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Percorso formativo 

 

Introduzione 

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 
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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. 

Profilo della classe 
 

La classe attualmente risulta composta da 13 femmine e 3 maschi per un totale di 16 alunni. La 

composizione attuale è il frutto dell'unione di due classi seconde che negli anni si sono ben 

amalgamate; inoltre il numero degli alunni è variato rispetto a quello dalla classe terza e della classe 

quarta. 

Nel triennio gli alunni hanno generalmente mostrato un atteggiamento rispettoso nei confronti dei 

docenti e globalmente responsabile verso le discipline oggetto di studio; tuttavia, a causa della 

grave situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 iniziata lo scorso anno scolastico, l'alternanza 

tra lezioni in presenza e lezioni in DDI (Didattica Digitale Integrata) di questo anno scolastico e le 

ore dedicate alle lezioni per il Protocollo OSS hanno dato come risultato una classe con un profilo 

eterogeneo: alcuni alunni con buone potenzialità che durante l'anno scolastico hanno mantenuto 

impegno, attenzione e concentrazione, partecipando alle lezioni attivamente; altri hanno evidenziato 

una certa passività durante il lavoro in classe e un impegno superficiale a casa; altri ancora hanno 

seguito e si sono impegnati assiduamente, ma, a causa di carenze pregresse non colmate appieno, 

hanno ottenuto risultati complessivamente solo sufficienti. Il risultato è stata una diversificazione 

nei risultati raggiunti nelle varie materie. Nel complesso, il livello della classe si attesta tra 

sufficiente e buono. 

Nel gruppo classe è presente un alunno che usufruisce della L.104 con il percorso della classe e 3 

alunni DSA L.170, per questi casi si rimanda alla documentazione a disposizione della commissione 

(PEI e PDP). 

 
 

Metodi e strumenti utilizzati 
 

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 

utilizzato anche la Didattica Digitale Integrata (attivate a partire da marzo dello scorso anno 

scolastico). La classe ha alternato lezioni in presenza a lezioni in Didattica Digitale Integrata 
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utilizzando la piattaforma informatica Google Worksapace for Education, utilizzandone gli 

applicativi Meet e Classroom, al fine di consentire la continuità delle lezioni. Sono state svolte 

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

testo, articoli da riviste specializzate, articoli da riviste digitali, brainstorming per introdurre nuovi 

argomenti e fissare concetti fondamentali, uso della LIM. 

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. 

 

 
Valutazione 

All’interno dell’ISIS Einaudi-Ceccherelli, 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. 

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 ha indicato il numero presunto di prove 

sommative per ogni classe e, dove possibile, ha concordato con gli studenti la calendarizzazione 

delle prove; in questo modo è stata assicurata una equa distribuzione delle prove stesse. 

Inoltre, come riportato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la straordinaria situazione 

pandemica ha indotto l'Istituto ad utilizzare a fasi alterne la DDI, pertanto la valutazione finale ha 

tenuto conto di alcuni elementi che sono emersi durante le lezioni in modalità digitale. Tali elementi 
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sono: assiduità e puntualità, partecipazione, interesse e propositività, diligenza nell'esecuzione dei 

compiti assegnati, capacità i relazione a distanza e sono riportati nella rubrica di valutazione 

sottostante1. 

 
 

 
Descrittori 

Scarso 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità e 

puntualità 

     

Partecipazione, 

interesse, 

propositività 

     

Diligenza 

nell’esecuzione dei 

compiti assegnati 

(rispetta i tempi, 

svolge le attività) 

     

Capacità di 

relazione a 

distanza (rispetta i 

turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e 

con i docenti) 

     

Il voto finale si ottiene dalla somma dei punteggi attribuiti ai 

quattro descrittori (max. 20 punti), dividendo poi per 2 

Totale: …… / 20 

Voto: …… /10 

 

Per le verifiche ed i criteri di valutazione disciplinare si rimanda alla sezione delle singole materie. 

Al presente documento si allegano anche la Griglia di valutazione della prova orale e le Tabelle di 

conversione e attribuzione del credito scolastico per le classi terza (Tabella A), quarta (Tabella B) e 

quinta (Tabella C)2 

 

 

1 Dal PTOF 2020-2021, pag 80 

2 Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021, n. 53 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

9
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Obiettivi raggiunti 

La classe, in questo ultimo anno, ha nel complesso conseguito gli obiettivi disciplinari prefissati ad 

inizio anno da ciascun docente (per gli obiettivi specifici nei singoli insegnamenti si rimanda alla 

sezione delle diverse discipline); per meglio comprendere gli obiettivi disciplinari merita comunque 

a questo punto ricordare qual è 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- 

psicosociale . 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. 

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. 
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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 

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. 
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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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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 stato solo durante quest'ultimo quinto anno, ma 

deve essere inteso come un percorso continuativo che si è sviluppato anche lungo gli anni 

precedenti. 

