 

aux élèves au cours de l’entretien oral. 

 

Littérature 

 

Module « La violence et le malaise» 

 Le Naturalisme, pp. 170, 171, visionnage de la vidéo « Le naturalisme » 

(https://youtu.be/8TuBcQK1_aM) 

 Émile Zola, la vie et les œuvres, pp. 160, 161 ; visionnage de la vidéo « Les Rougon Macquart » 

(https://youtu.be/Uk9mLgkhDo4); « L’Assommoir », résumé de l’œuvre, analyse des extraits 

« L’alambic » pp. 154, 155 et « La violence de Bijard » (Classroom) 

 Jacques Prévert, la vie et les œuvres, p.349 ; analyse du poème «Embrasse-moi» p. 348 

 André Gide, la vie et les œuvres, pp. 280, 281 ; analyse de l’extrait « Un crime immotivé » tiré de 

« Les Caves du Vatican» (Classroom) 

 

Module « La guerre» 

 Le Dadaïsme, le Surréalisme pp. 252, 254 

 André Breton, analyse de l’extrait « L’écriture automatique » tiré de « Le Manifeste du 

Surréalisme » p. 253 

 Guillaume Apollinaire, la vie et les œuvres, p. 234 ; analyse du calligramme « La colombe 

poignardée et le jet d’eau » (Classroom) 

 Jacques Prévert, analyse de la poésie « Barbara » (Classroom) 

 Vercors et « Le silence de la mer », lecture intégrale et analyse de l’extrait « La Belle et la Bête » 

(Classroom) 

 Eric-Emmanuel Schmitt et « L’enfant de Noé », lecture intégrale et analyse de l’extrait « La 

collection du Père Pons » (Classroom) 

 

Module « L’enfance et la vieillesse» 

 Antoine de Saint-Exupéry et « Le Petit Prince », analyse des chapitres I et II (Classroom) 

 Jacques Prévert, analyse du poème « Le cancre », p. 347 

 Louis Aragon, la vie et les œuvres, p. 260 ; analyse du poème « C’est si peu dire que je t’aime », p. 

259 

 L’OuLiPo, pp. 370, 378, 379 

 Raymond Queneau, la vie p. 376 ; analyse du poème « Cueille les roses de la vie » p.372 (lecture du 

poème « Mignonne allons voir si la rose » de Ronsard) (Classroom) 

 

Module «L’étranger» (prévu) 

 Albert Camus, la vie et les œuvres, pp. 326, 327 ; analyse de l’extrait « Un homme étrange» tiré de 

« L’Étranger » (Classroom) 

 Eugène Ionesco, la vie et les œuvres,  p. 341 ; analyse de l’extrait « La difficulté de rester homme » 

tiré de « Rhinocéros » (Classroom) 

 Amélie Nothomb, la vie ; analyse de l’extrait « Expérience de travail au Japon » tiré de 

 « Stupeur et tremblements » (Classroom) 

 Tahar Ben Jelloun, la vie p. 441 ; analyse de la nouvelle « Le clandestin » (Classroom) ; analyse de 

l’extrait « Être étranger à son propre corps » tiré de « L’enfant de sable » (Classroom) 

 

 

https://youtu.be/Uk9mLgkhDo4


 
 
 
 
 

 
 

Éducation civique 

• Le phénomène des «SEnVol »: quand les femmes ne font pas d’enfants pour l’écologie 

(Classroom) 

 

Panorama historique 

 La Belle Époque (vidéo https://youtu.be/OLK7WLfVF4g) pp. 126, 127, 128, 129 

 La Première Guerre mondiale vue du côté français (vidéo https://youtu.be/3LrPAz4cjh0), la France 

entre les deux guerres, la Seconde Guerre mondiale vue du côté français pp. 220, 221, 222, 223, 224, 

225, 226, 227 (prévu) 

 De la IV
e
 République à la V

e
 République, la décolonisation, de mai 68 à l’aube de XXI

e
 siècle pp. 

304, 305, 306, 307, 308, 309 (prévu) 

 

Production écrite : 

Révision des caractéristiques et des techniques de l’analyse et production (type B) ; la technique de l’essai 

argumenté (type C). 

 

 

METODI: 

Cours magistral, apprentissage coopératif, leçons vidéo, travail autonome. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

projection de vidéos, écoute chansons-poèmes, schémas et résumés fournis par l’enseignant, Classroom, 

Google Hangout Meet. 

 

SPAZI: 

salle de classe, classe virtuelle. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Type B : analyse et production d’un texte argumenté ; type C : essai argumenté sur des sujets 

d’actualité ;interrogations orales, questionnaires écrits. 

