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1. Presentazione dell’Istituto 



Il NUOVO Istituto Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi” nasce nell’anno scolastico 

2011/2012 dall’ accorpamento dell’Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” con l’Istituto- 

Tecnico Commerciale “E. Fermi”.L’Istituto Tecnico Economico “E. Fermi” nel tempo ha contribuito 

alla formazione, nel comprensorio Empolese Valdelsa, di professionisti dotati di buona cultura azien- 

dale, che è stata spesso utile alla creazione ad alla conduzione delle imprese del territorio, contri- 

buendo quindi al suo sviluppo sia economico che sociale.I ragionieri del “Fermi” si sono inseriti 

nelle aziende (spesso piccole e medie) affiancando di frequente l’imprenditore nelle scelte aziendali. 

Altri diplomati di questo indirizzo hanno scelto di mettere in pratica direttamente la valenza dei 

propri studi; hanno creato un’azienda e sono divenuti imprenditori di successo nella zona. Presso 

alcuni di questi, la scuola ha sempre organizzato visite didattiche e vere e proprie lezioni di “full 

immersion” aziendale durante le quali gli studenti comprendono, tra l’altro, la necessità di una 

approfondita formazione interdisciplinare a 360 gradi. Diversi diplomati sono diventati valenti diret- 

tori di banche operanti sul nostro territorio.L’indirizzo economico fornisce inoltre ai suoi studenti 

basi culturali generali solide, che permettono la prosecuzione degli studi verso ogni specializzazione; 

infatti, oltre ai naturali e tradizionali sbocchi universitari negli studi di economia, giurisprudenza, 

lingue, scienze politiche, i diplomati dell’ Istituto si indirizzano con successo anche verso tutte le 

altre facoltà universitarie ed operano nei campi più diversi. 

L’ ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”, che dal 1/9/2011 ha perso la propria autonomia 

amministrativa ed è stato aggregato all’ I.S.S. “Enrico Fermi”, trae origine dalla Regia Scuola di 

Avviamento Professionale “Leonardo da Vinci” fondata nel 1820 ed ubicata presso il convento di 

Santo Stefano degli Agostiniani in via L. da Vinci, affidata fino al 1889 all’insegnamento dei Padri 

delle Scuole Pie. Nel 1923 la Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di Av- 

viamento Professionale a tipo Commerciale e nell’anno 1937-38 viene aggiunta una sezione a 

tipo Agrario.In seguito all’abolizione dell’avviamento professionale e all’istituzione della scuola me- 

dia unificata (L. 31/12/1962) nasce l’attuale Istituto Professionale. 

Oggi l’Istituto, situato nell’edificio di via Fabiani 6 dall’anno 1976, pur non godendo più di autono- 

mia amministrativa, prosegue nel suo processo di rinnovamento, adeguandosi ad una realtà in 

continuo movimento. L’istituto è dotato di modernissimi laboratori, di rete wifi ed esprime una 

polivalente capacità progettuale tendente all’arricchimento continuo dell’offerta formativa. 

Da un recente rapporto elaborato dall’IRRE Toscana, basato su azioni di monitoraggio tese a definire 

la responsabilità, la flessibilità e l’integrazione quali assi portanti dell’autonomia scolastica, si rileva 

che la proposta dell’ISS “Fermi-Da Vinci” risulta ampia e organica, finalizzata al perseguimento dei 

risultati nel rispetto degli interessi degli studenti, ma   anche   alla considerazione delle 

difficoltà che possono incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è diffusa l’attenzione alla pre- 

disposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla didattica per il rafforzamento dell’inclu- 

sione. Gli insegnanti vedono nello sforzo comune di sostenere gli studenti anche una buona occa- 

sione di costruzione della propria identità. 

Inoltre l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza dell’istituto, 

che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diver- 

sità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione 

degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una intensa e articolata 

progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

 

 
2. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN SERVIZI SOCIO-SANITARI 

L’OPERATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI possiede le competenze necessarie per or- 

ganizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Il diploma da’ accesso alla funzione di 



Animatore socio-educativo nelle strutture comunitarie per bambini (ludoteche), giovani, diversa- 

mente abili (centri diurni socio-educativi) e anziani (RSA, vedi Regolamento regione Toscana 

08/08/2003 n. 47/R art. 11). 

Il titolo consente di proseguire gli studi all’Università soprattutto nelle Facoltà infermieristiche, 

Scienze della formazione, Psicologia, Servizi sociali. 
 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria ( Francese ) 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Metodologie operative 4 4 3   

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Scienze Umane e sociali 4 4    

Psicologia generale e applicata   4 4 5 

Anatomia ,Igiene e Cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Scienze integrate(Scienze della Terra e Bio- 

logia) 
2 2 

   

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Geografia  1    

Tecnica amministrativa ed Economia sociale    2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 
2 

    

Educazione musicale  2    

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 33 32 32 32 

 

3. Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 



Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Voso Elvira 
Docente 

( Coordinatore) 

Diritto 

Legislazione socio-sanitaria 

Maiuri Walter Docente Italiano e Storia 

Moretta Liliana Docente Matematica 

Nappolini Silvia Docente 
Igiene e Cultura medico- 

sanitaria 

Colella Claudia Docente Inglese 

Biancu Rosaria Docente Francese 

Parri Rosaria Docente Psicologia generale e applicata 

Spinuzza Maria Rosaria Docente 
Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 

Boretti Edoardo Docente Scienze Motorie 

Mancini Urania Docente Religione 

Zacchei Diva Docente Sostegno 

Mellea Eugenia Docente Sostegno 

De Conciliis Annamaria Docente Sostegno 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano e Storia Romano Giovanni Maiuri Walter Maiuri Walter 

Igiene e CMS Schipani Concetta 
Guglielmelli 

Mariarosa 
Nappolini Silvia 

Psicologia Bandini Stefania Grifi Mariagiovanna Parri Rosaria 

Diritto e LSS Marra Luisa Voso Elvira Voso Elvira 

Inglese CampagnaMargherita Colella Claudia Colella Claudia 

Francese Biancu Rosaria Biancu Rosaria Biancu Rosaria 

Tecnica Amm.va  Caparrini Carlo SpinuzzaMariaRosaria 

Scienze Motorie Boretti Edoardo Boretti Edoardo Boretti Edoardo 

Matematica Benincasa Luciana Fichera Davide Moretta Liliana 



Religione Marino Giulio Mancini Urania Mancini Urania 

Sostegno Zacchei Diva Zacchei Diva Zacchei Diva 

 
 

3.3 Composizione e storia della classe 

 
 

La classe risulta composta da 24 studenti, 6 maschi e 18 femmine quasi tutti provenienti dalla 

ex 4R. 

Al gruppo classe si sono aggiunte quest’anno due ragazze provenienti dalla terza R dell’anno 

passato ed un ragazzo della precedente 5 R che purtroppo nei primi mesi di scuola ha deciso di 

ritirarsi. 

Nella classe è presente un’ allieva con certificazione (ex legge 104/1992) che segue una 

programmazione differenziata allegata nel fascicolo personale.. 

Due alunni con BES/DSA necessitano di un piano di lavoro personalizzato che, in accordo con le 

famiglie, è stato adottato secondo i criteri stabiliti dal C d C. 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito modeste variazioni, la quasi totalità del 

gruppo classe ha seguito tutto il percorso scolastico insieme, ma, nonostante una frammentazione 

interna, la classe risulta ancora divisa in sottogruppi . 

Quanto alla continuità scolastica, la classe ha conosciuto durante il triennio il cambiamento di parte 

dei docenti del consiglio con effetti non proprio positivi sia sullo svolgimento dei programmi sia 

sullo sviluppo trasversale di metodologie e strategie di apprendimento. 

A questo si aggiunga il particolare periodo di emergenza sanitaria Covid-19 che almeno nel secondo 

periodo ha ,non poco ,demotivato ed isolato i ragazzi rallentando il processo di insegnamento- 

apprendimento. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe non presenta particolari problematiche di 

intemperanze disciplinari (fatta eccezione per alcuni episodi accaduti nel corso degli anni), da 

notare, invece, in positivo, il processo di integrazione dell’allieva con disabilità come evidenziato 

anche nel documento finale dell’alunna. 

Il livello di scolarizzazione è soddisfacente, nonostante una propensione alla distrazione. 

Il livello di partecipazione, la motivazione, lo spirito d’iniziativa, la capacità organizzativa e il 

rispetto delle consegne risultano disomogenei: un ristretto gruppo di studentesse, infatti, ha 

affrontato il quinto anno e la preparazione all’Esame di Stato con impegno costante e attenzione e 

ha ottenuto risultati proporzionati alla dedizione e alle capacità personali; un altro gruppo, invece, 

durante il corso dell’anno , non è riuscito a trovare la giusta motivazione e non si è dimostrato 

adeguatamente in grado di gestire il carico di studio e la pressione emotiva dell’ultimo anno, 

manifestando una discontinua partecipazione e una certa trascuratezza nello svolgimento dei 

compiti e nel rispetto delle scadenze. 

Dal punto di vista della preparazione e del profitto, parallelamente a quanto detto in precedenza, 

la classe presenta un quadro variegato: solo un ristretto gruppo di studentesse possiede un adeguato 

metodo di studio che ha permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e 

competenza; il resto della classe presenta ancora difficoltà nell’individuazione di un metodo di 

lavoro personale efficace, una difficoltosa rielaborazione autonoma dei contenuti e necessita di 

una costante guida nell’organizzazione concettuale. 



Se alcune studentesse ottengono risultati buoni e anche distinti, altre, anche a fronte di un impegno 

serio e costante, non raggiungono risultati proporzionati. È abbastanza diffusa la tendenza a 

mantenersi su un livello molto ‘scolastico’ di restituzione degli argomenti, frutto di uno studio 

prevalentemente mnemonico; solo alcune studentesse, e con sensibili differenze a seconda delle 

discipline, dimostrano capacità di rielaborazione personale e di collegamento, nonché un certo 

spirito critico e argomentativo. 

Per l’allieva con programmazione differenziata si può dire che ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

programmati. 

