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PERCORSO FORMATIVO 

L’Istituto Professionale Servizi Commerciali e Turistici “Alberto Ceccherelli”, così chiamato in 

onore del noto studioso di materie tecnico economiche, fu istituito a Piombino alla fine degli anni 

‟50 come succursale dell’I.P.C. “Colombo” di Livorno ed ebbe sede in Piazza Bovio. L’Istituto nel 

1967 divenne autonomo, anche se il corso di studi rimase ancora per qualche anno triennale. Solo 

agli inizi degli anni ‟70 fu concessa l’autorizzazione ai corsi di maturità professionale e da quel 

momento l’Istituto è diventato un punto di riferimento importante per l’educazione e la formazione 

culturale e professionale dei giovani, grazie anche all’arricchimento della sua offerta formativa con 

l’introduzione di specializzazioni diverse, come quella turistica. Dal 1996, anno di aggregazione con 

l’I.T.C. “ L. Einaudi ” la storia prosegue in modo parallelo, le due sezioni dell’Istituto conservano la 

loro autonomia didattica e progettuale, nel comune intento di migliorare l’offerta formativa 

integrandola sempre di più con i bisogni e le aspettative del territorio. L’offerta formativa dell’Istituto 

si è sempre arricchita negli anni, mostrando un istituto moderno, al passo con i tempi in grado di 

stimolare la crescita culturale e la vita lavorativa del territorio e dei suoi studenti. Nel 2010/2011 

l’Istituto ha ampliato la sua offerta con una sezione sperimentale dell’indirizzo alberghiero che ha 

portato all’acquisizione dell’indirizzo Enogastronomico nell’anno scolastico 2011/2012. Nello stesso 

anno, a seguito del dimensionamento scolastico, il corso O.S.S., attuale S.S.S., è stato trasferito 

dall’Istituto Professionale Volta all’Istituto Ceccherelli. Nel 2017/2018 l’indirizzo dei Servizi Socio 

Sanitari ha aggiunto il corso serale, ciò a testimonianza della validità, delle potenzialità e delle 

possibilità lavorative che l’indirizzo SSS offre. Da sottolineare che nell’anno scolastico 2016/2017 

l’indirizzo SSS è stato arricchito e implementato, in seguito al protocollo d’intesa tra l’ assessorato al 

Diritto alla Salute e l’assessorato all’Istruzione della regione Toscana con qualifica Oss che si 

consegue al termine del 5 ° anno, subito dopo l’esame di maturità. Dall’anno scolastico 2017/2018 

l’IPC Ceccherelli ha il corso serale per adulti che è stato attivato dalla classe terza. Ultimo indirizzo 

inserito nell’offerta formativa, nell’anno scolastico 2017/2018 è stato quello dedicato ai Servizi 

Commerciali con opzione promozione Pubblicitaria L’I.P.S.C.T. “A. Ceccherelli” è Agenzia 

Formativa con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 requisito previsto per la 

partecipazione alle iniziative di formazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo attraverso la 

Regione la Provincia e il Circondario della Val di Cornia. 
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Il profilo professionale del corso 

 

 
Descrizione dell’indirizzo 

 
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico- 

sociale . L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari 

relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle 

aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le 

attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. E’ molto 

importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli studenti di 

dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più 

ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di 

assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. Le innovazioni in atto nell’intero 

comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche e competenze correlate alle 

scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere il mutamento sociale, il 

nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per riconoscere le 

problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire 

azioni a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce deboli. 
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Profilo in uscita dell’indirizzo 

 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

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

soggetti istituzionali e professionali; 

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

strutture; 

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

attività di assistenza e di animazione sociale 

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

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

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

➢ individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

➢ utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue le 

seguenti competenze: 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 
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idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

 
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

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

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

 
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

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

 
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

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

DELL’INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

Quadro orario settimanale (serale) 
 
 

 
Disciplina 

Ore a settimana 

Prima 
Class
e 

Second
a 
Class
e 

Terza/ 
Quarta 
Class
e 

Quinta 
Classe 

Lingua e letteratura italiana // // 3 3 

Lingua inglese // // 3 3 

Storia // // 1 1 

Matematica // // 2 2 

Metodologie operative // // 2 / 

Seconda lingua straniera // // 2 2 

Igiene e cultura medico sanitaria // // 5 5 

Psicologia generale ed applicata // // 4 4 

Diritto e legislazione sociosanitaria // // 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 

// // 2 2 

 
Totale generale monte ore settimanale: 

   
27 

 
25 
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Metodi e strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi 

 
La presente sezione tiene conto dell’eccezionalità che ha continuato a caratterizzare l’a.s. 2020/2021, 

dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, a causa della quale il corso delle lezioni ha seguito le 

modalità della Didattica Digitale Integrata (attivate a partire da marzo dello scorso anno scolastico). 

La classe pertanto ha alternato lezioni in presenza a lezioni in Didattica Digitale Integrata utilizzando 

la piattaforma informatica Google Workspace for Education, utilizzandone gli applicativi Meet e 

Classroom, al fine di consentire la continuità delle lezioni. Nel complesso sono state svolte lezioni 

frontali e partecipate, ricerche, studio dei casi e discussioni attraverso l’utilizzo dei libri di testo, 

articoli da riviste specializzate, uso della LIM, dei laboratori di informatica. 

L’orario quotidiano previsto per la classe non ha risentito di alcuna variazione, ad eccezione della 

durata delle singole “ore” che, per agevolare lo studente e consentirgli un adeguato riposo tra una 

lezione e l’altra, sono passate dai 60 minuti tradizionali a 45 minuti. Questo, mantenendo l’inizio 

delle ore di lezione come previsto dall’orario, ha consentito una ventina di minuti di pausa tra una 

lezione e l’altra, così da consentire un momentaneo riposo dello studente per necessità fisiche e 

recupero di concentrazione. 
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Profilo della classe 

Obiettivi 

L’attuale classe 5^ serale , inizialmente composta da 14 alunni, 5 maschi e 9 femmine (una delle quali 

si è inserita quest’anno dopo aver sostenuto un esame di ammissione), presenta 9 studenti , gli altri 5 

alunni hanno interrotto la frequenza poco dopo l’inizio dell’anno scolastico e uno di loro si è 

ufficialmente ritirato in data 11/03/21. La classe 5^ serale quest’anno è stata accorpata alla classe 3-

4^ serale ed ha seguito alcune discipline in compresenza con questa sfruttando, per alcune materie, le 

risorse interne della scuola. Nel complesso gli alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento 

rispettoso, propositivo nei confronti dei docenti e responsabile ed interessato alle discipline oggetto 

di studio; tuttavia, a causa della grave situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 iniziata lo 

scorso anno, e per motivi familiari o lavorativi, alcuni alunni non sono riusciti a proseguire il 

percorso di studi. E’ necessario sottolineare che l’organizzazione della didattica nella classe unica 

articolata 3-4-5^serale ha creato difficoltà nel portare avanti la programmazione stabilita all’inizio 

dell’anno scolastico, inducendo notevoli rallentamenti e conseguenti disagi sia agli studenti che agli 

insegnanti. Nonostante questo, una buona parte del gruppo classe, che ha seguito con impegno le 

lezioni ed ha studiato con continuità, è riuscito a raggiungere buoni risultati. Un numero esiguo di 

alunni, che ha dimostrato meno impegno ed assiduità nella frequenza, presenta lacune in alcune 

materie, con risultati non del tutto sufficienti o al limite della sufficienza. 
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Obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Tali competenze e obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle finalità educative e formative 

del percorso di studi. Il lavoro su tali obiettivi non è limitato al quinto anno, ma deve essere inteso 

come la continuazione del lavoro intrapreso precedentemente. 

 

 
 

Competenze chiave ed obiettivi educativi trasversali 

Imparare ad 

imparare, 

progettare, agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

□ Motivare gli alunni allo studio e far maturare in loro il 

senso di responsabilità e di partecipazione, nel rispetto 

delle regole della comunità scolastica e non. 

□ Essere consapevoli dei propri punti di forza e debolezza. 

□ Utilizzare i propri errori per attuare strategie di 

miglioramento. 

□ Valutare tutte le variabili e gli aspetti al fine di ottimizzare 

le scelte. 

□ Saper agire e decidere in contesti differenti. 

Risolvere i problemi 

ed individuare 

collegamenti e 

relazioni 

□ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi ed individuare le possibili 

soluzioni. 

□ Essere in grado di rapportarsi con la realtà in modo critico 

e flessibile, riconoscendo e rispettando la diversità delle 

esperienze e delle culture, per la ricerca di una identità 

personale e per la formazione e riconoscimento dei valori. 

Comunicare, 

collaborare e 

partecipare. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

□ Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, 

intervenendo senza sovrapposizioni e rispettando i ruoli. 

□ Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale 

accettando critiche, rispettano le opinioni altrui e 

ammettendo i propri errori. 