Au mois de février 2021 (5, 10 et 11 février) les élèves ont soutenu l’épreuve de connaissance linguistique 

prévue par la loi régionale 18/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Épreuve orale (évaluation sur 10) 

Critères 

généraux 

Indicateurs 

spécifiques 
Éléments 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 

3 



 
 
 
 
 

 
 

• 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 

• 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   LINGUA 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 una 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: 

È 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. È 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. 
Il programma è stato svolto in modalità DDI e in modalità presenza. È stata completamente stralciata la parte relativa 

agli argomenti di grammatica per permettere di svolgere interamente la parte di lingua specialistica oggetto del 

colloquio all'Esame di Stato.  

 

CONTENUTI: 

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  

6.  Drug and substance abuse (p. 85, 86) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINA           MATEMATICA 

DOCENTE              MOLINO MATTEO 
 

Obiettivi  

 

Obiettivo generale del programma  

Studio funzioni analitico e geometrico, sfruttando le trasformazioni geometriche, con particolare rilievo alle 

funzioni intere, fratte e trascendenti, nel dettaglio esponenziale e logaritmo. Basi del calcolo delle 

probabilità. Approfondimenti su come la matematica, sfruttando gli argomenti del corso, può risolvere 

importanti problemi concreti. Il programma è aperto anche a suggestioni dettate dagli interessi specifici del 

gruppo classe. 

 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Conoscere le principali nozioni delle funzioni e la relativa nomenclatura 

Conoscere i risultati principali della teoria dei limiti 

Conoscere le derivate delle funzioni principali e il loro significato 

Conoscere il metodo per lo studio completo di una funzione 

Conoscere le principali trasformazioni geometriche 

Conoscere i risultati principali del calcolo delle probabilità 

 

Obiettivi in termini di capacità 

Teoria base delle funzioni reali a variabile reale 

Limiti 

Derivate  

Studio completo di funzioni 

Trasformazioni geometriche 

Calcolo delle probabilità 

 

Obiettivi in termini di competenze 

Saper classificare una funzione a partire dalla sua equazione o dal grafico associato 

Saper rappresentare semplici funzioni polinomiali e discuterne i particolari 

Saper il significato di limite e conoscere i limiti fondamentali 

Saper il significato di derivata e conoscere le derivate fondamentali 

Saper sfruttare le trasformazioni geometriche per lo studio funzione 

Saper risolvere i principali problemi del calcolo delle probabilità in ambiente discreto. 

 

Il programma è stato svolto alternando modalità in presenza e in DDI. Il ripasso e l'argomento dei limiti 

sono stati svolti in presenza, tutto il resto i DDI. L'ultimo argomento, calcolo delle probabilità e statistica, in 

parte in DDI e in parte in presenza. Rispetto al programma iniziale non sono stati rispettati il numero di voti 

orali (dovevano essere 2, invece ce ne è solo 1). 

 

Contenuti del programma con materiali di riferimento raggruppati in unità di apprendimento (UA) 

Argomento UA Riferimento libro di testo 
Tipo di 

verifica 

Classificazione  Funzioni (1) Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Concetto di limite Limiti (2) Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 



 
 
 
 
 

 
 

Limiti immediati Limiti (2) Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Conceto di derivata Derivate (3) Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Derivate immediate Derivate (3) Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Funzioni intere Studio completo di 

funzioni (4) 

Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Funzioni razionali 

fratte 

Studio completo di 

funzioni (4) 

Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Funzioni trascendenti Studio completo di 

funzioni (4) 

Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Trasformazioni geom. Trasformazioni 

geometriche (5) 

Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Definizioni di 

probabilità 

Calcolo delle probabilità 

(6) 

Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

Calcolo delle 

probabilità 

Calcolo delle probabilità 

(6) 

Matematica 

multimediale.bianco 4 

Scritto e 

orale 

 

Criteri per la diversificazione della didattica in funzione del gruppo classe 

Ripasso focalizzato sui punti deboli del gruppo classe, con eventuali lavori individuali personalizzati per gli 

alunni con evidenti difficoltà.   

Verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

Consegna individuale e correzione in classe di ogni verifica entro e non oltre 1 settimana dallo svolgimento 

della stessa da parte di tutta la classe. Valutazione in decimi che rappresenta la percentuale di 

completamento della prova stessa con un passo del 5%. Tali prove sono funzionali a valutare 

l’apprendimento delle varie UA svolte durante l’anno con l’eventuale integrazione o recupero di argomenti 

nelle prove successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

DOCENTE BOSCO STEFANIA 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A. Como, E. Clemente, R. Danieli “La comprensione e l’esperienza”, 

Edizioni Paravia, 2017 

 

 OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivo generale del programma 

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

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

di utenza. 

Obiettivi di apprendimento dei contenuti 

· Riconoscere l’importanza e gli influssi delle principali teorie psicologiche del Novecento sul lavoro     

dell'operatore socio-sanitario 

· Conoscere il profilo professionale e i compiti degli operatori in ambito socio-sanitario 

· Conoscere le principali modalità di intervento sui nuclei familiari, minori, anziani, persone con disabilità e 

con disagio psichico 

· Conoscere le fasi metodologiche di una progettazione di intervento 

· Conoscere problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa. 