Relativamente alla preparazione professionale, nello svolgimento dei programmi delle discipline 

di indirizzo sono stati trattati temi utili a ragazzi che conseguiranno il diploma di tecnico dei Servizi 

Socio-Sanitari e che dovranno avere gli strumenti adeguati per inserirsi con responsabilità e in 

modo autonomo nelle diverse strutture sociali. Tranne qualche eccezione, la classe ha di norma 

dimostrato una discreta capacità di reazione anche alle modalita didattiche imposte dall’emergenza 

sanitaria, frequentando con sufficiente regolarità le video-lezioni e sforzandosi di farsi coinvolgere 

nonostante l’aumentata difficolta di concentrazione e organizzazione. 

In particolare , per tutti i periodi in cui è stata adottata la DAD anche se in modalità mista ,i docenti, 

con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo, hanno provveduto alla 

rimodulazione in itenere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi e semplificando le 

consegne e le modalità di verifica ,cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti per contrastare 

l’isolamento e la demotivazione degli stessi. Da parte loro, gli allievi, nonostante le difficoltà hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera continua ed assidua. 

 

 
3.4 Elenco dei candidati 

4 

 
 

Cognome e Nome 1^ Lingua Straniera 2^ Lingua Straniera 

Bruno Asia Inglese Francese 

Cardini Andrea Inglese Francese 

Centi Gaia Inglese Francese 

Corbinelli Gaia Inglese Francese 

Esposito Sara Inglese Francese 

Freschi Asia Stefania Inglese Francese 

Gammuto Eleonora Inglese Francese 

Giovannini Alessio Inglese Francese 

La Ruffa Giulia Inglese Francese 

Lupi Alessandro Inglese Francese 

Maltinti Federico Inglese Francese 

Manganaro Ivan Inglese Francese 



Manto Alessia Inglese Francese 

Marseglia Camilla Inglese Francese 

Mel Botti Ingrid Celine Inglese Francese 

Menichetti Rachele Inglese Francese 

Natale Francesca Inglese Francese 

Nocciolini Erica Inglese Francese 

Sabatini Giulia Inglese Francese 

Stifani Ginevra Inglese Francese 

Ulivelli Giulia Inglese Francese 

Vanni Sara Inglese Francese 

Vezzani Giulia Inglese Francese 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, al fine di consentire un percorso proficuo di ap- 

prendimento, sono state adottate strategie comprendenti strumenti compensativi e/o dispensa- 

tivi, per il dettaglio dei quali – come per gli specifici obiettivi della programmazione – si rinvia 

ai PEI/PDP di ciascuno. 

Il CdC ha provveduto, sulla base delle suddette programmazioni personalizzate, alla individua- 

zione delle modalità di partecipazione ed inclusione nel contesto scolastico e più adatte a con- 

sentire una adeguata preparazione all’esame di Stato. 

Nello specifico, ove previsto dal PDP, il CdC ha consentito l’utilizzo di mappe concettuali sia 

durante le prove scritte sia orali, l’uso del pc per agevolare la stesura scritta delle verifiche per 

chi presenta deficit ortografici e difficoltà nella scrittura corsiva, tempi aggiuntivi per le prove 

scritte, programmazione di tutte le verifiche. Nella valutazione sempre si è privilegiato l’aspetto 

contenutistico a quello formale (sia nella produzione scritta sia in quella orale), dando la possi- 

bilità – in presenza di difficoltà accertate nella produzione scritta – di compensare con la resti- 

tuzione orale durante i colloqui di verifica. 

Con tutta la classe e non solo con gli allievi con bisogni educativi speciali si è cercato di favorire 

un clima sereno nello svolgimento delle prove, scritte e/o orali, al fine di evitare che l’emotività 

pregiudicasse negativamente le prestazioni. 
 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo del percorso Periodo Du- 

rata 
Disci- 
pline 
coin- 
volte 

Luogo di 
svolgi- 
mento 



 

FORMAZIONE 

ALLA 
SICUREZZA 

a.s. 
2018-2019 

 
10 ore 

a cura del dott. G. 
Corsi, RSPP 
dell’Istituto 

Spazio “Ro- 
tonda” c/o isti- 
tuto Fermi 

FORMAZIONE ALLA 

PRIVACY 

a.s. 
2018-2019 

 
3 ore 

 
Diritto 

 

Aula della 

classe 

FORMAZIONE SULLA 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

 

a.s. 

2018-2019 

 
2 ore 

Diritto 

Psicologia 

Met. oper- 

ative 

 
Aula della 

classe 

FORMAZIONE 

SU PIATTA- 
FORMA TRIO: 

  

 

 

 

 

 
Il numero di 

ore deve es- 

sere quanti- 

ficato sulla 

base del 

numero di 

corsi seguiti 

da ciascun 

alunno. 

Gli alunni 

con- 

segnerann o 

gli attestati 

dei corsi 

frequentati 

con suc- 

cesso. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Attività svolta da 
remoto 

• L’ausilio della do- 
motica ai diversa- 
mente abili 

  

• Lo sviluppo della pro- 
mozione della salute 
nel contesto 
ospedaliero della rete 
Toscana 

Le routine e i rituali 

nello sviluppo psico- 

fisico di un bambino 

• Cyberbullismo 

• La motivazione delle 

risorse umane op- 

eranti nel volontari- 

ato 

• Ambiente e 

politiche am- 

bientali 

• Assistere in casa il 

malato di Parkinson 

• L’operatore di as- 

sistenza domicili- 

are per gli anziani 

• Gli interventi per gli 

anziani nel sistema 

integrato della Soci- 

età della Salute 

• Progettazione di 
interventi sociali 

 
 

a.s. 
2020-2021 

Igiene, Anato- 

mia e Cultura 

medico- sani- 

taria 

 

Psicologia 

generale e ap- 

plicata 

 

Diritto e 

legisla- 

zione so- 

cio-sani- 

taria 

 

Tecnica am- 

ministrativa 

ed economia 

sociale 



PROGETTO 

“FILIERA ETICA E LA- 

VORO” 

a.s.2020- 
2021 

II quadrim. 

2 ore Diritto Tec- 

nica amminis- 

trativa 

Attività svolta da 
remoto 

PROGETTO 

“VERSO TOSCANA 

2030” 

Simulazione d’im- 

presa cooperativa 

a.s. 
2020-2021 

II quadrim. 

6 ore Diritto Tec- 

nica amminis- 

trativa 

Attività svolta da 
remoto 

PROGETTO 

“IL RUOLO DELLA 

CLOWNTERAPIA E DE- 

GLI ALBI ILLUSTRATI 

ALL’INTERNO 

DELL’OSPEDALE 

PEDIATRICO” 

a.s. 
2020-2021 

II quadrim. 

2 ore Psicologia Attività svolta in 
modalità mista 
(presenza+DDI) 
dall’aula di classe 

 

L’organizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ha subito a causa 

dell’emergenza sanitaria un significativo impoverimento, compromettendo per gli studenti la 

possibilità di svolgere periodi di stage presso strutture di settore. 

La pianificazione iniziale prevedeva infatti, da accordi con gli studenti e le loro famiglie, di 

concentrare le attività del terzo e quarto , anno alla fine della classe quarta, con la partecipazione ad 

un tirocinio di 4 settimane , all’estero tramite il programma Erasmus+ , per alcuni di essi ,mentre 

per gli altri, attraverso l’inserimento presso enti del terzo settore; per il quinto anno era previsto un 

ulteriore periodo di stage ad integrazione del monte ore. Le restrizioni negli spostamenti e le misure 

di prevenzione del contagio da Covid-19 hanno imposto l’annullamento delle attività stabilite per 

l’a.s. 2019/20 e impedito l’organizzazione delle esperienze “in presenza” per l’anno in corso. 

Per il dettaglio dei percorsi personalizzati si rimanda alla documentazione relativa . In sintesi: 

CLASSE TERZA a.s. 2018/19: attività formative di base. 

CLASSE QUARTA a.s. 2019/20 nessuna attività di Stage 

CLASSE QUINTA a.s. 2020/21: formazione a distanza e laboratori in modalità mista. 

 

 
6   Attivita’ e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

In riferimento alle suddette attività, è stato previsto dal 01-02-2021 al 15-02-2021, un periodo di 

pausa didattica secondo le modalità definite dal collegio dei docenti del 06/11/20, delibera n° 38, 

con recupero in itinere alla fine del quatrimestre per un tempo massimo di due settimane. Per le 

eventuali lacune emerse durante il quadrimestre, ogni docente ha provveduto ad azioni di 

recupero/potenziamento in itinere con particolare attenzione ai nuclei tematici fondamentali, 



attraverso lavori di gruppo, ricerche, utilizzo di materiali audiovisivi etc. Gli obiettivi raggiunti, 

nelle attività di recupero, sono state nel complesso soddisfacenti, sebbene per alcuni alunni 

permangano alcune lacune in italiano, matematica. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”(a.s. 2018/19 e 2019/20) 
 

 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Progetto “Il mondo di Alice” 

Conferenza-spettacolo su bullismo e cyberbullismo tenutasi 

presso la palestra dell'Istituto a cura delle esperte esterne dott.ssa 

Laura Cioni e dott.ssa Federica Giuliani. 

Psicologia Igiene Diritto 

Progetto “ Da vicino nessuno è normale” 

Serie di 3 incontri sul tema del disagio psichico e della salute 

mentale tenuti da due professioniste esterne, le dott.sse Laura 

Cioni e Claudia Vallebona 

Psicologia Italiano Igiene Diritto 

 

 

 

6.3 Attività attinenti a “Educazione Civica”(a.s. 2020/21) 

Tematiche ore Docenti materie Contenuti Conoscenze 

COSTITUZIONE 

Studio degli 

Statuti regionali 
2 Diritto e Leg- 

islazione so- 

cio-sanitaria 

Le novità introdotte dalla 

L.Cost. n.3 del 2001 

Il riparto territoriale 

delle competenze nel 

sistema di protezione 

sociale 

Conoscere la programma- 

zione della rete dei servizi so- 

ciali. 