 
 

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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SCHEDE DISCIPLINARI 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

DOCENTE: prof.ssa Giulia Sabatini 
 

Periodo Argomento Obiettivi 

 

 

 

 

 

 
Ottobre 

Invecchiamento 

• L’invecchiamento della popolazione, 

l’aumento dell’età media e gli effetti sulla 

società. 

• L’invecchiamento e le teorie 

sull’invecchiamento: teoria genetica, 

dell’orologio biologco, del 

deterioramento e neuroendocrina. 

• L’analisi dei bisogni del soggetto anziano, 

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 

procedure di intervento 

sugli anziani. 

 

 

 

 

 

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, diagnosi 

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 

intervento 

• Conoscere l’eziologia 

della malattia 
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Dicembre 

 

 

 

 

 
Le nevrosi infantili e le epilessie 

• Le nevrosi infantili: eziopatogenesi, 

manifestazioni e interventi. 

• L’ansia, lo stress e le fobie: definizione, 

generalità ed interventi. 

• Enuresi ed encopresi. 

• Le epilessie: classificazione, 

eziopatogenesi, manifestazioni, la 

prevenzione, la diagnosi e la terapia. 

 
 

• Definire le nevrosi 

infantili e comprendere 

la loro complessità. 

• Elencare e descrivere i 

meccanismi alla base 

delle nevrosi infantili. 

• Conoscere le diverse 

problematiche legate 

all’ansia, allo stress, 

alle fobie e alle 

ossessioni. 

• Descrivere la 

patogenesi delle 

epilessie, le loro 

principali lesioni e gli 

aspetti sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio - 

Febbraio 

 

La gravidanza 

• La gravidanza e le modificazioni del 

corpo materno. La diagnosi di 

gravidanza. Le strutture annesse: placenta 

e sacco amniotico. Alterazioni placentari: 

placenta previa e insufficienza placentare. 

• Test on gravidanza non invasivi e 

invasivi: TORCH, Coombs’ test, 

ecografia, amniocentesi, esame dei villi 

coriali, duo e tri test, funicolcentesi, 

translucenza nucale. 

• Il parto: eutocico (le variazioni ormonali 

associate) e distocico (i diversi tipi di 

intervento sanitario). 

• Il parto gemellare e i gemelli. Gravidanza 

e dipendenze: conseguenze per il feto 

dell’esposizione a droghe, fumo, alcol (la 

sindrome fetale alcolica) e ad alcuni 

farmaci. 

 

 

 

 

 

 
 

• Conoscere le strategie 

di prevenzione durante 

la gravidanza 

• 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 

allattamento naturale e i suoi 

impedimenti, l’allattamento 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 

Sindrome di Down, trisomia XXY o di 

Klinfelter, la monosomia XO o 

• Le mutazioni geniche: autosomiche 

dominanti e recessive, eterosomiche e 

legate alla trasmissione del cromosoma 

X, l’ipercolesterolemia, l’acondroplasia, 

le emoglobinopatie (l’anemia falciforme), 

le talassemie (minor e maior), 

fenilchetonuria, fibrosi cistica, emofilia 

 

 

 

 
 

• Conoscere i 

meccanismi alla base 

delle malattie genetiche 

• Conoscere le terapie, le 

principali modalità e 

procedure di intervento 

 

 

 

 
Aprile 

 

La disabilità infantile 

• PCI: cause, manifestazioni ed interventi. 

• Spina bifida: cause manifestazioni ed 

interventi. 

• Autismo: cause manifestazioni ed 

interventi e interventi. 

 

 
• Conoscere gli aspetti 

biopsicosociali della 

disabilità. 

• Le principali modalità e 

procedure di intervento 
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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 

contenzione. 

 
 

• Conoscere 

l'organizzazione del 

SSN 

• Strutture e servizi 

socio- sanitari e figure 

che operano al loro 

interno 

 
 

Tutto l’anno 

Emergenza sanitaria 

• I test diagnostici, la vaccinazione e gli 

aggiornamenti nel campo della 

prevenzione. 

• Riconoscere le 

situazioni di rischio e le 

strategie di prevenzione 

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 allo studio della disciplina. 

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

materiali proposti sono sempre stati condivisi nella Google Classroom così che fossero fruibili in 

ogni momento. Prima di ogni modulo sono state valutate le preconoscenze ed eventuali 

misconoscente così da portare la classe ad un livello base comune. La metodologia didattica attuata 

è stata condotta effettuando richiami sulle conoscenze di base prima di ogni modulo. Le lezioni 

sono state svolte in parte in presenza e in parte a distanza, grazie alla piattaforma G-suite, questa 

organizzazione non ha danneggiato lo svolgimento del programma. Infatti la classe era già in grado 

di utilizzare gli strumenti della G-suite, già dallo scorso anno. 
 