Obiettivi in termini di capacità 

· Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano di 

intervento 

· Acquisire consapevolezza rispetto la responsabilità professionale ed etica dell'operatore socio-sanitario 

· Saper individuare le modalità più adatte per progettare un piano di intervento individualizzato nei confronti 

delle principali utenze 

Obiettivi in termini di competenze 

· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici derivati dai diversi approcci teorici della psicologia per 

porsi con atteggiamento razionale e responsabile di fronte alla realtà sociale 

· Individuare azioni a sostegno dell'utente riconoscendone la complessità e scegliendo modalità operative 

adeguate alla situazione 

· Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità ai servizi 

· Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto relative al ruolo 

professionale 

 

 OBIETTIVI REALIZZATI 

 

In linea generale, pur attestandosi su livelli differenziati, la classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi 

minimi stabiliti in termini di apprendimento dei contenuti e di capacità ed è in grado di applicare le 

competenze acquisite. Il programma è stato svolto alternando modalità in presenza e modalità DDI. Non 

sono state apportate modifiche importanti ai contenuti del programma svolto rispetto alla programmazione 

iniziale. 

 

 

Modulo 1 
 

Le principali teorie 

psicologiche per i 

servizi socio-sanitari:  
 

Il concetto di personalità 

Ripasso delle teorie psicoanalitiche della personalità: le fasi dello sviluppo 

psicosessuale di Freud e lo sviluppo psicosociale di Erikson (ripasso) 

La psicoanalisi infantile: 

Melanie Klein: la tecnica del gioco e l’importanza del setting     

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



 
 
 
 
 

 
 

le teorie della 

personalità 
 

 

 

 

 

René Spitz: la formazione della relazione oggettuale e gli organizzatori psichici 

(il sorriso indifferenziato, l’angoscia dell’estraneo, il “no” del bambino); 

l’importanza delle cure materne 

Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 

 

Lettura: “L’importanza della madre” tratta da R.Spitz, “Il primo anno di vita del 

bambino” 

 

Modulo 2 
 

Le principali teorie 

psicologiche per i 

servizi socio-sanitari:  
 

le teorie dei bisogni 
 

 

I concetti di bisogno e di motivazione 

La teoria dei bisogni di Maslow  

Bisogni e ambiente: deprivazione relativa e    bisogni indotti 

L'influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone: la frustrazione e il need 

for competence 

L'operatore socio-sanitario e i bisogni, la figura del caregiver 

Modulo 3 
 

Le principali teorie 

psicologiche per i 

servizi socio-sanitari:  
 

l'approccio sistemico 

relazionale 
 

 

La teoria Sistemico-Relazionale:  

il sistema sociale e le sue proprietà 

gli assiomi della comunicazione 

le forme di comunicazione disfunzionale: il doppio legame (Bateson), la 

disconferma e la mistificazione 

Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-sanitario 

 

Lettura: “Conferma e negazione a confronto” tratta da L. Attolico “Non farmi 

camminare con i tacchi alti” 

Modulo 4 
 

La professionalità 

dell'operatore socio- 

sanitario 
 

 

 

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

Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario: area medico-sanitaria, 

psicoterapeutica, educativa e ortopedagogica, sociale, la distinzione tra 

psicologo, psichiatra, psicoterapeuta. 

L’operatore socio-sanitario: l’importanza della formazione psicologica, i compiti 

e le competenze  

Valori fondamentali e principi deontologici dell'operatore socio- sanitario 

(Educazione Civica) 

Il burnout e i rischi che corre l'operatore socio-sanitario 

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

Le abilità di counseling dell'operatore socio-sanitario 

La presa in carico 

Le fasi della progettazione di un intervento individualizzato 

 

Lettura: “La gestione delle emozioni nelle relazioni di aiuto” tratta da E. 

Erickson “La rivista del lavoro sociale” 

Casi da analizzare: il burnout di Miriam - un dialogo efficace. 

Modulo 5 
 

L'intervento sui nuclei 

familiari e sui minori 
 

Ripasso delle forme del maltrattamento minorile: fisico, incuria, discuria, 

ipercuria, abuso sessuale, maltrattamento psicologico  

Ripasso del maltrattamento psicologico in famiglia:  

 la violenza assistita 

 l’alienazione parentale 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 la figura professionale del mediatore familiare 

Le fasi dell’intervento sulle minori vittime di maltrattamento:  

 il rilevamento 

 il Tribunale dei Minori, la Procura della Repubblica e il Tribunale Ordinario  

 la diagnosi medica e psicologica 

 la presa in cura 

Il gioco in ambito terapeutico e il gioco della sabbia di Dora Maria Kalff  

Il disegno in ambito terapeutico  

I servizi per le famiglie e per i minori:  

 servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

 servizi a sostegno della genitorialità 

 l ’assistenza domiciliare educativa (ADE) 

 servizi residenziali per i minori in situazioni di disagio: le comunità terapeutiche 

(tipologie, obiettivi, ambiente terapeutico globale, routine e patto formativo) 

Il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura della repubblica, dei giudici 

togati e dei giudici onorari 

Realizzazione di un piano d'intervento individualizzato per minori in situazioni 

di disagio.  