Conoscere la gestione e il fi- 

nanziamento dei servizi so- 

cio-sanitari 

Educazione al 

volontariato e 

cittadinanza at- 

tiva. Diritti ed 

istituti di par- 

tecipazione 

4 Psicologia Il lavoro in ambito sociale 

e socio-sanitario 

Le professioni di aiuto Le 

abilità di counseling 

La capacità di progettare un 

intervento individualizzato 

Educazione alla   Le questioni aperte del Le organizzazioni mafiose attive 

legalità e contrasto  nostro paese, la ver- nel nostro paese e la loro 

alle mafie  gogna delle mafie diffusione nel mondo: origine e 

 Storia dall’800 a oggi; mafia 
siciliana, camorra e 

sviluppo. I canali di arricchimento 
dei gruppi mafiosi. 

  ‘ndrangheta  

 



 Il concetto di 

“costituzione” nella 

storia dell’umanità. 

  Un viaggio storico 

attraverso le più 

significative costituzione 

della cultura europea. Dalle 

costituzioni dell’antica 

Grecia alla Costituzione 

Italiana del 1948. 

Il concetto di costituzione. 

La struttura e il funzionamento 

basilare delle costituzioni euro- 

pee più significative dall’anti- 

chità ad oggi 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 per 

lo sviluppo sos- 

tenibile 

3 Francese Responsabilité sociale et 

citoyenneté active 

Conoscere e riconoscere gli 

sprechi 

Conoscere e riconoscere i valori 

alla base dello sviluppo sos- 

tenibile 

Tutela delle 2 Diritto e L’azienda e i suoi segni Conoscere l’azienda i segni 

identità e 

produzioni 

 Legislazione 

socio-sanitaria 

distintivi. 

Tutela del marchio 

che la distinguono. Cono- 

scere la tutela del marchi e 

del made in Italy 

Norme di 

protezione civile 

4 Diritto e Leg- 

islazione so- 

cio-sanitaria 

Il ruolo del terzo settore 

nel sistema di protezione 

sociale; Le società mutu- 

alistiche; 

Conoscere la disciplina e i 

caratteri fondamentali delle 

società mutualisticheCono- 

scere 

   Le diverse tipologie di 

cooperative sociali. 

le caratteristiche e le finalità 

delle cooperative sociali 

Educazione alla 

salute e al 

benessere 

4 Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inglese 

Principali interventi di 

educazione alla salute ri- 

volti agli utenti e ai loro 

familiari 

Qualifiche e competenze 

delle figure operanti nei 

servizi 

   
Elaborazione di un 

progetto di intervento 

Organizzazione dei servizi social 

e sanitari e delle reti formali e in- 

formali 

    

Conoscere le principali di- 

pendenze e relativi effetti 

sulla salute 

  

3 

 

Addiction; sub- 

stance abuse 

 

 



 

 
Conoscenza storica 

del territorio 

 
2 

 

 
 

Storia 

 

L'or- 

ganizzazione 

del territorio 

empolese e i 

flussi commer- 

ciali in epoca 

romana 

 

 
 

La città romana di Empoli, 

l’economia antica del territo- 

rio e l’organizzazione dei traf- 

fici commerciali. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Norme 

Comportamenali 

1 Diritto e Leg- 

islazione so- 

cio-sanitaria 

I principi deontologici 

delle professioni socio- 

sanitarie 

Conoscere i principi fonda- 

mentali dell’etica e della 

deontologia professionale 

del lavoro sociale. 

Identità digitali 1 Economia 

Aziendale 
Sistema Pubblico di 

identità digitale (SPID) 

Posta elettronica 

certificata (PEC) 

Conoscere cos’è lo Spid, a 

cosa serve e come creare 

un’account; 

Conoscere che cos’è la PEC e il 

suo utilizzo 

Tutela dei dati 2 Diritto e Leg- 

islazione so- 

cio-sanitaria 

La privacy e il trat- 

tamento dei dati 

sanitari 

Conoscere la normativa in mate- 

ria di tutela della privacy e in 

particolare delle modalità e i req- 

uisiti del trattamento dei dati in 

ambito socio- 

sanitario 

 

 

 

 

 

 
Educazione ai 

social media 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

Le problematiche della 

propaganda 

Il “capitalismo della 

sorveglianza”; 

la tecnologia persuasiva; le 

grandi questioni aperte 

dall’iper-connessione (salute 

mentale, democrazia, discrimi- 

nazione); 

possibili soluzioni e com- 

portamenti positivi a livello 

individuale e collettivo. 

 



 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La maggioranza degli alunni della classe è iscritta dall’a.s. 2019/20 ai corsi organizzati dall’istituto 

per conseguire la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Disagio e disabilità Igiene, Psicologia, Inglese, Di- 

ritto e Italiano,francese 

Gli anziani Igiene, Psicologia, Inglese, 

Scienze Motorie,Francese 

Isolamento e solitudine Igiene, Psicologia, Inglese, 

Scienze Motorie,Francese 

Le figure professionali del settore socio-sanitario e la 

tutela del lavoro 

Italiano, Igiene, Psicologia, In- 

glese, Scienze Motorie,Francese 

Le dipendenze Italiano, Igiene, Psicologia, Di- 

ritto ,Inglese,Francese 

I diritti umani Storia,Inglese, Psicologia, Di- 

ritto,Francese 

 

 

 

 

 

6.5 Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana 

studiati durante il quinto anno : 

 C. Baudelaire: Spleen, Corrispondenze, L’albatro (Fiori del male). 
 E. Zola: L’Assommoir (contenuti generali). 
 O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray. 

 G. Carducci: Pianto antico, San Martino (Rime Nuove), Nevicata (Odi Barbare). 

 G. Verga: La Lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi), I Malavoglia (contenuti generali) 

La roba (Novelle Rusticane), Mastro Don Gesualdo (contenuti generali). 

 G. Pascoli: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono (Myricae), Gelsomino 

Notturno (Canti di Castelvecchio), Il fanciullino (Saggio) 

 G. D’Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto (Laudi), Il piacere (contenuti 

generali). 
 F. Kafka: La metamorfosi. 
 I. Svevo: La Coscienza di Zeno (contenuti generali) 

 L. Pirandello: L’Umorismo (saggio), Il fu Mattia Pascal, “Uno, nessuno e centomila”, Il 
treno a fischiato (Novelle per un anno), Così è (se vi pare), Sei personaggi in ceca d’au- 
tore. 



 G. Ungaretti: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati (L’alle- 
gria) 

 E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo (Ossi di seppia), Non recidere 

forbici quel volto, La casa dei doganieri (Le occasioni), Ho sceso dandoti il braccio 

(Satura). 
 S. Quasimodo: Ed è subito sera (Ed è subito sera). 
 U. Saba: Goal (Canzoniere). 
 P. Levi: Se questo è un uomo (contenuti generali). 

I. Calvino: Se una notte d’inverno un viaggiatore (contenuti generali 

6.6 Gli insegnanti delle discipline di indirizzo hanno predisposto gli argomenti per la ste- 

sura degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti del percorso di studio. Gli argo- 

menti sono stati assegnati agli alunni entro il 30 aprile 2021 e saranno trasmessi dal candidato 

al docente di riferimento (e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto) entro 

il 31 maggio 2021. 

La seguente tabella illustra gli argomenti assegnati rispettivamente ai candidati interni (non viene 

esplicitato l’abbinamento tra candidato e titolo dell’elaborato secondo le indicazioni del Garante 

della privacy, nota del 21 marzo 2017, prot. 10719). (Vedi allegato) 

 
6.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Nell’a.s. 2018/2019 diverse alunne hanno partecipato al Progetto Tutoring, finalizzato a formare 

tutor scolastici allo scopo di seguire e aiutare gli alunni della classi prime nelle varie attività 

organizzative del primo anno (gita , accoglienza, organizzazione elezioni rappresentati, attivi di 

classe). Durante il primo anno del triennio la classe ha fatto un viaggio di istruzione a Napoli e 

Pompei ed un’uscita didattica di un giorno alla comunità di San Patrignano come arricchimento del 

bagaglio culturale di ciascuno studente e approfondimento degli argomenti svolti. Inoltre ha 

partecipato alla rappresentazione teatrale in lingua francese dal titolo “Oranges amères” presso il 

teatro Shalom di Empoli. 

 

 
6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La maggior parte delle attività normalmente proposte dall’istituto agli studenti 

delle classi quinte sono state annullate o sospese per l’anno scolastico in corso; 

l’unica attività strutturata di orientamento svolta quest’anno è l’incontro “Orienta il 

tuo futuro”, tenuto dagli operatori dell’Associazione Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario. 

 

7. Programmazione delle attivita’ didattiche 
 
 

Materia: Letteratura Italiana Docente: prof. Walter Maiuri 

Classe: 5 R Servizi Socio Sanitari 

Libro di testo adottato: 
Laboratorio di letteratura, dal Positivismo alla letteratura contemporanea, 

Sambugar M., Salà G., Ed. la Nuova Italia, Vol. 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Macroargomenti svolti Ore 
Obiettivi minimi per considerare il mod- 

ulo,macroargomento, unità didattica superata 

Positivismo, Decadentismo, Estetismo 
6 

Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

Poesia Simbolista. Ro- 

manzo naturalista Romanzo 

estetizzante 

4 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

G. Carducci: vita, opere, pensiero e poet- 

ica 4 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 
guaggio 

G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica 
8 

Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

G. Pascoli: vita, opere, pensiero e 

poetica 

8 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e 
poetica 

8 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

Poesia crepuscolare e futurista. 

Le Avanguardie. 

Narrativa della crisi 

5 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

I. Svevo: vita, opere, pensiero e poetica 
8 

Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 
guaggio 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero e po- 

etica 8 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poet- 

ica) 

8 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 
guaggio 

 
Ermetismo e Antiermetismo 

3 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

E. Montale: vita, opere, pensiero e poet- 

ica 

8 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

Neorealismo, Sperimentalismo e Post- 

moderno. 

2 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

Calvino: vita, opere, pensiero e 
poetica 

3 
Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di lin- 

guaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Conoscenze o contenuti trattati: Definizione generale e inquadramento storico degli autori, dei movimenti e 

del pensiero letterario. 