□ Applicare le regole apprese 

□ Riconoscere la validità delle fonti di informazione. 
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Valutazione 
 
Criteri e strumenti adottati 

 

 
La valutazione riterrà significativa l’osservazione di lungo periodo, valorizzando le capacità 

espressive autonome, nell’argomentazione orale e scritta, rispettando le prerogative di unicità di 

ciascun individuo nell’uso dei linguaggi comuni acquisiti. All’interno dell’ISIS, vengono adottati due 

modalità di verifica: 

1. verifiche formative - si svolgono contestualmente al percorso didattico, sono rivolte a tutti gli 

studenti della classe, servono a studenti e docenti per individuare lacune e livelli d’apprendimento, 

hanno come scopo non la valutazione ma l’eventuale riprogrammazione degli obiettivi didattici, non 

sempre sono attuate da tutti i docenti in tutte le classi; 

2. verifiche sommative - si svolgono al termine di un modulo, o di una U.D. o di un argomento, sono 

rivolte a tutti gli studenti della classe, servono ad accertare se le competenze sono state acquisite, 

sono finalizzate alla valutazione, sono attuate da tutti i Docenti, possono avere svariate tipologie: 

prove scritte, prove orali, test, ecc. 

In sede di programmazione di inizio anno ogni docente indica il numero presunto di prove 

sommative per ogni classe e, dove possibile, concorda con gli studenti la calendarizzazione delle 

prove; in questo modo viene assicurata una equa distribuzione delle prove stesse (si consiglia di non 

superare il numero di tre prove scritte complessive alla settimana). 

I criteri di valutazione sono stati riveduti e adattati alla nuova condizione nella quale si è svolta la 

didattica per l’intero anno scolastico. Gli esiti scolastici si sono valutati non solo in termini di 

conoscenze, ma considerando anche determinate competenze trasversali dimostrate nel contesto 

emergenziale quali: la disponibilità, la puntualità alle video lezioni, la diligenza nei compiti 

assegnati, la collaborazione, la partecipazione, la curiosità, la propositività e i progressi fatti. 
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO VOTO E LIVELLO DI CONOSCENZA E DI ABILITÁ 

Voto 1/2 (Del tutto 

insufficiente) 

Rifiuto di attività ed impegno 

impreparazione alle verifiche). 

(es: rifiuto di essere interrogati, 

 

Voto 3 (Gravemente 

insufficiente) 

Situazione di assoluta impreparazione identificabile negli alunni che non 

hanno prodotto nessun lavoro, dimostrando una assoluta mancanza di 

volontà. 

 
Voto 4 (Insufficiente) 

Lacune evidenti nelle conoscenze; metodo di studio inadeguato, 

difficoltà ad orientarsi autonomamente nei contenuti e ad elaborare 

processi cognitivi. 

 
Voto 5 (Mediocre) 

Palesi difficoltà, tuttavia superabili, evidenziando comunque un certo 

impegno e motivazione; sussistono carenze a livello di elaborazione 

critica. 

 
Voto 6 (Sufficiente) 

Sufficiente capacità di esposizione, di applicazione di tecniche e di 

comprensione di conoscenze e/o di situazioni problematiche; dimostra di 

avere studiato. 

 

Voto 7 (Discreto) 
E' in grado di applicare nella pratica le conoscenze acquisite e di 

elaborare ipotesi personali; discrete capacità espositive. 

 
Voto 8 (Buono) 

Buone capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti acquisiti che 

si manifestano nell'applicazione in contesti nuovi. Accuratezza formale 

nelle prove scritte/orali. 

 
Voto 9 (Ottimo) 

Conoscenza approfondita della materia; rigore e ricchezza espositiva ed 

argomentativa; capacità di analisi e sintesi; è in grado di valutare 

criticamente i risultati e i procedimenti. 

 
 

Voto 10 (Eccellente) 

Valutazione di eccellenza per alunni con particolari padronanze delle 

materie ed eccellenti capacità di approfondimento personale (anche 

interdisciplinari) ed in grado di trasferire la conoscenza didattica in 

progetti concreti. 

 

 

I crediti formativi, opportunamente documentati, verranno valutati in sede di scrutinio finale. 
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Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Va sottolineato che il tema relativo a Cittadinanza e Costituzione è insito nella tipologia 

dell’indirizzo che per sua natura è rivolto alla comprensione delle problematiche delle fasce di 

popolazione fragile ( bambini, anziani, disabili e immigrati). Possiamo affermare che Il nostro 

indirizzo è fondato sulle tematiche della cittadinanza che vengono trattate in modo trasversale nella 

maggior parte delle materie caratterizzanti il corso. Sono state inoltre predisposte, all’interno della 

programmazione di alcune materie, delle ore specifiche dedicate all’insegnamento di educazione 

civica in ciascun quadrimestre. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge e dalle Linee guida ministeriali, così come discusso e 

deliberato in sede di Collegio Docenti si precisa che: 

• l'educazione civica è da intendersi come insegnamento trasversale obbligatorio, come raccordo tra 

le discipline, dal momento che alcuni contenuti sono già impliciti negli epistemi delle discipline 

stesse; 

• l'orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di 

corso, da svolgersi nell'ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti; 

• l'insegnamento è affidato in contitolarità a più docenti del Consiglio di Classe nell'ambito della 

declinazione annuale delle attività didattiche, ed il coordinamento delle attività di educazione civica é 

affidato al docente coordinatore di classe; 

• in sede di programmazione iniziale dei CdC, il coordinatore di classe condivide gli obiettivi con i 

docenti del consiglio stesso, programmando unità didattiche singole o interdisciplinari, avendo cura 

di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, per poter poi 

documentare l'assolvimento della quota oraria minima di 33 ore; 

• valutazione: la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 

delle valutazioni periodiche e finali, pertanto il voto di educazione civica concorre all'ammissione 

alla classe successiva e/o all'esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 

secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. Quindi in pagella si aggiunge una 
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voce in più: “ Educazione Civica” e la valutazione sarà la media dei voti di questa disciplina data dai 

vari docenti coinvolti nel suo insegnamento. Il voto in pagella, come previsto dal decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 

2009, n. 122, sarà assegnato in sede di scrutinio, utilizzando la griglia per l'attribuzione del giudizio 

di Educazione Civica approvata dal Collegio dei Docenti; il coordinatore di classe formulerà la 

proposta di valutazione dopo aver acquisito elementi dal team a cui è affidato l'insegnamento e la 

sottoporrà al CdC. 

Per quanto concerne i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento, gli obiettivi specifici e la 

griglia di valutazione per l’attività di Educazione Civica si rimanda al PTOF nella sezione 

“Insegnamento trasversale Educazione Civica”. 

Di seguito la pianificazione oraria (per un totale di 36 ore complessive) con relative discipline 

coinvolte, definita in sede di Consiglio di Classe in data 20/10/20: 
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Educazione Civica 

Programmazione attività 

Classe 5 serale 
 

 
 

TITOLO UNITÀ 

PRIMO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINE COINVOLTE Ore complessi- 

ve previste 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno svi- 

luppo sostenibile. 

Italiano 
 

Diritto  

Inglese 2 ore 

Storia  

Igiene e cultura medico 

sanitaria 

5 ore 

Psicologia generale e ap- 

plicata 

6 ore 

Matematica  

Economia 3 ore 

Cittadinanza digitale Italiano 
 

Diritto  

Inglese  

Storia  

Psicologia generale e ap- 

plicata 

 

Matematica 4 ore 

Igiene e cultura medico 

sanitaria 

 

Economia 
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TITOLO UNITÀ 

SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINE COIN- 

VOLTE 

Ore com- 

plessive 

previste 

Educare alla cittadinanza attiva e alla legalità. Italiano 
 

Diritto 4 ore 

Storia 4 ore 

Inglese 3 ore 

Psicologia generale 

e applicata 

 

Igiene e cultura 

medico sanitaria 

 

Matematica  

Cittadinanza digitale Italiano 
 

Diritto 
 

Storia 
 

Igiene e cultura 

medico sanitaria 

5 ore 

Psicologia generale 

e applicata 

 

Matematica 
 

Psicologia generale 

e applicata 
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DOCENTE Gli obiettivi del- 

l’Agenda 2030 

per uno svilup- 

po sostenibile. 

- 

Tematiche af- 

frontate dai sin- 

goli docenti 

ore 

previ- 

ste e 

perio- 

do 

Educare alla 

cittadinanza at- 

tiva e alla legali- 

tà. 

- 

Tematiche 

affrontate dai 

docenti 

ore 

previ- 

ste 

e pe- 

riodo 

Cittadinanza 

digitale 

- 

Tematiche af- 

frontate dai 

singoli docenti 

ore 

previste 

e perio- 

do 

Diritto   Dall’Assemblea 

Costituente alla 

Costituzione con 

riferimento ai 

principi costitu- 

zionali. 

II quad 

4 ore 

  

Inglese Mental Illnesses II°qua 

d 3 ore 

Differenze tra il 

nostro sistema 

costituzionale e 

quelli inglese e 

americano 

(common law) 

I° 

quad 2 

ore 

  

Storia   La nascita II°qua   

 della Costituzio- d 4 ore 
 ne della Repub-  

 blica Italiana;  

 l'assemblea costi-  

 tuente.  

 I principi fondan-  

 ti e il contesto  

 storico e politico.  

 Attualizzare la  

 Costituzione per  

 una cittadinanza  

 consapevole.  
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Igiene (classe 5^) 

Obiettivo 3 - Sa- 

lute e Benessere 

Invecchiare 

bene, istruzioni 

per l’uso. 

(classe 3^- 4^) 

Obiettivo 3: assi- 

curare la salute e 

il benessere per 

tutti e per tutte 

Una migliore 

salute della pelle, 

la prevenzione 

del carcinoma 

della pelle 

I ° 

quadr 

5 ore 

  (classe 5^) 

Obiettivo 11 

-Città e comu- 

nità sostenibili 

Argomento: la 

digitalizzazione 

e la telemedici- 

na. 