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. 
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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 è composta da alunni dalle buone potenzialità che purtroppo non le esprimono a pieno. 

Tuttavia la classe ha mantenuto nel corso dell’anno un livello costante di impegno e concentrazione, 

ciascuno studente nella propria misura. .La classe è riuscita a stare al passo con le attività didattiche 

nonostante l’alternarsi di lezioni in presenza e DaD non ha contribuito alla stabilità didattica.. Nel 

complesso la maggior parte della classe ha conseguito risultati più che soddisfacenti e solo un 

esiguo numero, presenta un livello di preparazione appena sufficiente. 
 

Testo adottato 
 

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

(volume per classi III-IV e classe V) 

 

 

La docente 

prof.ssa Giulia Sabatini 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: prof.ssa Simonetta Tersetti 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI TEMPI 

Funzioni   

Saper utilizzare le tecniche fondamentali del 

calcolo algebrico. 

Saper riconoscere le funzioni e saperle 

classificare. 

Saper individuare il campo di esistenza di una 

funzione. 

Conoscere e saper utilizzare i contenuti di 

geometria analitica studiati negli anni 

precedenti. 

Ripasso di equazioni , disequazioni e 

sistemi di primo e secondo grado. 

Ripasso di funzioni notevoli già studiate 

ed esame dei loro grafici e della teoria 

sulle funzioni. 

Ripasso e completamento della ricerca del 

campo di esistenza di una funzione reale 

di variabile reale. 

 
Primo 

quadrimestr 

e 

 

15 ore 

Limiti 
  

 

Saper definire il limite di una funzione reale di 

variabile reale. 

Saper operare sui limiti delle funzioni. 

Saper risolvere semplici casi di limiti in forma 

indeterminata. 

Riconoscere se una funzione è continua in un 

punto. 

Concetto intuitivo di limite.. 

Interpretazione e rappresentazione di 

grafici . 

Operazioni con i limiti. 

Calcolo di limiti. 

Calcolo degli asintoti:verticali, orizzontali 

e obliqui. 

Definizione di funzione continua e 

 

Primo 

quadrimestr 

e 

 

20 ore 

 

Derivate 

  

Saper definire la derivata di una funzione in un 

punto. 

Saper calcolare semplici derivate usando la 

definizione. 

Saper scrivere l’equazione della retta tangente 

ad una curva in un punto. 

Saper utilizzare le regole di derivazione. 

Definizione di derivata 

Interpretazione geometrica del rapporto 

incrementale e della derivata in un punto. 

Derivate generiche di funzioni 

elementari. 

Regole di derivazione e calcolo di 

derivate. 
. 

Secondo 

quadrimestr 

e 

 

28 ore 

Studio di funzioni   

 

Saper individuare gli asintoti di una funzione. 

Saper utilizzare lo studio della derivata prima 

per scoprire l’andamento di una funzione ed 

eventuali massimi o minimi relativi. 

Saper individuare il verso della concavità ed i 

flessi di una funzione con lo studio della 

derivata seconda. 

Saper rappresentare graficamente una funzione. 

Saper interpretare il grafico di una funzione. 

Ricerca degli asintoti . 
Studio dell’andamento di una funzione, 

ricerca dei massimi, minimi relativi e 

intervalli di crescenza e decrescenza. 

Ricerca dei flessi e della concavità con la 

derivata seconda. 

Rappresentazione grafica di funzioni 

intere, razionali fratte 

Lettura di grafici. 

Secondo 

quadrimestr 

e 

 

28 ore 
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METODOLOGIE ED ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Il metodo di lavoro si è basato in parte su lezioni frontali con partecipazione attiva degli alunni e 

sulla risoluzione di molti esercizi , in parte in DAD (utilizzando la Jamboard della Gsuite) e in 

alcuni momenti in modalità mista . Anche durante questo periodo 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 fratta; tutti gli argomenti sono stati introdotti e sviluppati tenendo conto di questi 

obiettivi. Si sono svolti alcuni lavori di gruppo (eterogenei) su argomenti ancora da svolgere e su 

cui gli alunni si sono dovuti confrontare e poi relazionare. E’ stato corretto costantemente il lavoro 

assegnato a casa. Oltre al libro di testo, agli alunni sono state consegnate schede con schemi 

riassuntivi della teoria riferita agli argomenti trattati e fotocopie contenenti esercizi suppletivi; 

durante la DAD sempre mediante la Jamboard sono stati puntualmente consegnati gli esercizi 

corretti per l’autovalutazione. 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

Appunti dettati, fotocopie di appunti e di esercizi oltre a quelli del libro di testo, utilizzo della 

Jamboard della Gsuite for Education 

 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Compiti scritti, verifiche orali, test a risposta multipla; durante la DAD test online e consegne di 

esercizi settimanali 

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. In particolare sono stati valutati positivamente gli 

interventi durante le lezioni che evidenziavano la comprensione delle questioni trattate. 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 ed alcuni quaderno delle 

regole con semplici esercizi svolti. Anche durante la DAD le valutazioni si sono basate sulle 

consegne assegnate , le partecipazioni alle lezioni e test online a tempo sulla Gsuite for Education. 