Abilità: Conoscere, riferire, commentare passi scelti, contestualizzandoli con rifer- 
imento alla poetica dei vari autori e alle problematiche del periodo storico di 
riferimento. 

Conoscenze o contenuti trattati:  C. Baudelaire: Spleen, Corrispondenze, L’albatro (Fiori del male). 

 E. Zola: L’Assommoir (contenuti generali). 

 O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray. 

 G. Carducci: Pianto antico, San Martino (Rime Nuove), Nevicata 

(Odi Barbare). 

 G. Verga: La Lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi), I Malavo- 

glia (contenuti generali) La roba (Novelle Rusticane), Mastro 

Don Gesualdo (contenuti generali). 

 G. Pascoli: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono 

(Myricae), Gelsomino Notturno (Canti di Castelvecchio), Il fanciul- 

lino (Saggio) 

 G. D’Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto (Laudi), 

Il piacere (contenuti generali). 

 F. Kafka: La metamorfosi. 

 I. Svevo: La Coscienza di Zeno (contenuti generali) 

 L. Pirandello: L’Umorismo (saggio), Il fu Mattia Pascal, “Uno, 

nessuno e centomila”, Il treno a fischiato (Novelle per un anno), 

Così è (se vi pare), Sei personaggi in ceca d’autore. 

 G. Ungaretti: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mat- 

tina, Soldati (L’allegria) 

 E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola 

nel pozzo (Ossi di seppia), Non recidere forbici quel volto, La casa 

dei doganieri (Le occasioni), Ho sceso dandoti il braccio (Satura). 

 S. Quasimodo: Ed è subito sera (Ed è subito sera). 

 U. Saba: Goal (Canzoniere). 

 P. Levi: Se questo è un uomo (contenuti generali). 

 I. Calvino: Se una notte d’inverno un viaggiatore (contenuti generali). 

Abilità: Conoscere, riferire, commentare passi scelti, contestualizzandoli con rifer- 
imento alla poetica dei vari autori e alle problematiche del periodo storico di 
riferimento. 

Metodologie: Utilizzo testo in adozione, lezioni frontali, documenti multimediali, video 

lezioni, DDI (Didattica Digitale Integrata), spaced learning, link di ap- 

profondimento. 

Criteri di valutazione: Griglie di valutazione delle prove, concordate e approvate in sede di diparti- 

mento. Verifiche scritte e orali. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
Libro di testo in adozione, L.I.M., Rete web. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: Storia Insegnante: prof. Walter Maiuri 

Classe 5R Servizi Socio Sanitari 

Libro di testo 

adottato: 
Memoria e futuro. Dal novecento al mondo attuale, Paolo di Sacco ed. SEI, Vol. 3 

 

 
Macroar- 
gomenti svolti 
nell’anno 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Il tempo della Belle Epoque. 

Europa, Stati Uniti, Russia, Giappone e 

Cina 
7 

Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

L’Italia di Giolitti. 

Il Nazionalismo europeo 7 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

Prima Guerra Mondiale: cause, eventi, 
conseguenze ed effetti 8 

Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 
nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 
Interdisciplinarità. 

Rivoluzione Russa 

6 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

Primo dopoguerra: 

Germania di Weimar, 

Scalata del Fascismo. 
7 

Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

Totalitarismi e democrazie. 

Crisi del 1929. 

Stalinismo, Fascismo, Nazismo. 
8 

Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

Seconda Guerra Mondiale: cause, 

eventi, conseguenze. 

Shoah. 

Olocausto nucleare. 

8 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

Secondo dopoguerra. 

La “Guerra Fredda”: crisi, distensionee 
crollo del comunismo. 

La contestazione giovanile, 

7 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

La nascita dell’Europa Unita 

5 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed attualizzazione. 

Interdisciplinarità. 

L’Italia dal 1945 ad oggi 5 Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, eco- 

nomiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 

  attualizzazione. Interdisciplinarità. 

 

 

 



Abilità: Inquadramento storico e geografico, comprensione delle dinamiche storiche di 

causa-effetto ma anche politiche, economiche e di pensiero, interdisciplinarietà, 

elaborazione dei dati, confronto delle fonti, confronto e dibattito in classe, at- 

tualizzazione delle dinamiche storiche. 

Metodologie: Utilizzo testo in adozione, lezioni frontali, documenti multimediali, video 

lezioni, DDI (Didattica Digitale Integrata), spaced learning, link di approfondi- 

mento. 

Criteri di valutazione: Griglie di valutazione delle prove, concordate e approvate in sede di diparti- 

mento. Verifiche scritte e orali. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo in adozione, L.I.M., Rete web. 



Macroargomenti svolti di 

Diritto-Legislazione socio-sanitaria 

ore 
 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito: 

Dal Welfare State al Welfare Mix 20 
Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma corrette Capacità 

di individuare i principali nessi Individuare correlazioni 

corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli argo- 

menti studiati 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

  

Nuove modalità di intervento e principi che regolano il 

sistema integrato degli interventi: la legge quadro n. 

328/2000 

Le reti sociali; 

L’integrazione socio-sanitaria 

Abilità:  Essere in grado di saper comprendere la portata della 

legge 328/2000 

Saper riconoscere il Sistema integrato rispetto a 

tutte le aree di intervento . 

Il diritto alla salute (art. 32 Co- 
stituzione) 

20 
Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma corrette Capacità 

di individuare i principali nessi Individuare correlazioni 

corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli argo- 

menti studiati 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

  

Il diritto alla salute art. 32 Costituzione 



Abilità:  Essere in grado di saper comprendere l’art. 32 del- 

la Costituzione 

Saper distinguere i diversi livelli di programma- 

zione; saper individuare gli enti del terzo settore. 

Le società cooperative 20 
Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma corrette Capa- 

cità di individuare i principali nessi Individuare correla- 

zioni corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli 

argomenti studiati 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 Definizione di società. Contratto di società 

Società lucrative e società mutualistiche. 

Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa: forma 
societaria, principio della variabilità del ca- pitale sociale, 

mutualità. 

I Soci delle cooperative e la loro partecipazione. Le coo- 

perative sociali. 

Le cooperative di tipo A e di tipo B 

Abilità:  Essere in grado di distinguere lo scopo lucrativo da 

quello mutualistico 

Essere in grado di differenziare le cooperative di tipo A e 

di tipo B; 

 

 

Il sistema delle Autonomie Ter- 

ritoriali e le organizzazioni non 

profit 

20 
Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma corrette Capacità 

di individuare i principali nessi Individuare correlazioni 

corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli argo- 

menti studiati 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 

 

* 

 

* 

La riforma del Titolo V della Costituzione della 

Repubblica italiana legge n. 3 del 2001; 

La sussidiarietà: sussidiarietà verticale e orizzonta- le Art. 

118 Costituzione; 

Il sistema delle autonomie local2i 0e regionali; I Co- 

muni 

Le Province e le Città metropolitane; Le Re- 

gioni; 

Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni 

art.117 Costituzione ; 

Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore; 

La programmazione territoriale per la salute e il benessere; 

La riforma del terzo settore e le principali novità dei decreti 

attuativi; 

L’impresa sociale e la sua disciplina. 

Abilità:  Saper comprendere la portata innovativa della ri- 

forma costituzionale del 2001; 

Saper individuare le diverse forme di autonomia 

riconosciute agli enti territoriali 

Saper distinguere i diversi livelli di programma- 



  zione; saper individuare gli enti del terzo settore. 

Metodologie:  
Lezioni frontali e interattive, flipped classroom, analisi di casi, pro- 

blem solving, discussione libera e/o guidata, utilizzo della L.I.M, 

lavori con interventi di 

esperti, conferenze, dibattiti e visite guidate. 

Criteri di valutazione:   

Valutazione scritta e orale 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 
Libro di testo, dispense, slide, mappe concettuali, Codice Civile, 
Costituzione, leggi, articoli di giornali e 

riviste, Internet 

 

 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
a.s. 2020-2021 

 
 

Macroargomenti svolti 

 

1. LE PRINCIPALI TEORIE 

PSICOLOGICHE PER I SERVIZI 

SOCIO-SANITARI 

Ore 

20 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Concetto di personalità secondo le varie teorie. 

Differenze tra le posizioni di Adler e Jung rispetto a Freud. 

I bisogni e l’influenza sul comportamento. 

Gioco e setting in M. Klein; preoccupazione materna, 

madre sufficientemente buona e oggetto transizionale 

secondo D. Winnicott; organizzatori psichici e sindromi da 

deprivazione secondo R. Spitz. 

    

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

CONOSCENZE: 

Le teorie della personalità: tipologiche, dei tratti e2p1sicoanalitiche. 

Teorie dei bisogni. 

La psicoanalisi infantile: M. Klein, D. Winnicott e R. Spitz. 

La teoria sistemico relazionale 

Implicazioni e applicazioni pratiche. 

 

Abilita’: 
Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche cogliendone le 

caratteristiche essenziali. 

Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della personalità, della 

relazione comunicativa e dei bisogni. 



Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 

In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, uso 

di mentimeter. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta multipla, 
vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione formativa: 
rubric di valutazione per compiti autentici (realizzazione di ppt a 
gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, prove pratiche e 
simulazioni delle prove dell'esame di stato. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno degli 

Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT preparati dal 

docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Macroargomenti svolti 

 

3. LA PROFESSIONALITA’ 

DELL’OPERATORE SOCIO- 

SANITARIO 

Ore 

10 

 

 
Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Definire l’OSS, i suoi compiti, i suoi principi deontologici, 

ciò che deve essere e saper essere. 

Il burnout e gli altri rischi professionali. 

Il piano di intervento individualizzato e le sue tappe 

    

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La figura dell’Operatore socio-sanitario e i sui principi deontologici. 
22 

I rischi professionali: il burnout. 

La relazione di aiuto e le capacità comunicative e relazionali. 

Tappe per la realizzazione di un piano di intervento individualizzato. 

 

Abilita’: 
Identificare le caratteristiche professionali e personali di un OSS. 

Riconoscere gli elementi su cui si basa la relazione d’aiuto. 

Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano di intervento 

individualizzato. 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 



 In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, uso 

di mentimeter. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta multipla, 
vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione formativa: 
rubric di valutazione per compiti autentici (realizzazione di ppt a 
gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, prove pratiche e 
simulazioni delle prove dell'esame di stato. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno degli 

Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT preparati dal 

docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 

 
 

Macroargomenti svolti 

 

4. L’INTERVENTO SUI NUCLEI 

FAMILIARI E SUI MINORI 

Ore 

20 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Le varie forme di maltrattamento. 

Cos’è e cosa provoca la violenza assistita. 

Interventi a favore del minore e della famiglia in caso di 

maltrattamenti psicologici. 

Cos’è, come si manifesta e si combatte la SAP. 

Le fasi dell’intervento. 

Terapie con i minori: il gioco e il disegno. 

Servizi per la famiglia e i minori: socio-educativi, a 

sostegno della genitorialità e residenziali 

   

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Sintesi sulle varie tipologie di maltrattamento. 

Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita; le 

separazioni conflittuali; la Sindrome da Alienazione Parentale 

(sintetizzare). 

 
L’intervento sui minori vittime di maltrattamento: rilevamento, 

diagnosi, intervento. Il compito del Tribunale 2de3i minorenni. 

Esempi di terapie: gioco e disegno. 

Servizi a sostegno delle famiglie e dei minori. 

Abilita’: 
Riconoscere le caratteristiche della violenza assistita individuando le 

possibili reazioni psicologiche del minore. 

Individuare le diverse fasi dell’intervento a sostegno e tutela del 

minore abusato. 

Riconoscere le varie tipologie di intervento e i servizi attivabili in base 

alle peculiarità assistenziali. 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 



 In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, 

uso di mentimeter. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta 
multipla, vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione 
formativa: rubric di valutazione per compiti autentici 
(realizzazione di ppt a gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, 
prove pratiche e simulazioni delle prove dell'esame di stato. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno 

degli Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT 

preparati dal docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Macroargomenti svolti 

 

 

5. L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

Ore 

15 

 
Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
Le disabilità in generale e quella intellettiva: cosa 

colpiscono; i comportamenti problema. 

I comportamenti problema. 

Presa in carico dei disabili e tipologie di servizi. 

 

    

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Le disabilità: varie tipologie e Disabilità intellettiva (ripasso 

introduttivo). 

I comportamenti problema e le reazioni che suscitano. 

I tipi di intervento ai comportamenti problema2(4sostitutivi e punitivi). 

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

servizi 

Abilita’: 
Riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano le disabilità, 

in particolare quella intellettiva. 

Individuare le varie tipologie di interventi e servizi attivabili. 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 

In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, 

uso di mentimeter. 



Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta multipla, 
vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione formativa: 
rubric di valutazione per compiti autentici (realizzazione di ppt a 
gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, prove pratiche e 
simulazioni delle prove dell'esame di stato. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno 

degli Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT 

preparati dal docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 

Macroargomenti svolti Ore 
 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

I tipi di psicofarmaci. 

Caratteristiche e obiettivi di psicoanalisi, terapia 

comportamentale, terapia cognitiva, terapia sistemico- 

relazionale e umanistica. 

Caratteristiche delle terapie alternative. 

La malattia mentale prima e dopo la legge Basaglia e le 

funzioni del Dipartimento di salute mentale. 

 

 25 
6. L’INTERVENTO SULLE  

PERSONE CON DISAGIO  

PSICHICO  

    

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

La terapia farmacologica. 

La psicoterapia: caratteristiche e finalità. 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

I vari approcci in ambito psicoterapeutico. 

Le terapie alternative: arte terapia, pet therapy e clown therapy. 

 I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico. 

Abilita’: 
Riconoscere le varie categorie di farmaci. 

Riconoscere le caratteristiche e le differenze di approccio tra le varie 

psicoterapie. 

Individuare le varie tipologie di interventi e servizi attivabili. 

25 

 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 

In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, 

uso di mentimeter. 

 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta 
multipla, vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione 
formativa: rubric di valutazione per compiti autentici 
(realizzazione di ppt a gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, 
prove pratiche e simulazioni delle prove dell'esame di stato. 

 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno 

 

 



 
 
 

Macroargomenti svolti 

 
7. L’INTERVENTO SUGLI 

ANZIANI 

Ore 

15 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
Classificazione delle demenze e danni provocati. 

Le varie terapie di tipo cognitivo e la TO. 

Caratteristiche dei vari servizi (domiciliari, semi- 

residenziali e residenziali). 

   

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Ripasso dello schema generale di classificazione delle demenze e dei 

danni da esse provocati. 

Le terapie: ROT, reminiscenza, comportamentale. 

La terapia occupazionale (TO). 

Principali caratteristiche dei servizi per gli anziani. 

Abilita’: 
Distinguere le varie tipologie di demenze e i relativi sintomi. 

Distinguere le caratteristiche che contraddistinguono le varie terapie. 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 

In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, 

uso di mentimeter. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta 
multipla, vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione 
formativa: rubric di valutazione per compiti autentici 
(realizzazione di ppt a gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, 
prove pratiche e simulazioni delle prove dell'esame di stato. 

26 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno 

degli Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT 

preparati dal docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 

degli Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT 

preparati dal docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 



Macroargomenti svolti 

 
8. L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIPENDENTI 

Ore 

15 

 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Classificazione delle droghe. 

Disturbi indotti da sostanze e da uso di sostanze. 

Effetti fisici, psicologici e sociali delle dipendenze. 

Principali trattamenti farmacologici nelle dipendenze. 

Compiti del SERD. 

Diverse tipologie di comunità. 

Gruppi di auto aiuto. 

   

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Sintesi sulla dipendenza dalla droga: classificazione delle sostanze in 

base alle caratteristiche farmaceutiche; disturbi da dipendenza. 

Le nuove forme di dipendenza. 

La dipendenza dall’alcol. 

L’intervento su tossicodipendenti e alcoldipendenti: dove e come. 

Abilita’: 
Distinguere i diversi tipi di droghe / tipologie di bevitori e i loro effetti. 

Riconoscere i disturbi correlati e le implicazioni nella vita quotidiana. 

Riconoscere gli effetti sulla persona e la famiglia. 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 

In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, 

uso di mentimeter. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta 
multipla, vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione 
formativa: rubric di valutazione per compiti autentici 
(realizzazione di ppt a gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, 
prove pratiche e simulazioni delle prove d2el7l'esame di stato. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno 

degli Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT 

preparati dal docente; Video tematici; Letture dalle opere dell’autore. 
 



Macroargomenti svolti 

 
8. L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIPENDENTI 

Ore 

15 

 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Classificazione delle droghe. 

Disturbi indotti da sostanze e da uso di sostanze. 

Effetti fisici, psicologici e sociali delle dipendenze. 

Principali trattamenti farmacologici nelle dipendenze. 

Compiti del SERD. 

Diverse tipologie di comunità. 

Gruppi di auto aiuto. 

   

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Sintesi sulla dipendenza dalla droga: classificazione delle sostanze in 

base alle caratteristiche farmaceutiche; disturbi da dipendenza. 

Le nuove forme di dipendenza. 

La dipendenza dall’alcol. 

L’intervento su tossicodipendenti e alcoldipendenti: dove e come. 

Abilita’: 
Distinguere i diversi tipi di droghe / tipologie di bevitori e i loro effetti. 

Riconoscere i disturbi correlati e le implicazioni nella vita quotidiana. 

Riconoscere gli effetti sulla persona e la famiglia. 

Metodologie: 
In presenza: Lezioni interattive, flipped classroom, debate e cooperative 

learning. 

In DAD: visione di video e commento, discussioni sugli argomenti trattati, 

uso di mentimeter. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche sommative per l’apprendimento (test a risposta 
multipla, vero e falso; domande a risposta aperta); Valutazione 
formativa: rubric di valutazione pe2r 8  compiti autentici 
(realizzazione di ppt a gruppo) e autovalutazione. Esercitazioni, 
prove pratiche e simulazioni delle prove dell'esame di stato 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Manuale: A. Como – E. Clemente – R. Danieli –La comprensione e 

l’esperienza. Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno 

degli Istituti professionali servizi socio-sanitari, Paravia (2017); PPT 

preparati dal docente; Video tematici; Letture dalle opere di autore. 

 

Docente: Prof.ssa Nappolini Silvia 

1. 
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Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Principali bisogni socio-sanitari e 

socio assistenziali dell'utenza, 

organizzazione dei servizi sociali e 

sanitari e delle reti formali e 

informali 

 
 
 
 
 

 
Elaborazione di progetti di 

intervento rivolti a minori, anziani, 

persone con disabilità 

 
 
 

 
Qualifiche e competenze delle 

figure professionali operanti nei 

servizi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Principali interventi di educazione 

alla salute 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
20 

Distinguere bisogni primari e 

secondari 

Identificare le caratteristiche 

dell'anziano fragile 

Distinguere i principali servizi 

socio- assistenziali pubblici e 

privati per anziani, disabili e le 

loro famiglie 

 
 
 
 
 

 
Indicare gli obiettivi del SSN 

Definire i tre livelli di 

prevenzione 

Descrivere patologie 

Indicare le fasi di un progetto 

 
 
 

Indicare le principali figure 

professionali presenti in ambito 

assistenziale e sanitario 

riconoscendone i compiti 

specifici. 

Orientare l'utenza in ambito 

sanitario 

Comprendere ed indicare le 

caratteristiche e le finalità della 

prevenzione 

Conoscere i danni provocati 

dall'abuso di alcol, fumo e da 

una dieta scorretta 

Partecipare alla progettazione 

di interventi di educazione alla 

salute. 
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Conoscenze o 

contenuti 

trattati: 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

I bisogni socio sanitari e assistenziali dell'utente 

Il SSN, i LEA 

Prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

Le strutture socio -sanitarie e gli ambiti di intervento 

Elaborazione di un progetto di intervento 

La riabilitazione dei pazienti affetti da demenza 

Riabilitazione dei pazienti con patologie osteo-articolari 

Riabilitazione dei pazienti colpiti da patologie 

cardiovascolari 

Linee guida in pazienti con patologie metaboliche 

Figure professionali: qualifiche, competenze e ambiti di 

intervento 

Finalità dell'educazione alla salute 

Abilita’: Riconoscere i bisogni socio-sanitari dell'utente 

Raccogliere informazioni, bisogni, attese dell'utente in 

difficoltà. 