 

Esercizi di progettazione di piani di intervento per i minori, partendo dall’analisi 

di casi 

 

Lettura: “Il gruppo di auto/aiuto” tratto da G. Secchi e “Adolescenti in affido” 

tratto da E.Erickson 

Caso da analizzare: la terapia di Simona- il caso di Eleonora 

 

PCTO: 

 incontro con la coordinatrice della comunità per minori “La Ruche” sul lavoro 

delle comunità per minori in Valle d’Aosta (Le comunità per i minori) 

incontro con Assistente sociale dei Carceri minorili e Avvocato del tribunale dei 

minori (Minori e giustizia) 

 

Modulo 6 
 

L'intervento sugli 

anziani 
 

Ripasso dei cambiamenti fisici, cognitivi e sociali dell’anziano, delle tipologie di 

demenza, dei sintomi cognitivi e comportamentali delle demenze, della demenza 

di Alzheimer e di quelle vascolari, del morbo di Parkinson. 

I trattamenti delle demenze: 

la terapia di orientamento alla realtà (R.O.T.) 

la terapia della reminiscenza  

il metodo comportamentale 

la terapia occupazionale (T.O.) 

I servizi rivolti agli anziani:  

i servizi domiciliari 

i servizi residenziali e semi-residenziali 

gli Hospice 

 

Esercizi di progettazione di piani di intervento per anziani, partendo dall’analisi 

di casi 

 

Lettura: “il metodo Validation” tratto da R. D’Alfonzo, Barbera, Sivierio, “Il 



 
 
 
 
 

 
 

supporto del metodo Validation” 

Caso da analizzare: La demenza di Giovanni 

 

PCTO: 

incontro con familiare di un anziano malato di Alzheimer 

incontro con assistente sociale area anziani (Gestione dell’utente anziano) 

 

Modulo 7 
 

L'intervento sui disabili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso sulla disabilità: i sistemi di classificazione (ICDH e ICF); le cause; 

inserimento, integrazione e inclusione; la disabilità intellettiva;  

Ripasso delle varie forme di disabilità: intellettiva e sindrome di Down, 

sensoriale, motoria  

Ripasso dei disturbi psichici: disturbi d’ansia, depressione, disturbo bipolare, 

schizofrenia, autismo, disturbi dell’alimentazione Il disturbo da deficit di 

attenzione ed iperattività (ADHD). Il disturbo della condotta e il disturbo 

oppositivo provocatorio 

I comportamenti problema 

L’analisi dei comportamenti problema: instaurare alleanze, le implicazioni dei 

comportamenti problema, l’analisi funzionale 

Gli interventi sui comportamenti problema: sostitutivi e punitivi 

La presa in carico dei soggetti diversamente abili, gli interventi sociali e i servizi 

residenziali e semiresidenziali 

Le psicoterapie (ripasso) 

I servizi per i soggetti con disagio psichico dopo la legge 180 del 1978 e il TSO 

 

Esercizi di progettazione di piani di intervento per i disabili, partendo dall’analisi 

di casi 

Lettura: “La condivisione dell’intervento con le famiglie” tratta da V. Calcaterra 

“L’educatore come operatore sociale” 

Casi da analizzare: L’aggressività di Franco - l’esuberanza di Gianluca 

PCTO: 

attività di psicomotricità con ragazzi disabili, realizzazione di un quaderno con i 

giochi per disabili (la disabilità e il quaderno mortorio) 

 

Modulo 8 
 

L’intervento sulle 

persone con disagio 

psichico 
 

 

 

 

 

 

 

Ripasso dei disturbi psichici: criteri per definire la patologia, cause 

multifattoriali, classificazioni, differenze tra nevrosi e psicosi e DSM-5, disturbi 

d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, depressione, e disturbo bipolare, 

schizofrenia, autismo, ADHD, disturbi dell’alimentazione, disabilità motoria e 

pci, nevrosi infantili. 