 
(classe 3^-4^) 

Obiettivo 

11 :Città e co- 

munità sosteni- 

bili 

Argomento la 

digitalizzazione 

e la telemedici- 

na. 

II° qua- 

dr 5 ore 

 
Scienze uma- 

ne 

 
Obiettivo Salute 

e benessere. 

Le forme del di- 

sagio giovanile 

ed adulto e le 

dipendenze nella 

società contem- 

poranea (es. di- 

sturbi dell’ali- 

mentazione, dro- 

ga, alcool, bulli- 

smo..). 

Come compor- 

tarsi in modo da 

promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, mo- 

rale e sociale. 

 
I°quad 

6 ore 

    



19 

 

 

 

Matematica 
    

Analisi statisti- 

ca dei dati e 

rappresentazio- 

ne grafica:la 

lettura e l'anali- 

si di dati con 

conseguente 

rappresentazio- 

ne grafica e 

viceversa saper 

leggere e ana- 

lizzare un gra- 

fico contenente 

dati statistici. 

I quadr. 

4 ore 

Economia Il funzionamento 

della moneta 

I° 

quad 3 

ore 
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PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ex ASL) 

Il PCTO, ex alternanza scuola lavoro, è una metodologia didattica che permette agli studenti 

di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di pratica presso un 

ente pubblico o privato. 

Per gli studenti lavoratori è stato valorizzato il percorso professionale, mentre per gli altri sono 

state previste esperienze presso le scuole primarie per l’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il credito scolastico, ai sensi dell’art. 11 O.M. n. 53 del 3Marzo del 2021. 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato 

A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio 

attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura 

comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

I criteri per l’ammissione all’Esame di Stato sono i seguenti: 
 

❖ obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe previste dall’art.14/7 del D.P.R. n. 122/2009; 

❖ conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata 

motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto. In tal caso, l’ammissione a maggioranza va 

adeguatamente motivata e il voto dell’insegnante di religione cattolica, per i soli alunni che si 

sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale; 

❖ voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

Il punteggio massimo dei crediti scolastici nella scuola secondaria superiore è di 40 punti. 

 
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari 

previsti dall’articolo 14 del D. lgs.621 2017 e disciplinati, per il corrente anno scolastico, 

dall’articolo 5 dell’OM n.53/2021. 

 

 

 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Come per l’a.s 2019/20, l’Esame di Stato, ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020 n.22, e dell’O.M. 

10 del 16 maggio 2020, in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid 19, che non ha permesso 

anche in questo anno scolastico un rientro in presenza al cento per cento, non prevederà le consuete 

prove scritte (prima e seconda prova), ma solamente un colloquio orale. 

Sono state effettuate due simulazioni del colloquio d’esame multidisciplinare, nelle seguenti date: 
 

➢ mercoledì 5 maggio 2021: 3 candidati 

➢ giovedì 13 maggio 2021: 3 candidati 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: 

Prof.DIEGO MENCARELLI 

OBIETTIVI DISCIPLINA- 

RI 

 
CONTENUTI / MODULI 

 
TEMPI 

Acquisire i contenuti specifici 

del modulo. 

 

Saper analizzare e confrontare 

testi di vario tipo. 

Saper individuare nei testi le 

caratteristiche dell‟autore e 

della corrente letteraria. 

 

Saper inquadrare opere e auto- 

ri nell’opportuna cornice sto- 

rico-culturale. 

Romanzo tra ‘800 e ‘900 Posi- 

tivismo, Naturalismo, Verismo 

e Verga 

 

Poesia tra ‘800 e ‘900 Simbo- 

lismo e Decadentismo. 

Pascoli e D’Annunzio 

 
Il romanzo del ‘900 Italo Sve- 

vo e Pirandello 

La poesia del ‘900: Ungaretti, 

Quasimodo, Montale 

I quadrimestre 

 

 

 

 

 
I quadrimestre 

 

 

 
I quadrimestre 

 

 

 
II quadrimestre 

Saper usare un lessico specifi- 

co 
Il dopoguerra e il neorealismo 

Pavese, Fenoglio, Levi 

 

Saper esprimere giudizi critici   

 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

VERGA: Rosso Malpelo - La famiglia Malavoglia - Il naufragio della Provvidenza 

CARDUCCI: Pianto antico 

D'ANNUNZIO: L'attesa dell'amante - La sera fiesolana - La pioggia nel pineto 

PASCOLI: Novembre - L’assiuolo -Il gelsomino notturno - X Agosto 
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SVEVO: Prefazione e Preambolo de la coscienza di Zeno - L'ultima sigaretta - Un'esplosione enorme 

PIRANDELLO: La patente - La nascita di Adriano Meis - Io e l'ombra mia - Nel limbo della vita 

UNGARETTI: Veglia - Sono una creatura - I fiumi - Non gridate più 

MONTALE: Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere - Ho 

sceso dandoti il braccio 

PAVESE: E dei caduti che ne facciamo? 

FENOGLIO: L’ultima fuga 

PRIMO LEVI: Questo è l’inferno – Il Greco 

PASOLINI: Il Ferrobedò 

 

 
 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

 
Il metodo di lavoro fondamentale si è basato sulla lettura e sull’interpretazione dei testi. Per 

realizzare un più efficace accostamento ai testi sono stati seguiti percorsi di diversa metodologia che 

hanno permesso agli alunni di compiere un’esperienza concreta del fenomeno letterario attraverso la 

conoscenza diretta delle opere più significative, appartenenti a generi e momenti diversi. Sottolineata 

la centralità delle operazioni di lettura e di analisi dei testi, i concetti generali sono stati ricavati come 

sintesi operata dai discenti e guidata dal docente, alla discussione, all’analisi degli argomenti emersa 

dal confronto. Le varie metodologie didattiche utilizzate sono state: 

 

- lezione frontale per esporre i contenuti; 

- analisi guidate per la lettura e l’interpretazione dei testi; 

- discussioni e confronti per favorire lo sviluppo dello spirito critico 

 
Anche se non è stato possibile approfondire oltre alcuni limiti la metrica delle liriche proposte, si è 

cercato comunque di far riferimento ad un sistema di suoni e ritmo da analizzare cercando di trarne 

quante più informazioni possibili. Si è dato un certo rilievo a capire in modo critico e 

contestualizzato l’importanza dello studio di un certo autore o opera di poesia o prosa, cercando di 

correggere l’attitudine degli studenti a catalogare facendo riferimento a strumenti e giudizi estetici 

personali. 
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STRUMENTI DIDATTICI 

 
LIM, libri di testo, fotocopie, laboratori multimediali, internet. 

libro di testo: Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada LA MIA LETTERATURA 

Volume 3 Dalla fine dell’Ottocento a oggi 

 

 
 

STRUMENTI AUSILIARI 

 
Videoconferenza, lezioni asincrone 

 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche diagnostiche e formative in itinere, durante lo svolgimento dei moduli. Le tipologie sono 

state quelle delle prove strutturate e semi strutturate, del colloquio orale e di elaborati di varia natura. 

Per lo scritto: esercitazioni – simulazioni di prova d’esame (con le varie tipologie), con griglia per la 

misurazione e la valutazione. La scala dei voti utilizzata è stata quella concordata collegialmente. 

 

 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
La classe nella quale ho assunto in questo ultimo anno l’insegnamento di italiano e storia, si 

compone di 14 alunni. La partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre adeguata per tutti. 

Sul piano del profitto non sempre tutti hanno manifestato impegno costante. 

Una parte della classe (che in alcuni componenti ha seguito un percorso formativo omogeneo negli 

anni precedenti) si è distinta per impegno, assiduità nella frequenza, partecipazione, interesse e forte 

motivazione ad apprendere. Alcuni studenti hanno dimostrato maggior impegno e senso di 

responsabilità che hanno consentito loro di raggiungere una buona preparazione, riuscendo a 

rielaborare e collegare le conoscenze, a porsi in atteggiamento critico e costruttivo. Altri, pur con un 

buon impegno hanno ottenuto una preparazione accettabile pur con alcune lacune. I rimanenti hanno 

raggiunto livelli sufficienti di preparazione pur impegnandosi, frequentando e partecipando con 

minore costanza. 

All’interno della classe si possono individuare diversi livelli di preparazione: un gruppo è in possesso 

di strumenti linguistici adeguati, di capacità organizzativa autonoma e critica dei contenuti, altri 

hanno acquisito una preparazione adeguata che permette loro di muoversi con una discreta sicurezza 

nella disamina di fatti storici e letterari e un numero più esiguo, date le lacune pregresse, ha 
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raggiunto una preparazione con conoscenze modeste ed una capacità di rielaborazione appena 

accettabile. 

 

Per alcuni manca la padronanza della lingua, l’abitudine al ragionamento critico e delle risorse 

espressive più adeguate per illustrarlo. L’oralità, seppur accompagnata da contenuti, si manifesta 

talvolta penalizzata da un lessico troppo elementare e ripetitivo. 

Lo svolgimento e l’approfondimento del programma sono stati condizionati dall’emergenza 

COVID-19. La didattica a distanza ha consentito di andare avanti, seppur con maggiore fatica, e 

anche per tale motivo il programma ha subito forti rallentamenti. 