Utilizzare informazioni per pianificare interventi rivolti al 

soddisfacimento di un bisogno 

Guidare gli utenti e le loro famiglie nella scelta del servizio 

socio-sanitario congruo ai bisogni espressi 

Saper descrivere patologie 

Orientarsi nella ricerca di dati e informazioni 

Riconoscere i compiti, le attività dei diversi ruoli 

professionali 

Metodologie:  

Le unità didattiche sono state presentate con le seguenti modalità: 

ripasso e consolidamento delle conoscenze ritenute fondamentali 

per affrontare l’argomento, lezioni frontali interattive con il 

supporto di slide, talvolta lettura del libro di testo con 
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 l’identificazione dei punti fondamentali e chiarimenti, schemi 

riassuntivi; collegamenti tra i contenuti della disciplina e la realtà; 

collegamenti con altre discipline; esercitazioni in classe, 

individuali e a piccoli gruppi per favorire lo scambio comunicativo 

e la cooperazione tra alunni; analisi di casi clinici; 

approfondimenti mediante l’ausilio di materiale informatico, di 

riviste, di ricerche per favorire un apprendimento significativo. Dal 

mese di marzo DaD con materiale caricato su Argoscuolanext e 

videolezioni sulla piattaforma Gsuite 

 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Criteri di 

valutazione: 

STRUMENTI per la VERIFICA FORMATIVA 

 

 
Discussioni, test di varia tipologia, colloqui, analisi di casi clinici, 

ricerche individuali e di gruppo, relazioni orali o scritte, interventi 

orali spontanei e sollecitati, , osservazione sul lavoro svolto in 

classe, simulazioni del colloquio di esame 

STRUMENTI per la VERIFICA SOMMATIVA 

 

 
2 prove scritte e 2 verifiche orali per ogni quadrimestre; 

Le verifiche scritte sono state impostate tenendo presente le 

forme previste dall’esame di stato, al fine di preparare gli studenti 

in modo graduale. 

Per la correzione delle prove e la valutazione è stato fatto 

riferimento a quanto stabilito nella riunione del Dipartimento 

disciplinare, fermo restando l’adeguamento ai criteri generali 

stabiliti nel PTOF. 

Per la valutazione delle competenze raggiunte si è tenuto conto, 

oltre che della media dei risultati conseguiti, anche della 

partecipazione all'attività didattica. 

Testi e materiali 

/ strumenti 

adottati: 

Ppt, file preparati dall'insegnante, grafici, esempi di 

progetto di intervento 

 



Disciplina: Inglese 

Docente: Prof.ssa Claudia Colella 
 

 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

 

 

ADDICTIONS 

 

 

 

8 

- Saper relazionare su argomenti concernenti il settore 

di specializzazione in modo semplice anche se con 

qualche errore, purché la comprensione non sia 

compromessa; 

- Conoscere la microlingua e le strutture 

morfosintattiche; 

- Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia scritto 

che orale cogliendone i nuclei fondamentali 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 - Steroidi e cannabis: definizione ed effetti a breve e 

lungo termine; 

- Alcohol: caratteristiche e ripercussioni sulla salute; 

- L’alcolismo come problema sociale; possibili 

trattamenti (gli Alcolisti Anonimi). 

Abilità:  - Usare i termini specialistici relative alle dipendenze 

da sostanze; 

- Leggere e comprendere testi specialistici; 

- Comprendere e ricavare informazioni da testi 

autentici e siti web a carattere sociale e/o 

sanitario; 

- Riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 
32 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

 

 

 
THE ELDERLY 
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 Saper relazionare su argomenti concernenti il 

settore 

di specializzazione in modo semplice anche se con 

qualche errore, purché la comprensione non sia 

compromessa; 

- Conoscere la microlingua e le strutture 

morfosintattiche; 

- Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali 



Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

. 

 - Gli anziani: definizione di ‘invecchiamento’; 

- Definizione e fattori che influiscono sulla longevità; 

- Le malattie neurodegenerative (dementia, 

Alzheimer’s e Parkinson’s disease); 

- Nursing homes: case di cura e misure per garantire 

una migliore qualità di vita; 

- Programmi per l’assistenza agli anziani: ‘Meals on 

Wheels’ e ‘Alzheimer’s Cafés’. 

Abilità:  - Usare i termini specialistici delle patologie e delle 

caratteristiche della ‘Old Age’; 

 Leggere e comprendere testi specialistici; 

 Comprendere e ricavare informazioni da testi 

autentici e siti web a carattere sociale e/o 

sanitario; 

 Riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
PROFESSIONALS OF THE 

SOCIAL SECTOR 

 
 

5 

- Riferire su argomenti concernenti il settore di 

specializzazione; 

- Utilizzare la microlingua settoriale; 

- Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

  

- Cura degli anziani e assistenza domiciliare; 

- Le professioni del settore sociale: caratteristiche 

generali. 

Abilità:   Riferire sulle attività assistenziali legate al mondo 

degli anziani; 

 Conoscere la microlingua e le strutture 

morfosintattiche indispensabili; 
 Comprendere e rielaborare un33testo tecnico sia 
scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali. 

Macroargomenti svolti 
Ore 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

SEVERE DISABILITIES: 

AUTISM SPECTRUM 

DISORDER AND DOWN 

SYNDROME 

 

 
15 

- Saper relazionare su argomenti concernenti il settore 

di specializzazione in modo semplice anche se con 

qualche errore; 

- Conoscere la microlingua e le strutture 

morfosintattiche; 

- Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 - Cause e sintomi dell’autismo e possibili terapie; 
- Caratteristiche principali della Sindrome di 

Asperger; 



  - Cause della Sindrome di Down, caratteristiche 

fisiche e principali problemi medici delle persone con 

Sindrome di Down; 

- Music therapy e Pet Therapy nel trattamento 

dell’autismo. 

Abilità:  - Usare i termini specialistici delle caratteristiche di 

autismo, Sindrome di Asperger e Sindrome di Down; 

 Leggere e comprendere testi specialistici; 

 Comprendere e ricavare informazioni da testi 

autentici e siti web a carattere sociale e/o 

sanitario; 

 Riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 

Macroargomenti svolti 
Ore 

Obiettivi minimi per considerare il - 

macroargomento acquisito 

LITERATURE: “The Picture 

of Dorian Gray” by Oscar 

Wilde; 

“1984” by George Orwell 

 

 
15 

 
- Comprendere un testo anche in modo guidato; 

- Esprimersi con linguaggio appropriato seppur con 

qualche errore che non impedisca la comprensione; 

- Conoscere i contenuti trattati anche se non in maniera 

approfondita. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 - Cenni sulla biografia e sulle opere più importanti 

degli autori studiati; 
- I temi e le principali caratteristiche dello stile 

narrativo delle due opere studiate. 

- Il contesto storico-letterario in cui sono state scritte 

le opere studiate. 

Abilità:  - Saper comprendere un breve testo di tipo letterario e 

riconoscere i temi principali; 

 Conoscere i fatti principali della vita e delle opere 

degli autori studiati e saperli collegare al contesto 

storico-letterario. 

Macroargomenti svolti 
Ore 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento34acquisito 

History and Civilisation: 

HUMAN RIGHTS 

THE SUFFRAGETTE 

MOVEMENT 

 

8 

 

- Riferire su argomenti concernenti elementi di storia 

ed educazione civica in modo semplice, anche se con 

qualche errore, purché la comprensione non sia 

compromessa. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 - L’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo: i principali diritti in cui essa si articola; 

- Definizione e caratteristiche principali dei diritti 

umani; 

- L’Unicef e Amnesty International; 

- Il Movimento delle Suffragettes e la lotta per il 

diritto di voto alla donne in Gran Bretagna. 



Abilità:  - Usare i termini specialistici riferiti all’ambito dei 

diritti e delle libertà individuali; 

 Leggere e comprendere alcuni articoli della 

Dichiarazione Universale dei diritti umani; 

 Comprendere e ricavare informazioni da testi 

autentici e siti web a carattere storico e sociale; 

 Riportare informazioni in forma orale. 

Metodologie: Lezione partecipata con approccio cooperativo; presentazioni 

Power Point; utilizzo della LIM; lezione frontale; discussione 

libera e/o guidata, apprendimento tra pari. 

Criteri di valutazione: Si rimanda alle griglie di valutazione del dipartimento di 

Lingue Straniere, contenute nel Ptof dell’Istituto. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro di testo “Growing into Old Age” di P. Revellino, G. 

Schinardi e E. Tellier – Clitt Edizioni; fotocopie fornite dal 

Docente, materiale autentico, informazioni da siti ufficiali, 

applicazioni della Piattaforma G.Suite For Education: Meet per 

le video lezioni e Classroom per la condivisione di file e per lo 

svolgimento di verifiche formative. 

 

Disciplina: Francese 

Docente: Prof.ssa Rosaria Biancu 
 

 

 

 

 

 

 

  

Macroargomenti svolti 

 

Ore 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

 

Vieillir 26 • Comprendere ed esporre in forma scritta e orale i 
nuclei significativi degli argomenti trattati in 
modo sufficientemente chiaro e comprensibile pur 
se con qualche errore. 

• Reperire e comprendere l’essen3z5iale delle infor- 

mazioni inerenti il modulo trattato in testi scritti in 

modo semplice e in fonti orali a velocità standard. 

Conoscenze o contenuti trat- 
tati: 

 - Les notions de vieillissement, sénescence et 

sénilité; les différents ậges de la vieillesse; les 

effets de l’ậge sur l’organisme; les moyens 

pour prévenir une vieillesse précoce; les pa- 

thologies propres des personnes ậgées, l’Alz- 

heimer et le Parkinson; l’état de dénutrition 

des personnes ậgées, les problèmes liés à la 

vue et à la baisse de l’acuité auditive; les pa- 

thologies importantes liées au vieillissement; 

les structures d’accueil pour les personnes 

ậgées 



Abilità:  • Usare i termini specialistici concernenti l’invec- 
chiamento e le patologie principali ad esso colle- 
gate. 