La terapia farmacologica: gli ansiolitici, gli antidepressivi, gli stabilizzanti del 

tono dell’umore, gli antipsicotici 

La psicoterapia: caratteristiche e finalità 

Il colloquio clinico: il conduttore, il soggetto esaminato e le misure di sicurezza 

La terapia psicoanalitica: principi di fondo, metodi, la terapia oggi 

La terapia comportamentale: tecniche di decondizionamento e tecniche di 

condizionamento 

La terapia cognitiva: la terapia classica e la terapia cognitivo-comportamentale 

La psicoterapia umanistica 

La terapia sistemico-relazionale e la “seduta tipo” 

Le terapie alternative: l’arteterapia; la Pet therapy 



 
 
 
 
 

 
 

La medicalizzazione della malattia mentale: i manicomi e il movimento 

dell’antipsichiatria 

La legge 180 del 1978 

L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180: il Dipartimento di Salute Mentale 

(DSM), i Centri di Salute Mentale (CSM), gli SPDC, i servizi residenziali e 

semi-residenziali  

Il TSO: quando si mette in atto e con quali finalità 

 

PCTO: 

visione di documentari sugli OPG e REMS e riflessioni scritte (OPG e REMS) 

 

L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati 

socialmente pericolosi: dagli OPG alle REMS (Educazione Civica)  
 

Caso da analizzare: Una madre insicura; L’ansia di Andrea; la depressione e 

l’ansia di Marika 

 

Lettura: “La scelta dello psicoterapeuta”, tratta da M.Fornaro, P.Migone, Da 

quale psicoterapeuta posso andare, in Psicologia Contemporanea 

 

 

 

 

METODI 

Lezioni frontali e partecipate 

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

Analisi di casi pratici 

Esercizi di progettazione di interventi individualizzati 

Esercizi di commento a brani/articoli 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 

Slides e pc 

Appunti 

Articoli e letture di brani 

DDI (didattica integrata digitale): aule virtuali di Spaggiari, google meet, classroom 

 

 SPAZI 

Aula scolastica 

Aula virtuale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche scritte: quesiti, progettazione di piano d’intervento sulle varie tipologie di utenza, commenti con 

riferimenti teorici a casi e a brani  

Interrogazioni orali 

Numero di valutazioni: 

nel primo trimestre: 2 scritti e 1 orale; 

nel secondo pentamestre: 2 scritti (tipologia tema d’esame); 3 orali 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

ORALE 

  
 

“Il tempo della memoria procede all’inverso di quello reale: tanto più vivi i ricordi che affiorano nella 

reminiscenza quando più lontani tempo degli eventi”.  

Il filosofo N. Bobbio (1909-2004)   

 

 

  

 

 
Caso da analizzare 

L’aggressività di Franco 

“Franco, che presenta spesso comportamenti autolesionistici a volte picchia anche gli altri bambini. Per 

ridurre questo suo comportamento, l’insegnante decide di ricorre alla stanza di time-out. Così, quando 

Franco colpisce un compagno, l’insegnante gli dice con voce neutra: 2No, hai colpito Luca, adesso devi 

andare nella stanza di time-out. […]. Nel giro di due settimane l’uso contingente della stanza di time-out è 

riuscito a eliminare in Franco il comportamento di picchiare gli altri”. 

(R.M.Foxx, Tecniche del metodo comportamentale, Erikson, Trento 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA   

DOCENTE: MAGRA GIUSEPPIJNA 

 
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. 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. Il programma è stato svolto alternando 

modalità in presenza e modalità DDI. 

  

CONTENUTI: 

 

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.  

   

PCTO:  

• Endometriosi   

• AIDO (Giornata mondiale del rene 2021, prevenzione delle malattie renali)  

• Caregiver  

 

METODI: 

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



 
 
 
 
 

 
 

• Visione di documentari, film come approfondimento, slide e materiale tratto da altri testi  

• Esercitazioni individuali.  

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: La stessa griglia di Psicologia generale ed applicata. La seconda prova 

prevede le due materie insieme. 

 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

ORALE 

 

  
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.  

 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA   DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

DOCENTE   DONDEYNAZ ELENA    
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO - ELISABETTA MALINVERNI - BEATRICE TORNARI ED. 

MONDADORI   2018 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Conoscere i contenuti della disciplina 

Conoscere la terminologia tecnica specifica della disciplina 

Utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico nell’esposizione dei concetti appresi 

Dimostrare una certa capacità di ragionamento autonomo sulla base delle conoscenze acquisite ed effettuare 

collegamenti trasversali ai vari argomenti (anche interdisciplinari) 

Confrontare le nozioni apprese dallo studio con situazioni reali, legate sia a fatti di attualità sia all’esperienza 

personale e familiare 

Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva delle discipline giuridiche 

Saper utilizzare le conoscenze teoriche per la soluzione di semplici casi pratici 

Saper reperire e consultare le fonti del diritto 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Gli obiettivi previsti sono stati mediamente raggiunti dagli studenti. Il programma è stato svolto in presenza 

e in modalità DDI, non sono state apportate modifiche ai contenuti del programma svolto rispetto alla 

programmazione iniziale 

 

CONTENUTI: 

 

Percorso di diritto commerciale: imprenditore e imprese 

L’attività d’impresa e le categorie d’imprenditori. L’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo. Il 

piccolo imprenditore. 