Il docente 
prof. Diego Mencarelli 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.DIEGO MENCARELLI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTI / MODULI 
 

TEMPI 

Acquisire i contenuti specifici 

del modulo. 

 

Collegare fatti storici specifici 

al contesto e porli in relazione 

Interpretare un documento o 

un testo storiografico 

 

Interpretare, produrre carte 

storico-geografiche, schemi, 

tabelle, grafici 

 

Saper usare un lessico specifi- 

co 

 

Schematizzare, esporre, argo- 

mentare una Narrazione 

 

Il tempo della Belle Époque - 

L'Italia di Giolitti - Gli opposti 

nazionalismi alla vigilia del 

1914 

 

Scoppia la Prima guerra mon- 

diale - Dall'intervento italiano 

alla fine delle ostilità - Un bi- 

lancio del conflitto e la pace 

insoddisfacente -La Rivolu- 

zione d'ottobre in Russia 

 

La crisi italiana e la scalata del 

fascismo - Mussolini al potere 

- La Germania di Weimar 

 
Il fascismo diventa regime – 

gli anni ’30 - La crisi del 1929 

e la risposta del New Deal - La 

Germania di Hitler 

 

L’aggressione nazista all’Eu- 

ropa - 1939-1941: l'Asse al- 

l'offensiva - La riscossa degli 

Alleati e la sconfitta del nazi- 

smo - La guerra civile in Italia 

e la Resistenza – Shoah e 

bomba nucleare. 

I quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II quadrimestre 
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METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

 
Il metodo di lavoro fondamentale si è basato sulla lettura e sull’interpretazione degli avvenimenti 

storici. I concetti generali sono stati ricavati come sintesi operata dai discenti e guidata dal docente, 

alla discussione, all’analisi degli argomenti emersa dal confronto. Le varie metodologie didattiche 

utilizzate sono state: 

 

- discussioni e confronti per favorire lo sviluppo dello spirito critico 

- uso di mappe cognitive per favorire l‟apprendimento e facilitare il metodo di studio; 

- discussioni e confronti per favorire lo sviluppo dello spirito critico; 

 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
LIM, libri di testo, fotocopie, laboratori multimediali, internet. 

Libro di testo: Memoria e futuro 3 - Dal Novecento al mondo attuale P. DI SACCO 

 

 

 
STRUMENTI AUSILIARI 

 
Videoconferenza, lezioni asincrone 

 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche diagnostiche e formative in itinere, durante lo svolgimento dei moduli. Le tipologie sono 

state quelle delle prove strutturate e semi strutturate, del colloquio orale e di elaborati di varia natura. 

La scala dei voti utilizzata è stata quella concordata collegialmente. 

 

 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
La classe nella quale ho assunto in questo ultimo anno l’insegnamento di italiano e storia, si 

compone di 13 alunni. La partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre adeguata per tutti. 

Sul piano del profitto non sempre tutti hanno manifestato impegno costante. 

Una parte della classe (che in alcuni componenti ha seguito un percorso formativo omogeneo negli 
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anni precedenti) si è distinta per impegno, assiduità nella frequenza, partecipazione, interesse e forte 

motivazione ad apprendere. Alcuni studenti hanno dimostrato maggior impegno e senso di 

responsabilità che hanno consentito loro di raggiungere una buona preparazione, riuscendo a 

rielaborare e collegare le conoscenze, a porsi in atteggiamento critico e costruttivo. Altri, pur con un 

buon impegno hanno ottenuto una preparazione accettabile pur con alcune lacune. I rimanenti hanno 

raggiunto livelli sufficienti di preparazione pur impegnandosi, frequentando e partecipando con 

minore costanza. 

 

All’interno della classe si possono individuare diversi livelli di preparazione: un gruppo è in possesso 

di strumenti linguistici adeguati, di capacità organizzativa autonoma e critica dei contenuti, altri 

hanno acquisito una preparazione adeguata che permette loro di muoversi con una discreta sicurezza 

nella disamina di fatti storici e un numero più esiguo, date le lacune pregresse, ha raggiunto una 

preparazione con conoscenze modeste ed una capacità di rielaborazione appena accettabile. 

Per alcuni manca la padronanza della lingua, l’abitudine al ragionamento critico e delle risorse 

espressive più adeguate per illustrarlo. L’oralità, seppur accompagnata da contenuti, si manifesta 

talvolta penalizzata da un lessico troppo elementare e ripetitivo. Molti riescono a ricordare gli 

avvenimenti storici, ma non tutti usano con sufficiente competenza il lessico specifico. 

 

Lo svolgimento del programma è stato condizionato dall’emergenza COVID-19. La didattica a 

distanza ha consentito di andare avanti, seppur con maggiore fatica, e anche per tale motivo il 

programma ha subito forti rallentamenti. 

Il docente 

prof. Diego Mencarelli 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA ANGELA VANNINI 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINA- 

RI 

CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Comprendere e saper riferire 

in modo semplice ma corretto 

brani riguardanti le principali 

caratteristiche dell’adolescen- 

za, e brani riguardanti le ca- 

ratteristiche dei disordini ali- 

mentari. 

 
- Adolescent development; - 

Anorexia nervosa and bulimia 

 

 
I quadrimestre 

  II quadrimestre 

Conoscere e saper descrivere 

in modo semplice e sintetico 

le principali caratteristiche 

dell’invecchiamento umano 

ed alcune patologie relative. 

- Past memories; 

- Ageing; 

- Parkinson’s disease 

 

Conoscere e saper riferire in 

modo semplice ma corretto gli 

aspetti più rilevanti della Sin- 

drome di Down e dell’auti- 

smo, ed i problemi ad essi col- 

legati. 

 

 

- Down Syndrome; 

- Autism 

II quadrimestre 

Conoscere e saper riferire in 

modo semplice ma corretto i 

fattori che determinano la di- 

sabilità nei casi di malattia 

mentale. 

 

 

- How to prove you are disa- 

bled when you have a mental 

illness; 

- The four areas of functio- 

ning 

 

 

II quadrimestre 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Le lezioni si sono svolte sia in modalità frontale che interattiva, sia in presenza che attraverso la 

piattaforma G-Suite. All’inizio dell’anno scolastico una parte delle lezioni è stata utilizzata per 

riprendere e consolidare i fondamenti sintattico-grammaticali e le competenze comunicative relative 

alla sfera quotidiana e lavorativa. 

Il programma di microlingua è stato svolto con un significativo ritardo dovuto alla natura articolata 

della classe, e si è potuto portare avanti il lavoro con regolarità soprattutto a partire dal secondo 

quadrimestre, quando è stato possibile dedicare due delle tre ore settimanali solo al programma di 

quinta. Il lavoro sui testi specialistici si è svolto attraverso attività di comprensione, approfondimento 

linguistico e rielaborazione dei testi proposti dal libro adottato. Per quanto possibile, si è cercato di 

sviluppare l’utilizzo della lingua orale. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, dispense e materiali multimediali forniti dalla docente. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche di tipo formativo e sommativo tramite prove strutturate e semistrutturate per quanto 

riguarda la grammatica. Per la verifica degli argomenti afferenti alla microlingua di indirizzo si sono 

privilegiati colloqui orali guidati. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di: comprensione, pronuncia, fluency, correttezza 

grammaticale e sintattica e accuratezza lessicale. 

 
BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

Complessivamente, la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati dalla programmazione iniziale, 

seppur con livelli diversi. Un piccolo gruppo di alunni ha conseguito infatti risultati molto buoni, 

mentre un altro piccolo gruppo ha conseguito valutazioni sufficienti, pur mostrando ancora qualche 

lieve difficoltà nell’espressione orale in lingua inglese. 

Quasi tutti gli studenti si sono approcciati positivamente agli argomenti proposti, partecipando alle 

lezioni con atteggiamento propositivo. Un piccolo gruppo di alunni ha avuto una frequenza più 
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discontinua, soprattutto in didattica a distanza, mentre un altro piccolo gruppo ha interrotto la 

frequenza già durante il primo quadrimestre. 

In generale, nonostante le difficoltà causate dall’attività lavorativa e dal regime di didattica a 

distanza, il gruppo classe si è distinto per impegno, attenzione e costanza nello studio. 

 
Testo adottato: New A Helping Hand, G. Bernardini, Hoepli. 

 

La docente 
prof.ssa Angela Vannini 
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DISCIPLINA: LINGUA e CIVILTA’ SPAGNOLA 

DOCENTE: Antonella Pagni 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Padroneggiare la lingua per scopi 

comunica t iv i  e u t i l i zzare  

linguaggi settoriali relativi al 

percorso di studio per interagire 

in contesti professionali. 

Comprendere testi orali in lingua 

standard su argomenti di attualità, 

di studio, di lavoro, messaggi 

radio- televisivi  e f i lmati 

divulgativi. 

Comprendere testi scritti su 

argomenti di attualità, di studio e 

lavoro, cogliendone le idee 

principali, dettagli e punto di 

vista. Produrre, in forma scritta e 

orale, testi su esperienze e 

situazioni relative al settore 

socio-sanitario o di interesse 

personale utilizzando un lessico 

specifico. 

Livello del QCER: B2 

 

MODULO 1 - Gramática 

Me presento, tiempo libre, la familia, 

muy/mucho-a-os-as, verbo tener; 

presente regular de indicativo, verbos y 

pronombres reflexivos, ser y tener; la 

musica, los animales; los colores ,las 

partes del cuerpo, describir personas. 
 