• Leggere e comprendere testi specialistici e mate- 
riale autentico scritti in modo semplice e concer- 
nenti il modulo studiato 

• Riportare informazioni in forma scritta e orale. 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargo- 
mento acquisito 

Les professionnels du secteur 12 • Riferire su argomenti concernenti il settore di spe- 
cializzazione, 

• Utilizzare la microlingua settoriale; 

• Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamen- 

tali. 

Conoscenze o contenuti trat- 
tati: 

 • Les professionnels du secteur médico-social 

• Les qualités essentielles pour travailler auprès 

des personnes ậgées 

• L’aidant familial, l'auxiliaire de vie sociale, 

l’aide-ménagère 
36

 

Abilità:  • Riferire sulle attività assistenziali legate al 
mondo degli anziani; 

• Conoscere la microlingua e le strutture morfosin- 
tattiche indispensabili; 

• Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamen- 

tali 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargo- 

mento acquisito 



Les droits de l’homme 18 • Riferire su argomenti concernenti il settore di 
specializzazione in modo semplice, anche se con 
qualche errore, purché la comprensione non sia 
compromessa; 

•  Conoscere la microlingua settoriale; 

Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamen- 

tali 

Conoscenze o contenuti trat- 
tati: 

 • La Déclaration de l’homme et du citoyen 

• Olympe de Gouges et la Déclaration de la femme 

et de la citoyenne 

•  La Déclaration universelle des droits de 

l’homme (articles 1,3,4,5,7,9,13,18) 

Abilità:  • Usare i termini specialistici riferiti all’ambito dei 
diritti e delle libertà individuali; 

• Leggere e comprendere testi specialistici; 

• Comprendere e ricavare informazioni da testi au- 
tentici (riviste, siti web) a carattere sociale e/o sa- 
nitario; 

• Riportare informazioni in forma sia scritta che 

orale 

 

Macroargomenti svolti 

 
Ore 

Obiettivi minimi per considerare il macroargo- 

mento acquisito 

Les dépendances 8 - Saper relazionare su argomenti concernenti il set- 

tore di specializzazione in modo semplice anche 

se con qualche errore, purché la comprensione 

non sia compromessa; 

- Conoscere la microlingua e le strutture morfosintat- 

tiche; 
- Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia scritto 

che orale cogliendone i nuclei fond3a7mentali 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 - L’alcoolisation, le tabac, la ludopathie, 

- Les effets de leur consommation 

- Les alcooliques anonymes 

Abilità:  - Usare i termini specialistici relative alle dipen- 

denze da sostanze; 

- Leggere e comprendere testi specialistici; 
- Comprendere e ricavare informazioni da testi 

autentici e siti web a carattere sociale e/o 

sanitario; 
- Riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 



    

 

Macroargomenti svolti 

 
Ore 

 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Autisme et Syndrome de 

Down 

18 S- aper relazionare su argomenti concernenti il set- 

tore 

di specializzazione in modo semplice anche se con 

qualche errore; 

- Conoscere la microlingua e le strutture 

morfosintattiche; 

- Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 - Cause e sintomi dell’autismo e possibili terapie; 

- Cause della Sindrome di Down, caratteristiche fisi- 

che e principali problemi medici delle persone con 

Sindrome di Down; 

- Musicothérapie et zoothérapie 

Abilità:  - Usare i termini specialistici delle caratteristiche 

di autismo e Sindrome di Down 

– Leggere e comprendere testi specialistici; 

– Comprendere e ricavare informazioni da testi 

autentici e siti web a carattere sociale e/o 

sanitario; 

– Riportare informazioni in forma 
3
s
8
ia scritta che 

orale 

Metodologie:  Lezione partecipata con approccio cooperativo; le- 

zione frontale; apprendimento tra pari. utilizzo della 

LIM; discussione libera e/o guidata. 

Criteri di valutazione:  Si rimanda alle griglie di valutazione del dipartimento 

di Lingue Straniere contenute nel PTOF. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 Revellino, Schibardi, Tellier Enfants, ados, adultes, ed 

CLITT, fotocopie fornite dal docente e siti web istitu- 

zionali., materiale autentico, applicazioni della Piatta- 



  forma G.Suite For Education: Meet per le video le- 

zioni e Classroom per la condivisione di file e per lo 

svolgimento di verifiche formative 

 
 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Prof.ssa Maria Rosaria Spinuzza 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

La gestione aziendale ed i suoi 

risultati 
18 

 Saper individuare le operazioni di gestione 

interna ed esterna 

 Comprendere l’importanza degli impieghi e 

delle fonti di finanziamento 

 Individuare l’equilibrio economico e monetario 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

 L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della 

gestione 

 Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e 

quantitativo 

 L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale 

 La determinazione del patrimonio e del reddito 

d’esercizio 

Abilità:   Collegare le principali operazioni aziendali alle varie 

aree gestionali 

 Redigere il prospetto degli impieghi e dei 

finanziamenti iniziali 

 Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, 

finanziario ed economico le operazioni delle varie 

“aree gestionali” 

 Classificare    e    rappresent3a9re    gli    elementi    del 

patrimonio 
 Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale 

dell’azienda 

 Individuare la competenza economica dei costi e dei 

ricavi e determinare il reddito d’esercizio 

 
 

Macro argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macro 

argomento acquisito 

La rilevazione aziendale e il 

bilancio d’esercizio 
18 

 Conoscere le parti che costituiscono il conto 

economico e lo stato patrimoniale 



   Saper commentare in modo generale lo SP ed il 

CE e la nota integrativa 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  Il sistema informativo aziendale 

 La rilevazione aziendale 

 Le contabilità sezionali, la contabilità generale 

e la contabilità per la direzione 

 Il sistema del patrimonio e del risultato 

economico 

 Il bilancio d’esercizio: funzione informativa e 

clausole generali 

Abilità:   Interpretare alcuni documenti tipici delle 

principali contabilità elementari 

 Individuare la natura – finanziaria o economica 

– dei principali conti 

 Saper interpretare il funzionamento di alcuni 

conti con riferimento a semplici situazioni 

concrete 

 Redigere in situazioni semplificate lo stato 

patrimoniale, il conto economico secondo il 

Codice Civile 

Macro argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macro 

argomento acquisito 

Il sistema bancario e le principali 

operazioni di banca 
10 

 Conoscere il ruolo e le funzioni della banca 

 Conoscere i principali strumenti bancari: conti 

correnti, bonifici, assegni 

Saper leggere un estratto conto 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  Il sistema finanziario, il credito e le sue 

classificazioni 

 Il ruolo e le funzioni della banca 

 Le operazioni che caratterizzano la gestione delle 

imprese bancarie 

 Le classificazioni delle operazioni bancarie: 

operazioni di raccolta fondi e impiego fondi 

 I conti correnti di corrispond4e0nza 

Abilità:   Individuare i soggetti del sistema finanziario 
 Distinguere le varie funzioni della banca 

 Comprendere il ruolo della banca nel sistema 

economico 

 Classificare le principali operazioni bancarie 

 Individuare le funzioni delle principali operazioni 

bancarie 

Macro argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macro 

argomento acquisito 

Le gestione del personale 4 
 Compilazione del curriculum vitae 

 



( argomento da svolgere dal 

16.05.2021 al 28.05.2021 ) 

  Individuare le varie tecniche di selezione del 

personale 

 Conoscere le varie tipologie di contratti di la- 

voro 

Saper distinguere ll’INPS e l’INAIL 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
 Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di 

gestione del personale 

 Il rapporto di lavoro subordinato 

 Il sistema previdenziale e assistenziale 

 La retribuzione 

Abilità:   Comprendere l’importanza delle risorse umane 

nel settore socio-sanitario 

 Classificare le fasi della pianificazione del 

personale 

 Compilare un curriculum vitae europeo 

 Individuare le forme di reperimento e di 

formazione del personale 

 Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di 

lavoro 

 Distinguere i diversi elementi della retribuzione 

e del costo del lavoro 

 Saper calcolare il TFR 

 
 

Metodologie: Lo strumento privilegiato è stato il libro di testo affiancato da 

mappe concettuali e presentazioni in power point, appunti 

forniti dal docente. 

Criteri di valutazione: La valutazione ha tenuto conto del livello quantitativo dei 

contenuti appresi, della capacità di esprimere giudizi motivati, 

della partecipazione alla lezione, dell’impegno a casa e del 

comportamento rispettoso verso gli altri e l’ambiente. Sono 

state effettuate prove orali per verificare la conoscenza dei 

contenuti e la loro comprensione, oltre alla proprietà lessicale. 

Nelle verifiche è stato preteso il rispetto dei tempi e modi 

concordati, si è favorita la partecipazion4e1attiva degli studenti 

alla revisione delle prove scritte, aiutandoli ad utilizzare 

l’errore per modificare il metodo di studio, stimolando la 

fiducia degli allievi nelle proprie possibilità e sottolineandone i 

progressi cognitivi. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Tecnica amministrativa ed economia sociale 

di Pietro Ghigini, Clara Robecchi, Francesca Dal 

Carobbo, dizione Scuola & Azienda, Mondadori 

Education. 

Mappe concettuali e appunti forniti dal docente, siti internet di 

approfondimento e video. 



Disciplina: Matematica 

Docente: Prof.ssa Liliana Moretta 
 

 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

FUNZIONE REALE 

DI VARIABILE REALE 
35 Conoscere la definizione di funzione. 

Saper individuare il dominio e studiare il segno di 

semplici funzioni. Individuare da semplici grafici di 

funzioni le principali caratteristiche in termini di 

dominio, intersezioni, segno. 