La società in generale: Nozione di società: I conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale. L’esercizio 

in comune dell’attività economica. Lo scopo della divisione degli utili. 

Le società di persone e le società di capitali: I criteri di classificazione delle società; Le caratteristiche delle 

società di persone; Le caratteristiche delle società di capitali. 

Le cooperative. La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri; Le cooperative sociali di tipo A; Le 

cooperative sociali di tipo B.  

 

Le professioni sanitarie - Ordine e albo (SLIDES) 

Ordine professionale 

Albo professionale: pubblicità degli albi, tirocinio e funzioni disciplinari 

 

Codice deontologico e responsabilità degli operatori socio-sanitari (SLIDES) (Educazione civica) 

La responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie (Educazione civica) 

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale L. 24/2017 (Legge Gelli Bianco) (Educazione civica) 

Azione risarcitoria e Azione di rivalsa 

Responsabilità penale e la colpa per imperizia (Educazione civica) 

La sicurezza delle cure 

Il consenso informato 

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 

Il suicidio assistito: sentenza Corte costituzionale  



 
 
 
 
 

 
 

 

La privacy (SLIDES) (Educazione civica) 

Diritto alla privacy 

Diritto alla riservatezza 

Diritto di accesso agli atti 

Informazione e tutela dei dati 

 

METODI: 

Lezioni frontali e partecipate 

Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo 

Schemi e sintesi forniti dall’insegnante o elaborati dagli alunni 

Fonti normative di settore 

Appunti, Slides 

 

SPAZI: 

Aula scolastica 

Aule virtuali: registro elettronico, Gloogle Classroom e Google Meet 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Interrogazioni orali 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA  TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE RONCARI LUCA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

 “Tecnica amministrativa ed economia sociale, Istituti professionali indirizzi socio-sanitari” autori Ghigini, 

Robecchi, Dal Carobbo, ed. “DGIT”; Le emozioni nell'organiz-zazione. Il potere delle passioni nei contesti 

organizzativi di S. Fineman e R. Merlini.  

 

OBIETTIVI PREVISTI:  

 Orientarsi a grandi linee nella normativa civilistica relativa alle attività non profit. 

 Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi flussi informativi. 

 Rilevare l’importanza del bilancio sociale e i fattori che caratterizzano la responsabilità dell’azienda 

non profit. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio e ricercare soluzioni efficaci ed efficienti rispetto a situazioni reali o date 

 Acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e 

ricercare soluzioni efficienti rispetto a soluzioni reali. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

 Orientarsi nelle tecniche di gestione e amministrazione delle risorse umane 

 Acquisire consapevolezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare 

attenzione all’ambiente ed al territorio in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa 

OBIETTIVI REALIZZATI:  

Per effetto del prolungarsi della pandemia, con inevitabili ripercussioni sul regolare svolgimento del 

programma didattico programmato, durante l’intero anno scolastico si è cercato di contestualizzare gli 

argomenti da trattare all’attuale situazione che stiamo vivendo. L’obiettivo è stato quello di far comprendere 

come fattori imprevisti, quali il virus del Covid-19, impattano sull’economia e sulla società modificando i 

bisogni sociali, l’economia ed il mercato del lavoro.  

A inizio anno scolastico sono stati osservati gli effetti dell’emergenza sanitaria sui bisogni, sull’economia e 

sul sistema sanitario. Gli alunni hanno imparato a comprendere e differenziare i bisogni sociali, anche 

attraverso l’utilizzo della Piramide di Maslow, la loro evoluzione e misurazione con riflessioni sui fatti di 

attualità. 

Successivamente il lavoro si è concentrato sulla soddisfazione dei bisogni grazie all’attività aziendale (profit 

e non profit) entrando nei particolari della classificazione dei beni, della produzione, del consumo e dei 

rapporti che intercorrono tra imprese, famiglie e Pubblica Amministrazione.  

Gli alunni hanno poi appreso e approfondito le caratteristiche e le differenze tra aziende profit (con cenni 

sulla loro struttura organizzativa e dei documenti che compongono il bilancio) e aziende no profit.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico è stato dato ampio spazio alla riforma che sta coinvolgendo l’intero 

settore del no-profit con la creazione degli Enti del Terzo Settore e le principali novità che la riforma pone in 

essere, tra cui l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dei requisiti necessari per esservi 

iscritti e le varie tipologie di ETS previste dalla riforma. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico, per facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro, si è approfondito 

il tema della gestione delle risorse umane con la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. In 

particolare si è proceduto con la navigazione on line per conoscere i siti dove ricercare le offerte di lavoro 

del settore pubblico e privato, dove pubblicare la propria disponibilità di lavorare e per redigere il C.V. 