MODULO 2 - Gramática 

Verbos irregulares E-IE , O-UE , E-I, 

ESTAR, IR, OIR; posesivos átonos y 

tónicos. Me describo. Posiciones del 

cuerpo; verbos con 1^ pers.irregular, 

verbos en -ZC, verbos que cambian G en 

J, DECIR,VENIR. Usos de SER y 

ESTAR, vocabulario "casa y muebles". 

Las ubicaciones. 
 

MODULO 3 - Gramática 

Verbos pronominales gustar, encantar, 

m u y / m u c h o ; C o m p a r a t i v o s y 

superlativos reg. /irregulares; Ropa y 

complementos; En la tienda. Las 

tiendas; Alimentos (frutas, hortalizas, 

bebidas, condimentos);  pretérito 

imperfecto reg./ i rregular.  gusta/ 

gustan,alimentos. 

I quadrimestre 

 
MODULO 4 - Gramática 

Pretérito imperfecto, pretérito perfecto 

compuesto y pluscuamperfecto de 

indicativo. 

Pretérito perfecto simple regular/ 

irregular, 

futuro simple y compuesto; condicional 

reg/irregular 
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 MODULO 5 – Charla 3 II quadrimestre 

 
TRASTORNOS Y ENFERMEDADES 

MENTALES 

Breve historia de la psiquiatría 

Ansiedad : ataques de pánico y fobias 

Depresión y trastorno bipolar 

Los trastornos alimentarios: anorexia y 

bulimia 

Esquizofrenia 

Trastornos del aprendizaje 

Autismo 

 

 
MODULO 6 – Charla 4 

ASISTENCIA SANITARIA: 

 

 
Centros de Salud 

Enfermeros y técnicos auxiliares de 

enfermería 

 

 

Conoscere, saper presentare e 

riferire in modo appropriato e 

corretto, in forma orale e scritta, 

argomenti inerenti all’infanzia e 

alla puericultura. 

 

MODULO 7 – Charla 5 

LA INFANCIA 
 

Los niños de ayer y de hoy 

Los niños y el juego 

La risoterapia 

Los doctores payasos 

Educación inclusiva 

Dos trastornos muy frecuentes: el 

TDAH y la dislexia 

Los derechos de los niños 

 

Conoscere, saper presentare e 

riferire in modo appropriato e 

corretto, in forma orale e scritta, 

argomenti inerenti alla vita dei 

giovani: tempo libero, disturbi e 

dipendenze. 

MODULO 8 – Charla 6 

LA ADOLESCENCIA 
 

La adolescencia 

Aficiones de los adolescentes 

Los adolescentes y la música 

Las adicciones 

La ciberaddicción 
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Conoscere, saper presentare e 

riferire in modo appropriato e 

corretto, in forma orale e scritta, 

argomenti inerenti alla terza età: 

servizi per gli anziani, patologie 

più frequenti e cure. 

 

MODULO 9- Charla 7 

LA VEJEZ 

Los ancianos de ayer y de hoy 

Imserso: Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales 

Cómo elegir un buen cuidador 

El alzheimer: un problema social 

Las residencias de ancianos 

Parkinson 

 

 
 

 

METODOLOGIE ED ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 
Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali, interattive, lavori individuali, a 

coppie e di gruppo. Si sono alternate lezioni frontali a lezioni svolte in dad grazie alla piattaforma G- 

Suite. 

L’obiettivo didattico principale raggiunto è stato quello di portare gli alunni all’acquisizione di una 

competenza sociolinguistica e socioculturale. 

La metodologia didattica adottata per raggiungere questi obiettivi si è basata sulla stimolazione della 

curiosità degli alunni, sullo sviluppo dell’autonomia di apprendimento e sul contrasto interculturale 

tra la cultura spagnola e quella italiana. 

Le attività svolte in classe e a casa hanno mirato al potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

(scrittura, lettura, ascolto, parlato). 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

 
Come sussidi didattici sono stati utilizzati il libro di testo, CD, DVD in lingua originale e video 

online per il consolidamento della comprensione della lingua parlata, Google classroom. 

Il Libro di testo “Atención Sociosanitaria” – D’Ascanio/Fasoli – CLITT si è dimostrato adatto alla 

fascia d’età della classe e aderente alle tematiche di maggior interesse degli studenti . 

Sono state inoltre approfondite alcune tematiche con l’ausilio di materiale in fotocopia fornito 

dall’insegnante. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche proposte agli studenti sono state: test strutturati o semi-strutturati e verifiche di 
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comprensione e produzione orale in lingua. 

I criteri di valutazione della classe hanno tenuto conto di : comprensione, pronuncia, fluenza, 

correttezza grammaticale e sintattica, accuratezza lessicale, partecipazione e progresso. 

 

 
BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA 

CLASSE 

 
La classe 5^SER SSS, inizialmente composta da 14 studenti , conta ora 9 studenti, poiché 5 alunni 

hanno interrotto la frequenza delle lezioni all’inizio dell’anno scolastico per motivi familiari o 

lavorativi ed uno di loro si è ufficialmente ritirato in data 11/03/21. 

Nel complesso il livello di profitto in lingua e civiltà spagnola raggiunto dalla classe è abbastanza 

buono. 

Un piccolo gruppo di alunne ha conseguito discreti risultati e presenta uno spiccato interesse per 

l’indirizzo di studi seguito. 

Il resto della classe si divide principalmente in 2 fasce: una prima fascia di livello medio e una 

seconda più esigua, costituita da studenti che hanno raggiunto risultati appena sufficienti. 

Il programma ha subito notevoli rallentamenti e variazioni, non è stato infatti possibile trattare tutti 

gli argomenti secondo le modalità e i tempi previsti nella programmazione modulare stabilita 

all’inizio dell’anno, poiché la classe 5ser ha frequentato la seconda lingua sempre in compresenza 

con la classe 3/4ser ed è stato necessario dedicarsi nel primo quadrimestre e in parte del secondo ad 

un approfondimento grammaticale, propedeutico allo studio della micro lingua di indirizzo 

sociosanitario. 

In generale la classe ha mostrato un buon coinvolgimento nella materia, partecipando alla 

discussione nei momenti di confronto in lingua sulle tematiche di attualità e affinità all’indirizzo di 

studio. 

 

Libri di testo : Atención Sociosanitaria – D’Ascanio/Fasoli – CLITT 

Todo e Mundo habla Español vol. 1 e 2 – C.Ramos/M.J.Santos/M.Santos – De Agostini 

Materiale in fotocopia e multimediale fornito dalla docente. 

 

 
La docente 

Prof.ssa Antonella Pagni 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

DOCENTE: Prof.ssa Giulia Sabatini 
 

 
 

TEMPI CONTENUTI/MODULI 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 
 

Invecchiamento 

 

L’invecchiamento della popolazione, l’aumen- 

to dell’età media e gli effetti sulla società. 

 

L’invecchiamento e le teorie sull’invecchia- 

mento: teoria genetica, dell’orologio biologco, 

del deterioramento e neuroendocrina. 

L’analisi dei bisogni del soggetto an- ziano, le 

scale di valutazione: ADL, IADL, il concetto di 

autosufficienza e non autosufficienza. Lo stato 

di fragilità dell’anziano. 

La valutazione multidimensionale dell’anziano. 

 

 

 

 

Epidemiologia, eziologia e 

quadro clinico delle malattie 

più diffuse nella popolazione 

 

Principali modalità e proce- 

dure di intervento sugli an- 

ziani. 

 

 

 

 

 

 

 
Novembre 

 
L’invecchiamento cerebrale: le demenze 

Le demenze e la loro classificazione: primarie e 

secondarie. Il Morbo di Alzheimer e il morbo 

di Parkinson : epidemiologia, patogenesi, dia- 

gnosi strumentale, diagnosi non strumentale 

(MMSE). Gli interventi e l’assistenza al malato. 

La riabilitazione dei soggetti affetti da demenza 

(ROT) e fisioterapia. 
 

La depressione: cause e trattamenti. 

 

I disturbi bipolari: cause e trattamenti. 

 

 

 

 
Epidemiologia, eziologia e 

quadro clinico delle demenze 

 

Principali modalità di inter- 

vento 

 

Conoscere l’eziologia della 

malattia 
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Dicembre 

 

 

 
Le nevrosi infantili e le epilessie 

 

Le nevrosi infantili: eziopatogenesi, manifesta- 

zioni e interventi. 

L’ansia, lo stress e le fobie: definizione, genera- 

lità ed interventi. 

 

Enuresi ed encopresi. 

 

Le epilessie: classificazione, eziopatogenesi, 

manifestazioni, la prevenzione, la diagnosi e la 

terapia. 

 

Definire le nevrosi infantile e 

comprendere la loro comples- 

sità. 

 

Elencare e descrivere i mec- 

canismi alla base delle nevro- 

si infantili. 

 

Conoscere le diverse proble- 

matiche legate all’ansia, allo 

stress, alle fobie e alle osses- 

sioni. 

 

Descrivere la patogenesi delle 

epilessie, le loro principali 

lesioni e gli aspetti sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gennaio - 

Febbraio 

 
La gravidanza 

 

La gravidanza e le modificazioni del corpo ma- 

terno. La diagnosi di gravidanza. Le strutture 

annesse: placenta e sacco amniotico. Alterazio- 

ni placentari: placenta previa e insufficienza 

placentare. 