LIMITI E 

CONTINUITA' 
35 Calcolare semplici limiti di funzioni algebriche 

razionali. Riconoscere e risolvere le forme 

indeterminate di semplici funzioni algebriche 

razionali. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 - Funzioni reali di variabile reale: definizione e 

classificazione 

- Funzioni razionali: dominio, intersezioni con gli 

assi, simmetrie e segno 

- Limite di una funzione: calcolo del limite di funzioni 

razionali; risoluzione delle forme indeterminate 

Abilità:  - Riconoscere e classificare le funzioni 

- Determinare dominio, punti di intersezione con gli 

assi, segno e simmetrie di funzioni algebriche 

razionali 

- Dedurre dal grafico assegnato di una funzione le 

caratteristiche 

- Calcolare i limiti di funzioni algebriche razionali 

(risolvendo anche le forme indeterminate). 

42 
 

Metodologie: - Lezioni frontali 
- Lezioni dialogate 

- Esercitazioni in classe 

- Lavori di gruppo 

- Correzioni sistematiche collettive e/o individualizzate degli 

esercizi eseguiti a casa e delle verifiche svolte in classe. 

Criteri di valutazione: - Conoscenza e comprensione dei contenuti 

- Esposizione chiara, corretta, ordinata di contenuti esaurienti 

proprietà di linguaggio 

- Utilizzo corretto delle procedure di calcolo e delle 

competenze disciplinari 



 - Capacità di operare collegamenti e formulare giudizi 

personali 

- Frequenza e partecipazione 

- Impegno 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Testo in adozione: Leonardo Sasso “La Matematica a colori - 

Edizione gialla leggera per il secondo biennio- vol. 4” Petrini 
 

Schemi, Mappe Concettuali e link di video lezioni su YouTube 

forniti dall’insegnante 

 

Strumenti utilizzati nella didattica a distanza: 

- Utilizzo delle seguenti applicazioni della Piattaforma 

G.Suite For Education: Meet per le video lezioni e 

Classroom per la condivisione di file e per lo svolgi- 

mento di verifiche. 

 

 

 
 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 
 

 

 

 
 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Test motori, capacità 

condizionali e coordinative, 

potenziamento muscolare, piccoli 

e grandi attrezzi 

20 
Comprendere ed eseguire i movimenti semplici e adattarli alle va- 

rie discipline sportive, avere padronanza di orientamento nello 

spazio e di esecuzione gesti motori complessi. Esprimere semplici 

prestazioni di forza ed eseguire esercizi a carico naturale in ordine 

progressivo. Atteggiamento positivo di fronte all’attrezzo ed ese- 

cuzione adeguata e corretta. Superare problemi di ordine psicolo- 

gico e adattarsi alle nuove situazioni fisico-tecniche. 

Conoscenze o contenuti trattati:  Consapevolezza della propria corporeità, interiorizzazione 

dei valori sociali intimamente legati alla pratica sportiva, 

solida preparazione motoria, conoscenza dei benefici 

derivanti dalla pratica delle attività43fisiche, maturazione 
completa di uno stile di vita sano e attivo. 

Abilità:  Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e 

motorio, utilizzo appropriato e consono di materiali 
tecnico/sportivi, adattamento a situazioni motorie variabili. 

Metodologie:  
Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali 

e/o specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, 

cooperative learning. 

Criteri di valutazione:  
Test motori, osservazione globale ed analitica, prove 

singole e collettive. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 
Appunti, fotocopie, slide. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Attività sportive individuali e di 

squadra 

20 
Conoscere ed eseguire i fondamentali di squadra e 

dimostrare rispetto delle regole e fair-play. 

Saper arbitrare e conoscere i regolamenti delle attività 

sportive affrontate. 

Conoscenze o contenuti trattati:  Regole e aspetti tecnico/tattici dei seguenti sport di squadra: 

pallavolo, pallacanestro, badminton, tennis, pallamano. 

Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, corsa, corsa ad 

ostacoli, getto del peso. 

Abilità:  Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e 

motorio, utilizzo appropriato e consono di materiali 

tecnico/sportivi, adattamento a situazioni motorie variabili 

nel contesto degli sport di squadra. 

Acquisizione di padronanza motoria e del gesto tecnico 

negli sport trattati. 

Metodologie:  
Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali 

e/o specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, 

cooperative learning. 

Criteri di valutazione:  Test motori, osservazione globale ed analitica, prove 

singole e collettive. 44 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 
Appunti, fotocopie, slide. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Attività teoriche 
Doping: le sostanze sempre proibite 

in competizione. 

Cenni di alimentazione e principi 

nutritivi. 

Il corpo umano: ap. Scheletrico e 

ap. Muscolare. 

Paramorfismi e dismorfismi. 

Le capacità motorie: condizionali e 

coordinative. 

Primo soccorso. 

Sport di squadra. 

24 
Conoscere i concetti fondamentali dei temi affrontati e riuscire a 

orientarsi nei vari aspetti. 

Conoscenze o contenuti trattati:  Classificazione sostanze dopanti, metodi proibiti. 

La funzione degli alimenti, sovrappeso e obesità, 

alimentazione e sport. 

Classificazioni e proprietà dello scheletro, articolazioni. 

Tipologie di muscoli, fibre muscolari, tipi di contrazione. 

Classificazione capacità coordinative e caratteristiche su 

forza, resistenza, velocità e mobilità articolare. 

Richiesta di soccorso, primo intervento, vari tipi di lesione. 

Regole sport di squadra principali. 

Abilità:  Comprendere l’importanza di una
4
s
5
ana alimentazione, saper 

adottare uno stile di vita sano e attivo. 
Approfondire la propria conoscenza sul corpo umano, 

utilizzando le capacità motorie affrontate sia in campo 

teorico che pratico. Utilizzare le nozioni di primo soccorso 

in circostanze esterne all’ambito scolastico. Utilizzare le 

regole sportive acquisite per arbitrare o controllare 

situazioni di gioco negli sport di squadra e/o individuali. 

Metodologie:  
Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, cooperative 

learning. 

Criteri di valutazione:  Verifiche scritte, test a risposta multipla, relazioni e 

approfondimenti. 



Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
 

Appunti, fotocopie, slide. 

 

 

 

Religione 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per 

considerare il 

macroargomento acquisito 

1)Ruolo della religione nella società contemporanea 

2)L’identità della religione cattolica 

3) Il Concilio Vaticano II 

 

4) Il rapporto della chiesa con il mondo 

contemporaneo 

8 

 

8 

 
7 

 

5 

1) Saper cogliere i tratti fondamentali 

di un atteggiamento religioso 

autentico 

2) Saper cogliere la specificità del 

cristianesimo, distinguendolo da altre 

esperienze religiose e sistemi di 

significato 

3) Saper descrivere a grandi linee 

l’evento e il corpus conciliare 

4) Saper cogliere il nesso tra 

coscienza morale, verità e libertà 

 
 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

A) Il ruolo della religione nella 

società contemporanea e i 

processi di secolarizzazione. I 

problemi della socializzazione 

nelle parrocchie. 

 
 
B) L’identità della religione 

cattolica in riferimento alla 

Sacra Scrittura come 

Rivelazione di Dio e all’evento 

centrale46della nascita, morte, 

risurrezione ed effusione dello 

Spirito di Gesù Cristo. 

 
 

C) Da Pio IX a Giovanni XXIII. 

Il Concilio Vaticano II. 

L’evento ed il corpus conciliare. 

Caratteristiche principali delle 

quattro costituzioni. Il 

magistero di Papa Francesco 

come espressione compiuta del 

rinnovamento conciliare. Un 

nuovo paradigma 



 comunicativo: il caso dei preti 

“youtuber”. 

 
 

D) La coscienza morale ed il 

rapporto tra verità e libertà. 

La vicenda della “Rosa 

Bianca”. Visione del film 

"Sophie Sholl". 

Il rapporto della chiesa con i 

totalitarismi del '900 e il loro 

crollo. 

Abilita’: Saper motivare le proprie scelte 

di vita nel confronto con la 

visione cristiana in un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

Sapersi confrontare con gli 

aspetti più significativi della 

fede cristiana. 

Riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali e alla 

vita pubblica. 

Metodologie: Lezioni frontali e dialogate. 

 

47 

Criteri di valutazione: Verifiche formative in itinere, 

questionari di autovalutazione, 

quiz interattivi, osservazioni in- 

formali sui livelli di partecipa- 

zione e impegno per la formu- 

lazione di un giudizio sulle 

competenze disciplinari acqui- 

site, sulla base della seguente 

scala: 

OTTIMO: competenze discipli- 

nari pienamente acquisite 



 DISTINTO: competenze disci- 

plinari discretamente acquisite 

BUONO: competenze discipli- 

nari acquisite e da consolidare 

SUFFICIENTE: competenze 

disciplinari in via di acquisi- 

zione 

NON SUFFICIENTE: compe- 

tenze disciplinari non ancora 

acquisite 

Testi e materiali / strumenti adottati: Utilizzo di strumenti 

multimediali, brevi video e 

presentazioni preparate 

dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 
 

 
 

VOTO DEFINIZIONE 

 
10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 
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Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un 
processo di autovalutazione. 

 
9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. 

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

 
8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in 

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 



 
7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti; fuori dai contesti noti deve 

essere guidato. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

 
6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti solo nei loro aspetti fondamentali. 

Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. 

L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata. 

 
5 

Conosce gli argomenti proposti solo in modo parziale, possiede un linguaggio non sempre 

corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

4 Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è 

stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali 

3 Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande 

difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali 

errori e non è in grado di riconoscerli. 

2-1 Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna conoscenza di 

tutti gli argomenti 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A all’ O.M. 53/21. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

All. A al Dlgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

 



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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

All. A al Dlgs 62/2017 e 

dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito, una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’ a.s. 2019/20 l’eventuale integrazione di 

cui all’art. 4 c. 4 dell’O.M.11/2020. 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto. 

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

all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 
8.6. Griglia valutazione colloquio d’Esame, proposta dal MIUR allegare 

 

 
Allegati: 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

Media Fasce di credito classe 5^ anno 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 



- Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

- Documento del 15 maggio per gli alunni con certificazione 104, Piani educativi per alunni 
con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

- Percorsi personalizzati per PCTO 

- Elenco elaborati assegnati ai candidati. 
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