secondo il formato Europass. Gli alunni hanno inoltre appreso a conoscere le principali tipologie di contratti 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=S.+Fineman&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=R.+Merlini&search-alias=stripbooks


 
 
 
 
 

 
 

di lavoro subordinato, le voci che compongono la busta paga, il concetto e la funzione dei contributi sociali e 

delle ritenute fiscali in busta paga, il T.F.R. cosi da permettergli di conoscere le principali informazioni che 

si possono ottenere dal cedolino paga periodico. Sempre in tema di lavoro si sono analizzate le principali 

misure poste a sostegno di imprese e famiglie da parte dello Stato e della Regione per fronteggiare le 

difficoltà connesse alla chiusura delle attività nel periodo emergenziale e delle relative ripercussioni sui 

lavoratori e sulle famiglie.  

Per educazione civica sono stati analizzati i principali protocolli di sicurezza posti in essere dalle autorità per 

svolgere in sicurezza le attività lavorative e contenere la diffusione del virus. 

CONTENUTI: 

 Conoscere la natura e le caratteristiche dei bisogni sociali 

 Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali 

 Conoscere il sistema azienda ed i suoi elementi costitutivi 

 Conoscere i rapporti tra azienda, ambiente e stakeholders 

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

 Conoscere l’organizzazione aziendale  

 Conoscere la rappresentazione delle strutture organizzative (organigramma) 

 Conoscere il concetto di economia sociale 

 Conoscere la natura e i caratteri delle aziende non profit e ETS 

 Conoscere la gestione delle aziende di produzione e di erogazione (cenni) 

 Conoscere il bilancio delle aziende di produzione e di erogazione (cenni) 

 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 i principali aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali della gestione del personale 

 Conoscere le caratteristiche e gli elementi della retribuzione 

 Conoscere la determinazione del costo del lavoro  

 Conoscere i principali protocolli per fronteggiare il Covid (educazione civica) 

METODI:  

 Lezioni frontali e lezioni in DDI 

 Case study 

 Lavori individuali  

 Ricerche online  

Le lezioni sono state svolte in presenza e in DDI in funzione delle disposizioni normative 

periodicamente comunicate, con una ripartizione indicative al 50%. Tale modalità ha comportato la 

necessità di adeguare la metodologia didattica e quindi il programma da svolgere adattandolo alla 

modalità di lezione svolta (presenza o DDI. Durante le lezioni in presenza, nella seconda parte dell’anno, 

si sono svolte le interrogazioni per la valutazione degli apprendimenti.  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Appunti dettati in classe; 

 Registro spaggiari  



 
 
 
 
 

 
 

 Google classroom, con inserimento materiale didattico predisposto dal docente 

 Utilizzo in classe di computer/I-Pad/cellulare non solo per accedere a Classroom, ma per reperire 

informazioni on line e svolgere ricerche. 

SPAZI:  

Aula, Google Classroom, Google meet 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Verifiche orali 

 Trattazione sintetica di un argomento 

 Risposte brevi 

 Esercizi tradizionali e compilazione di documenti 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
 

INDICATORI PUNTI Domand

a 1 

Domand

a 2 

Domand

a 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. 
 
Per le prove con esercizi tradizionali pratici: attribuzione di un punteggio predefinito a ciascun caso 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: BONIN TIZIANA 

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 

hanno lavorato con impegno altalenante partecipando con livelli di interesse diversificato in base alle 

attività proposte. A causa dell’emergenza sanitaria, si sono alternate lezioni in presenza con lezioni in 

DID, questa situazione ha causato un rallentamento nella realizzazione di un quaderno motorio 

iniziato già in classe quarta con la conoscenza delle disabilità in ambito motorio. 

 

CONTENUTI 

PCTO Sono state svolte 20 ore di PCTO così suddivise:  

 2 moduli di ginnastica per anziani (movimenti di scioltezza e mantenimento muscolare nelle persone 

prevalentemente anziane con problematiche dovute alla insorgenza delle artrosi, artriti, reumatoidi) 

L'importanza della musicoterapia e socializzazione nei gruppi di età avanzata. 

 6 moduli di conoscenza sulla disabilità degli atleti ipovedenti, incontri meet con allenatori-

accompagnatori di queste attività sportive. 

 10 moduli realizzazione quaderno motorio, una raccolta di giochi da effettuare in palestra, nei centri 

estivi, scuole di ogni grado, in parte già conosciuti, in parte codificati dagli alunni della classe 5. 

Ogni gioco è stato adattato alle disabilità presenti nella propria scuola (autismo-sindrome di Down e 

Tetraplegia) Tali moduli sono stati effettuati in palestra con la presenza alternata di alcune alunne 

con disabilità frequentanti la propria scuola. 