 

Test on gravidanza non invasivi e invasivi: 

TORCH, Coombs’ test, ecografia, amniocente- 

si, esame dei villi coriali, duo e tri test, funicol- 

centesi, translucenza nucale. 

 

Il parto: eutocico (le variazioni ormonali asso- 

ciate) e distocico (i diversi tipi di intervento 

sanitario). 

 
 

Il parto gemellare e i gemelli. Gravidanza e di- 

pendenze: conseguenze per il feto dell’esposi- 

zione a droghe, fumo, alcol (la sindrome fetale 

alcolica) e ad alcuni farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere le strategie di pre- 

venzione durante la gravidan- 

za 

 

Le analisi pre e post natali. 

 

Riconoscere le condizioni di 

rischio per il parto. 
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Gennaio - 

Febbraio 

La prima infanzia 

 

I test neonatali: test di APGAR, lo screening 

neonatale e neonatale esteso, i riflessi. 

Cenni sull’alimentazione del neonato allatta- 

mento naturale e i suoi impedi- menti, l’allat- 

tamento artificiale e il divezzamento. 
 

Patologie neonatali: MEN, asfissia neonatale e 

LCA. 

Identificare i test per la 

valutazione del bambino alla 

nascita. 

 
Descrivere lo sviluppo del 

bambino e le sue necessità 

nutrizionali. 

 
Riconoscere le principali 

patologie neonati. 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Le malattie genetiche 
 

Le malattie genetiche: le basi dell’ereditarietà. 

 

Le mutazioni genomiche: trisomia 21 o Sin- 

drome di Down, trisomia XXY o di Klinfelter, 

la monosomia XO o  di Turner 

 

Le mutazioni geniche: autosomiche dominanti 

e recessive, eterosomiche e legate alla trasmis- 

sione del cromosoma X, l’ipercolesterolemia, 

l’acondroplasia, le emoglobinopatie (l’anemia 

falcifor- me), le talassemie (minor e maior), fe- 

nilchetonuria, fibrosi cistica, emofilia 

 

 

 

 

Conoscere i meccanismi alla 

base delle malattie genetiche 

Conoscere le terapie, le prin- 

cipali modalità e procedure di 

intervento. 

 

 

 

 
Aprile 

La disabilità infantile 

 
PCI: cause, manifestazioni ed interventi. 

 

Spina bifida: cause manifestazioni ed interven- 

ti. 

 

Autismo: cause manifestazioni ed interventi e 

interventi. 

 

 
Conoscere gli aspetti biopsi- 

cosociali della disabilità. 

 
Le principali modalità e pro- 

cedure di intervento 

 

 

 
Maggio 

Organizzazione dei servizi socio-sanitari 

Il consultorio familiare e i suoi servizi. 

Il Ser.D e i suoi servizi 

Il Dipartimento di salute mentale, TSO e con- 

tenzione. 

 
Conoscere l’organizzazio- ne del 
SSN 

 

Strutture e servizi socio- sanitari 
e figure che opera- no al loro 
interno 
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Tutto l’anno 

Emergenza sanitaria 

 

I test diagnostici, la vaccinazione e gli aggior- 

namenti nel campo della prevenzione. 

• Riconocere le situazioni di 

rischio e le strategie di pre- 

venzione per SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

 
Il metodo di lavoro è stato basato su lezioni frontali, dialogate e partecipate. L’obbiettivo della 

lezione è sempre stato quello di coinvolgere gli studenti a ragionare, suscitare la riflessione 

personale, promuovere un approccio critico alla disciplina. 

La lezione frontale è stata svolta con l’utilizzo di presentazioni in power point, filmati e mappe 

concettuali. Brevi richiami sulle conoscenze di base sono state effettuate prima di ogni modulo, con 

l’obbiettivo affrontare gli argomenti in modo più completo ed evitare un approccio mnemonico. 

Prima di ogni modulo è stato dedicato del tempo alla attività di warm-up per valutare preconoscenze 

e far emergere misconoscenze. Le lezioni non hanno subito significative battute di arresto grazie alla 

DaD che ha consentito un continuo contatto con gli studenti. Risulta importante sottolineare che la 

classe era già in grado di utilizzare gli strumenti della Gsuite pertanto i tempi per apprenderne 

l’utilizzo sono stati ridotti. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte utilizzate sono state simili alle seconde prove dell’esame di stato, sebbene 

abbiano coinvolto una sola disciplina. Gli alunni non hanno avuto modo di confrontarsi con le 

simulazioni della seconda visto la modalità proposta per l’esame di stato che non prevede le prove 

scritte, svolte nella modalità tradizionale. Le verifiche orali sono state svolte durante tutto l’anno 

promuovendo l’approccio multidisciplinare all’argomento. Il recupero è stato effettuato in itinere alla 

fine del primo quadrimestre e quando necessario. 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo, presentazioni in power point prodotte dall’insegnante, appunti e fotocopie, filmati, 

schemi e mappe. Google classroom e le sue risorse. 

 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
 

La classe ha una composizione estremamente eterogenea, alcuni studenti si distinguono per 

l’impegno costante e la forte motivazione, altri invece mostrano scarso interesse, impegno ed un 
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comportamento non sempre corretto, eludendo verifiche ed impegni. Il livello della classe può essere 

definito medio, nonostante questo va sottolineato che la parte degli studenti che ha mostrato serietà e 

costanza, anche nella frequenza, è riuscita a conciliare gli impegni scolastici con quelli lavorativi e 

familiari, e ciò li ha portati a raggiungere un livello di conoscenza e padronanza della disciplina 

buono. Al contrario l’altra parte della classe costituita da alunni che hanno raggiunto la classe V, in 

virtù del decreto dello scorso anno che sostituiva la non ammissione alla classe successiva con la 

stesura del PAI, non ha mostrato impegno nello studio. La mancanza di impegno, prerequisiti, la 

frequenza discontinua ed uno studio non del tutto sufficiente per affrontare la classe V, determina in 

questi studenti un livello non del tutto sufficiente. 

 

 
 

TESTO ADOTTATO 

 
Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria, Riccardo Tortora, CLITT, seconda edizione 

(volume per classi III-IV e classe V) 

 

 
Docente 

Giulia Sabatini 
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Materia: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 
Docente: Elisa MOLINO 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI/MODULI TEMPI 

 Modulo 3 

La professionalità dell'operatore socio- sanitario 

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

• Le diverse professioni in ambito sociale e socio- 

sanitario e le aree professionali (medica-sanitaria; 

sociale, educativa e psicoterapeutica); la distinzione tra 

psicologo, psichiatra, psicoterapeuta e neuropsi- chiatra 

dell’età evolutiva; l’OSS e i principi deonto- logici 

della professione. 

• I rischi che corre l'operatore socio-sanitario 

nell’esercizio della sua professione (burn out, 

atteggiamento salvifico, superiorità morale, 

anticipazione dei bisogni, colpevolizzazione utente) 

• La relazione d'aiuto: tecniche di comunicazione 

efficaci e inefficaci 

• Le abilità di counseling: invitare l’altro a parlare 

• La progettazione di un intervento attraverso le 

tappe del piano di intervento individualizzato 

 

 
In relazione al profilo professionale, il programma del 

libro di testo è stato integrato con materiale fornito 

dalla docente e relativo alle competenze non tecniche 

della figura dell’operatore socio-sanitario, alla 

comunicazione efficace e “generativa”, alle tecniche di 

comunicazione e problem solving di gruppo (in 

considerazione del fatto che il profilo professionale in 

oggetto è chiamato a svolgere un lavoro in equipe); 

inoltre è stata fornita agli allievi una dispensa sui 

vissuti disfunzionali tipici delle professioni che 

riguardano la “relazione d’aiuto”. 

I quadrimestre 

Conoscere il profilo  

professionale e i  

compiti degli operatori  

in ambito socio-  

sanitario; Conoscere le  

fasi metodologiche di  

una progettazione di  

intervento  

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere le qualità di 

 

relazione,  

comunicazione e  

ascolto relative al ruolo  

professionale  
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Conoscere le forme di 

Modulo 8 

L’intervento sui soggetti dipendenti 

• I trattamenti delle dipendenze, il trattamento 

farmacologico, i gruppi di auto-mutuo aiuto 
• I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti, i 

Ser.D, le comunità terapeutiche, i centri diurni 
• Esempio di un intervento individualizzato per 

soggetti dipendenti 

 

 
Modulo 4 

L'intervento sui nuclei familiari e sui minori 

• Le forme del maltrattamento fisico, psicologico, 

abuso sessuale, incuria, discuria e ipercuria, la violenza 

assistita e l’alienazione parentale (ripasso) 

• L’intervento sui minori vittime di maltrattamento: il 

rilevamento, la diagnosi, la presa in cura 

• La sindrome di adattamento all’abuso 

• Il gioco in ambito terapeutico 

• Il disegno in ambito terapeutico 

• I servizi per le famiglie e per i minori: servizi socio- 

educativi, ricreativi e per il tempo libero; servizi a 

sostegno della genitorialità; servizi residenziali per i 

minori in situazioni di disagio: 

- le comunità: tipologie, il concetto di ambiente 

terapeutico globale e l’importanza delle regole 

- le comunità per minori 

- le modalità di inserimento in comunità 

• Il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura 
della repubblica, dei giudici togati e dei giudici onorari 

• Realizzazione di un piano di intervento 
individualizzato per minori in situazioni di disagio: 

• “La terapia di Simona”, pag. 128 del libro di testo 
Letture: 

- “Un’esemplificazione: il caso di Eleonora”, pag. 146 

del libro di testo 

 

intervento sui soggetti  

dipendenti. Conoscere  

i servizi a disposizione  

degli anziani e delle  

loro famiglie.  