 2 moduli in cui gli alunni si sono dedicati alla stesura grafica del quaderno motorio. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Sono stati dedicati 4 moduli così suddivisi 

 2 moduli di Primo soccorso tenuto da l’insegnante di scienze motorie e da una volontaria del 

soccorso valdostano. 

 2 moduli di “presentazione del mondo universitario” tenuto da un tirocinante di scienze motorie 

Gli elementi che sono elencati di seguito sono stati affrontati poche volte in quanto l'emergenza 

sanitaria non ha permesso di effettuare le lezioni in presenza programmate: 

Elementi di preatletismo generali 
Tali argomenti sono stati svolti ad inizio anno e durante il riscaldamento. 



 
 
 
 
 

 
 

In DDI le lezioni di tipo pratico si sono svolte attraverso dei workout con la finalità di mantenere un 

mantenimento motorio per combattere la sedentarietà dovuta a tante ore davanti al computer. Queste 

lezioni erano organizzate con l’uso di tabata ritmati per allenamenti cardio vascolari, di scioltezza e 

tonicità muscolare. 

Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico 

Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette piccoli e grandi attrezzi 

nelle ore di presenza a scuola. 

 

Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale 

 

Elementi di ginnastica funzionale in circuito   
Giochi motori: giochi da presentati a bambini di varie fasce d’età con e senza disabilità  

Musica e movimento: lezioni con la musica per sviluppare il senso ritmico, la fantasia motoria. 

 

METODI 
Rispetto della gradualità e della progressione didattica 

 Analitico 

 Globale 
A seconda dell'attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti, rispettando la 

maturazione psico-somatica degli allievi e delle loro reali possibilità. 

 

STRUMENTI/MEZZI 

Attività individuali, a gruppi seguendo le normative anti covid   

Attività con attrezzi presenti in palestra (poi igienizzate come da normative covid) o al proprio domicilio  

 

SPAZI       

Palestre: uso delle 2 palestre presenti nella scuola.    

Attività all’aria aperta: Nelle stagioni più miti passeggiate nei dintorni, area verde di Saumont, Parco di 

Sant’Orso, Quota BP. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Test:  Sono  state eseguite verifiche mediante test motori e percorsi misti. 

Prove pratiche: effettuate in DID con indicazioni dell’insegnante riguardante forza equilibrio resistenza. 

Prove scritte: relazioni su argomenti affrontati in lezioni Meet o tratti dalla visione di link riguardanti: 

 Le Olimpiadi 

 Le disabilità motorie e dell’intelletto 

Valutazione realizzazione quaderno motorio: 

 capacità di spiegare un gioco,  

 codificarlo 

 presentarlo in spazi chiusi e aperti  

 renderlo fattibile a chiunque in ambito scolastico ed extrascolastico  

 Capacità di trovare delle varianti per gli alunni con disabilità  

Osservazione sistematica: 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. 

 

TEMPO 

Due moduli settimanali da 45 minuti 

 



 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ IN D.D.I. 

CONTENUTI 

 Video lezioni: scambi di conoscenze, discussioni e ricerche sulle disabilità e lo   sport 

(Paraolimpiadi, Special Olimpycs, storie di atleti con  disabilità) argomenti facilmente 

collegabili con materie del colloquio d’esame.   

 Allenamenti-test-prove pratiche: durante  le ore di scienze motorie virtuali sono state 

proposte varie attività pratiche facilmente eseguibili in piccoli ambienti come la propria casa o 

giardino, seguendo gli aspetti funzionali del corpo umano. 

 Aspetti funzionali: l’equilibrio, la forza arti superiori e inferiori, l’elasticità, capacità cardio 

vascolare, mobilità articolare 

 Fantasia motoria: preparare semplici coreografie attraverso l’uso di oggetti presenti in casa con 

movimenti ginnici semplici o complessi a seconda del proprio bagaglio motorio. 

METODI 

 Lezioni: con dialogo a distanza 

 Esercitazioni: guidate a distanza   

STRUMENTI/MEZZI 

 Multimediali: documenti Google, documenti caricati su classroom, ricerche su rete Google 

presentazioni, Google chat, Google calendar, Google meet 

 

VALUTAZIONE 

 Griglie: uso di griglie di valutazioni redatte a seconda degli obiettivi e argomenti. 

 Feedback: rimandi positivi o meno degli alunni all’insegnante sulle attività proposte, presenza e 

interesse continuo. 

  

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sport è salute per tutti gli individui perciò, nelle persone con disabilità, dovrebbe diventare il fattore 

trainante della loro vita, in modo tale che la disciplina sportiva migliori le condizioni fisiche e sociali. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Griglia di valutazione 
 

CRITERI 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 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:PERNA MARILENA 
 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI: 

Nel corso del presente anno scolastico 3 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, l’impegno e la 

partecipazione alle lezioni sono stati costanti e i risultati raggiunti soddisfacenti. 

 

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 
degli alunni, utilizzando una terminologia appropriata. 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