  

II 

 quadrimestre 

Conoscere le modalità  

di intervento in caso di  

maltrattamento o  

violenza sui minori,  

all'interno o all'esterno  

dei nuclei familiari.  

Conoscere le azioni o  

interventi che  

l’operatore  

sociosanitario può  

mettere in pratica a  

sostegno dell’utente e  

della sua famiglia  
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Conoscere le diverse 

terapie che l’operatore 

sociosanitario può 

mettere in pratica a 

sostegno dei soggetti 

anziani. Conoscere i 

servizi a disposizione 

degli anziani e delle 

loro famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscere le modalità 

di intervento relativo ai 

casi di “diversa 

abilità”. Conoscere le 

azioni o interventi che 

l’operatore 

sociosanitario può 

mettere in pratica a 

sostegno dell’utente e 

della sua famiglia. 

Modulo 5 

L'intervento sugli anziani 

• Ripasso parte relativa all’invecchiamento: il 

processo di invecchiamento e i relativi cambiamenti 

fisiologici; la demenza senile e i suoi sintomi; la 

demenza di Alzheimer; le demenze vascolari e la 

malattia di Parkinson. 

• I trattamenti delle demenze: terapia farmacologica, la 

terapia di orientamento alla realtà (ROT), la terapia 

della reminiscenza (TR), il metodo comportamentale, 

la terapia occupazionale (TO) 

• Il morbo di Parkinson: sintomi, conseguenze 
psicologiche e interventi 

• I servizi rivolti agli anziani: i servizi domiciliari, i 
servizi residenziali e semiresidenziali; 

• L’hospice: tipologia di servizio, le cure palliative e e 
il sostegno ai familiari. 

Realizzazione di un piano di intervento per anziani: 

- “Il caso della signora Elisabetta”, pag. 259 del 

libro di testo; 

 
Modulo 6 

L'intervento sui soggetti diversamente abili 

• Ripasso sulla disabilità: I sistemi di classificazione; 

cause e danni; inserimento, integrazione e inclusione; 

la disabilità intellettiva; la sindrome di Down; le 

disabilità sensoriali; la PCI; la disabilità motoria 

nell’adulto. I comportamenti problema: cosa sono e 

quali reazioni possono suscitare 

• L'analisi dei comportamenti problema: le 

implicazioni, le condizioni antecedenti, gli effetti; 

• Gli interventi sui comportamenti problema: sostitutivi 
e punitivi 

• La presa in carico dei soggetti diversamente abili, il 

distretto socio-sanitario, gli interventi sociali e i servizi 

semi-residenziali e residenziali 

Realizzazione di un piano di intervento per disabili: 

- “Il caso di Michela”, p. 176 del libro di testo 
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Conoscere le modalità 

di intervento relativo ai 

diversi casi di “disagio 

psichico”. Conoscere 

le azioni o interventi 

che l’operatore 

sociosanitario può 

mettere in pratica a 

sostegno dell’utente e 

della sua famiglia. 

Modulo 7 

L’intervento sulle persone con disagio psichico 

• I disturbi psichici: disturbi d’ansia, depressione, 

schizofrenia, autismo, disturbi dell’alimentazione, 

ADHD; (ripasso) 

• La terapia farmacologica: gli ansiolitici, gli 

antidepressivi, gli stabilizzanti del tono dell’umore, gli 

antipsicotici. 

• L’approccio psicoterapeutico: 

- caratteristiche e finalità della psicoterapia; 

- il colloquio: il conduttore e il soggetto esaminato 

- la psicoanalisi: condizioni fondamentali del 

trattamento e la psicoanalisi oggi; 

- la terapia comportamentale: tecniche di 

condizionamento e tecniche di decondizionamento; 

- la terapia cognitivo: la terapia classica 

- la terapia cognitivo-comportamentale; 

- la psicoterapia umanistica 

- la terapia sistemico-relazionale: il concetto di sistema 

e le sue proprietà; la seduta tipo e le fasi della seduta 

• I servizi a disposizione dei soggetti con disagio 

psichico: 

- la medicalizzazione della malattia mentale (la nascita 

dei manicomi, il movimento dell’antipsichiatria, la 

legge 180 del 1978); 

- l’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978: il 

Dipartimento di Salute Mentale (DSM), i Centri di 

Salute Mentale (CSM), gli SPDC, i servizi residenziali 

e semi-residenziali; i servizi ospedalieri; la chiusura 

degli OPG e l’apertura delle REMS. 

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

Visione di tre video di approfondimento sulle REMS. 

Oltre i contenuti del libro è stato fornito agli allievi del 

materiale integrativo e interdisciplinare sui disturbi 

psichici. 
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Conoscere le principali 

teorie psicologiche e 

della comunicazione in 

relazioni alle 

implicazioni che 

queste hanno in ambito 

professionale 

sociosanitario 

Modulo 1 

Le teorie psicologiche a disposizione dell'operatore 

socio- sanitario : 

Le teorie della personalità 

• Il concetto di personalità • 

• L’importanza della psicoanalisi infantile nella struttu- 

razione della personalità 

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

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

• René Spitz: lo sviluppo del bambino e gli 

organizzatori psichici, il sorriso indifferenziato, 

l’angoscia dell’estraneo, il “no” del bambino; 

l’importanza delle cure materne 

 

Modulo 2 

La teoria sistemico- relazionale e le teorie dei bisogni 

• La teoria sistemico-relazionale 

• Il concetto di bisogno 

• I principi della teoria umanistica e la teoria dei 

bisogni di Maslow 

 

 

METODI 
 

• Lezioni frontali e partecipate 

• Riflessioni condivise su tematiche tratte da letture, casi, testimonianze e/o argo- menti 

affrontati 
• Analisi di casi pratici e progettazione di interventi individualizzati 

• Esercizi di commento a brani/letture 

 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

• DAD (Didattica a Distanza) attraverso Google meet e Classroom 
• Libro di testo 
• Materiale integrativo fornito dalla docente 

• Appunti 

 

 
SPAZI 

• Aula scolastica 

• Spazi virtuali: Google meet e e Classroom 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Esercitazioni varie su commenti con riferimenti teorici a casi e brani; progettazione di interventi 

individualizzati; invenzione di casi; 

Verifiche scritte: quesiti sui contenuti del programma; 

Interrogazioni orali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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

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

previste ad inizio anno. In particolare alcuni studenti si sono distinti per uno studio assiduo e 

puntuale mentre altri hanno mostrato qualche difficoltà nel mantenere un impegno costante per tutto 

l’anno. I risultati, che riflettono questa situazione, sono in alcuni casi discreti o buoni, mentre in altri 

sufficienti e/o lacunosi. 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI E DISPENSE 

 
A. Como, E. Clemente, R. Danieli, “La comprensione e l’esperienza”, Corso di psicologia 

generale ed applicata per il quinto anno degli istituti professionali servizi socio-sanitari, 

Pearson Milano, Paravia, 2017 

 

 
La docente 

Prof.ssa Elisa Molino 
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DISCIPLINA: DIRITTO-ECONOMIA 

DOCENTE: Cristina Dimiziani 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Essere in grado di distinguere le diverse 

competenze degli enti territoriali. Saper 

illustrare l’impianto dell’art.117 Cost 

relativo alla ripartizione della potestà 

legislativa tra Stato e regioni. Saper 

i l lus t rare  le f inal i tà  e le forme 

dell’integrazione socio sanitaria. 

Le autonomie territoriali I quadrimestre 

 
Saper utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare e rilevare i 

bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre a attuare progetti 

individuali, di gruppo e di comunità 

Saper individuare l’intervento pubblico e 

privato nell’assistenza socio sanitaria 

Dal welfare state al welfare mix I quadrimestre 

 Evoluzione sanitaria  

Saper percorrere le fasi che hanno 

condotto 

All’attuale organizzazione sanitaria 

 II 

quadrimestre 

 
La qualità 

 

Saper distinguere il concetto di qualità in 

generale e di qualità nei servizi 

Conoscere le caratteristiche fondamentali 

del sistema sanitario nazionale e del 

sistema socio-assistenziale. Conoscere la 

normativa di riferimento dei Lea e dei 

Liveas 

 

 

 

 

 

 
Legge delega 421/92 

Legge quadro 104/92 

Legge Basaglia 

 

 

 

 
II 

quadrimestre 

D.leg502/1992 

Legge 328/2000 

Legge 104/1992 

Legge 180/78 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Nel corso dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza Covid, si sono alternate lezioni frontali a 

lezioni svolte in dad grazie alla piattaforma G-suite. I vari argomenti sono stati illustrati sotto 

l’aspetto disciplinare e sotto l’aspetto pratico alla luce delle altre materie professionali. L’attività di 

recupero e di sostegno si è svolta all'interno del percorso curriculare antimeridiano. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Costante utilizzo del libro di testo, con supporto del Codice Civile. Sono stati creati percorsi didattici 

(schemi, mappe concettuali, schede di lavoro,), per comprendere ed approfondire i collegamenti fra i diversi 

contenuti della disciplina. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e compiti scritti strutturati e non. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
La classe attualmente risulta essere composta    da nove alunni perché durante l’anno scolastico 

cinque elementi hanno abbandonato lo studio per motivi familiari. Nel complesso gli alunni 

presentano una preparazione accettabile, sebbene alcuni di essi non abbiano mostrato un impegno 

costante durante l’anno scolastico. Alcuni studenti evidenziano una certa sicurezza nella 

rielaborazione personale dei contenuti, anche se non sempre supportata da un linguaggio appropriato. 

Molti di loro sono stranieri e quindi hanno delle difficoltà espositive. I risultati conseguiti sono 

globalmente sufficienti con l’eccezione di alcuni elementi che hanno conseguito discrete valutazioni. 

Testo adottato: L’operatore sociale 2 – Diritto ed Economia – Scuola e Azienda- “Malinverni e Torni 

“ 

La docente 

Prof.ssa Cristina Dimiziani 
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TECNICA AMMINISTRATIVA 

GIUSEPPE SOFIA 

A.S. 2020/2021 
 

 
 

N° E TITOLO 

MODULO 

O UNITA’ 

DIDATTICA 

ARGOMENTI E 

ATTIVITA’ SVOLTE 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Economia 

sociale: principi, 

teoria, soggetti 

- Presentazione del programma e 

verifica del livello attuale 

- il sistema economico 

- i tre settori del sistema economico 

- settore pubblico 

- settore non profit 

- settore pro profit 

- ONLUS, cooperative sociali, enti 

caritativi 

- CONOSCENZE 

➢ Principali teorie economiche 

➢ Redditività e solidarietà 

➢ Imprese ed economia sociale 

➢ COMPETENZE 

Comprendere ed utilizzare i 

principali concetti relativi al- 

l’economia 

 

 

 

➢ CONOSCENZE 

➢ Il sistema previdenziale ed 

assistenziale 

➢ COMPETENZE 

➢ Vautare le tipologie di enti 

assistenziali e le loro finalità 

 

 
 

➢ CONOSCENZE 

- il rapporto di lavoro dipenden- 

te 

➢ COMPETENZE 

- confrontare le diverse tipologie 

di rapporti di lavoro 

 

- 

 Il sistema 

previdenziale 

- il welfare state 

- interventi pubblici di protezione 

civile 

- assicurazioni sociali obbligatori, 

INPS, INAIL 

- concetti di previdenza e assistenza 

 La gestione delle 

risorse umane 

- il rapporto di lavoro dipendente 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Lezione frontale e partecipata, lettura e analisi delle immagini. 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo cartaceo, LIM: (E.book, presentazioni Power point, filmati), problem solving,problem 

posing . 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state somministrate prove scritte e orali oltre a continue sessioni di domande a pioggia e 

proposte di discussione sugli argomenti dei diversi moduli. 

 

 
BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
La classe si risulta non del tutto omogena dal punto di vista didattico, essa è infatti formata da 

persone provenienti da diverse realtà culturali e linguistiche, difficoltà si sono riscontrate nella 

conciliazione della didattica con gli impegni lavorativi di una parte degli allievi che non sempre 

hanno avuto il tempo materiale per approfondire gli argomenti, dimostrando comunque un buon 

livello di impegno ed interesse. Il lavoro, per l'ntera durata dell’A.S., è stato fortemente condizionato 

dalla situazione venutasi a creare con il blocco della attività didattiche in presenza dovuto alla 

pandemia di Covid-19. Il lavoro di didattica a distanza, anche se svolto costantemente, non è 

paragonabile al lavoro in presenza, soprattutto per quel che riguarda lo svolgimento dell’ultima parte 

del programma previsto che non è stato possibile concludere. 

 

 
LIBRI DI TESTO 

NUOVO TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 2, Astolfi & Venini, ed. 

Tramontana. 

 

Il docente Prof. 

Giuseppe Sofia 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. DOMENICO DE LUCA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Funzioni reali di variabile reale Intervalli 

Concetto di funzione reale di variabile reale 

Rappresentazione analitica di una funzione 

Funzioni; funzioni polinomiali, frazionarie; 

classificazione delle funzioni (iniettività, 

suriettività, biettività); 

Dominio di funzioni matematiche; 

intersezioni tra il grafico di una funzione e gli 

assi cartesiani; studio del segno di una 

funzione (con particolare riferimento a 

funzioni razionali intere e fratte); 

 

 
 

Limiti; limiti destri e sinistri; limiti finiti e 

infiniti per variabile indipendente tendente a 

valori finiti e infiniti; funzioni continue; 

asintoti verticali e orizzontali; 

Teoremi sul calcolo di limiti; algebra dei 

limiti di funzioni continue; limiti notevoli; 

forme indeterminate (0/0 e ∞/∞); 

Grafico probabile di una funzione; 

 

 

 

 

 
Studio di funzioni razionali intere e fratte. 

Grafico probabile di una funzione. 

Primo 

Saper determinare il dominio di 
una funzione e saperlo 
rappresentare in un piano 
cartesiano; 
Determinare le coordinate dei 

quadrimestre 

punti di intersezione tra il grafico  

di una funzione e gli assi  

cartesiani e rappresentarlo su  

piano cartesiano  

Determinare il segno di una 
funzione e rappresentarlo in un 
piano cartesiano 

 

Calcolare il limite di una 
funzione per variabile 
indipendente tendente a valori 
finiti o infiniti, calcolare i limiti 
di una funzione negli estremi del 
dominio; 

Calcolare limiti che si presentano 

in forma indeterminata 
Disegnare il grafico probabile di 

 

 

 

 
Secondo 

quadrimestre 

una funzione;  

Interpretare grafici dati e stabilire 
le caratteristiche delle funzioni 
che rappresentano 

 

 

Studiare e tracciare il grafico di 

funzioni razionali intere e fratte 
Studiare e tracciare il grafico di 
funzioni irrazionali algebriche 

Interpretare grafici di funzioni 

 

dati  
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 
Il metodo di lavoro si è basato prevalentemente su lezioni frontali con partecipazione attiva degli 

alunni e sulla risoluzione di molti e vari esercizi alla lavagna. Si è data molta importanza allo 

sviluppo della capacità di dedurre informazioni su una funzione dall’esame del suo grafico; il 

fine ultimo della programmazione è stato quello di arrivare a disegnare il grafico di una funzione 

algebrica razionale; tutti gli argomenti sono stati introdotti e sviluppati tenendo conto di questi 

obiettivi. L’attività di recupero è avvenuta in itinere. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Appunti dettati, fotocopie, libro di testo. 

 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Compiti scritti, verifiche orali, test. 

La valutazione delle prove scritte è stata fatta in modo oggettivo assegnando un punteggio ad 

ogni esercizio in base alla difficoltà. La valutazione finale si è basata sul profitto, sull’impegno e 

sui progressi ottenuti rispetto al livello iniziale. Le verifiche hanno riguardato soprattutto la parte 

applicativa poiché la parte teorica è stata ridotta all’essenziale. Durante le verifiche scritte gli 

studenti hanno utilizzato la calcolatrice. 

 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
Durante l’intero anno scolastico, l’interesse alle lezioni da parte della classe è stato buono e la 

partecipazione in media attiva e propositiva. Quasi tutti gli alunni, superate le difficoltà iniziali, 

hanno ottenuto risultati più che sufficienti e qualcuno anche ottimi risultati. 

Non è stato possibile trattare alcuni argomenti previsti nella programmazione iniziale, a causa 

dell’alternanza fra attività didattica in presenza e a distanza anche se fin da subito c’è stata una 

pronta risposta alla DAD, ma si è riscontrato che soprattutto nell’educazione degli adulti 

l’insegnamento della matematica necessita di un più stretto contatto fra alunno e docente. 

In virtù di queste considerazioni il livello medio della classe risulta soddisfacente. 

 
Il Docente Prof. 
Domenico De Luca 
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ARGOMENTI ASSEGNATI per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art. 18, c. 1, lett. a) 

 
 

 DISTURBI PSICHICI-DEPRESSIONE 

 DIPENDENZE-LUDOPATIA 

 ANZIANI-ALZHEIMER 

 ANZIANI-PARKINSON 

 DISTURBI PSICHICI-SCHIZOFRENIA 

 DIVERSAMENTE ABILI-SINDROME DI DOWN 

 MALTRATTAMENTO MINORILE 

 DISTURBI PSICHICI-ANORESSIA NERVOSA 

 DIPENDENZE-ALCOLISMO 

 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il 5° anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18 c. 1, lett. b) 

 

VERGA: Rosso Malpelo - La famiglia Malavoglia - Il naufragio della Provvidenza 

CARDUCCI: Pianto antico 

D'ANNUNZIO: L'attesa dell'amante - La sera fiesolana - La pioggia nel pineto 

PASCOLI: Novembre - L’assiuolo -Il gelsomino notturno - X Agosto 

SVEVO: Prefazione e Preambolo de la coscienza di Zeno - L'ultima sigaretta - Un'esplosione enorme 

PIRANDELLO: La patente - La nascita di Adriano Meis - Io e l'ombra mia - Nel limbo della vita 

UNGARETTI: Veglia - Sono una creatura - I fiumi - Non gridate più 

MONTALE: Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere - Ho 

sceso dandoti il braccio 

PAVESE: E dei caduti che ne facciamo? 

FENOGLIO: L’ultima fuga 

PRIMO LEVI: Questo è l’inferno – Il Greco 

PASOLINI: Il Ferrobedò 