 

 

 
BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunni che conosco dalla prima a cui nel corso degli anni si sono 

aggiunti nuovi alunni ed altri hanno abbandonato; c’è un gruppo di alunni che sin dal primo anno 

hanno evidenziato una certa passività durante il lavoro in classe e un impegno superficiale nel 

lavoro a casa, oltre a carenze mai superate. C’è però anche un gruppo di alunni che hanno 

partecipato attivamente alle lezioni, facendo regolarmente le lezioni assegnate e ottenendo un 



22 

 

 

 

profitto molto buono. 

Il programma è stato svolto in gran parte senza molti approfondimenti a causa degli alunni che 

hanno incontrato molte difficoltà, alle ore dedicate al Progetto Oss e infine alla sospensione 

dell’attività didattica svolta in Dad. Il profitto finale pertanto è sufficiente nella maggior parte dei 

casi ma ai limiti della sufficienza per alcuni infatti è da rilevare che questi alunni hanno voti 

insufficienti nel primo quadrimestre e la loro preparazione risente delle carenze di base mai 

colmate. In pochi casi il profitto può considerarsi ottimo. 

 

TESTO ADOTTATO: “Nuova Matematica a colori ” Ed. Leggera 

 

Autore: L.Sasso Editore: Petrini 

 

 

Il Docente 

prof.ssa Simonetta Tersetti 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa Chiara Capanni 

 

Titolo modulo 

o unità didattiche/formative 
Argomenti e attività svolte 

INQUADRAMENTO STORICO 

LETTERARIO 
POSITIVISMO, NATURALIAMO, VERISMO 

 

 

 

 

GIOVANNI VERGA 

BIOGRAFIA 

I MALAVOGLIA: 

LA FAMIGLIA TOSCANO 

LE NOVITA' DEL PROGRESSO VISTE DA ACI 

TREZZA 

L'ADDIO ALLA CASA DEL NESPOLO 

NOVELLE: 

ROSSO MALPELO 

INQUADRAMENTO STORICO 

LETTERARIO 
IL DECADENTISMO 

 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

BIOGRAFIA 

IL PIACERE: IL RITRATTO DELL'ESTETA 

ALCYONE: 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

 

 

 
 

GIOVANNI PASCOLI 

BIOGRAFIA 

IL FANCIULLINO 

MYRICAE: 

NOVEMBRE 

IL LAMPO 

IL TUONO 

X AGOSTO 

LA MIA SERA 

INQUADRAMENTO STORICO 

LETTERARIO 
IL NUOVO ROMANZO NOVECENTESCO 
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ITALO SVEVO 

BIOGRAFIA 

LA COSCIENZA DI ZENO: 

IL FUMO 

IL FUNERALE MANCATO 

PSICO-ANALISI 

 

LUIGI PIRANDELLO 

BIOGRAFIA 

NOVELLE: IL TRENO HA FISCHIATO 

IL FU MATTIA PASCAL: ADRIANO MEIS 

INQUADRAMENTO STORICO 

LETTERARIO 
L'ERMETISMO 

 

 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

BIOGRAFIA 

L'ALLEGRIA: 

I FIUMI, SAN MARTINO DEL CARSO 

VEGLIA,  FRATELLI 

SOLDATI, MATTINA 

 

 

 

UMBERTO SABA 

BIOGRAFIA 

IL CANZONIERE: 

LA CAPRA 

A MIA MOGLIE 

CITTA' VECCHIA 

RITRATTO DELLA MIA BAMBINA 

 

 

 

 
EUGENIO MONTALE 

BIOGRAFIA 

OSSI DI SEPPIA: 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

SATURA: HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, 

ALMENO UN MILIONE DI SCALE 

INQUADRAMENTO STORICO 

LETTERARIO 
IL NEOREALISMO 
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PRIMO LEVI 

BIOGRAFIA 

SE QUESTO E' UN UOMO: SUL FONDO 

 

I seguenti obiettivi sono riferibili ad ogni singolo modulo da me programmato 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Acquisire i contenuti specifici del modulo Verismo e Verga h 12 

Saper analizzare e confrontare testi di vario 

tipo 

Simbolismo e Decadentismo: 

Pascoli e D'Annunzio 
h 20 

Saper inquadrare opere e autori nell’opportuna 

cornice storico-culturale 

La poesia del ‘900: Ungaretti, 

Saba, Montale 

 

h 35 

Saper individuare nei testi le caratteristiche 

dell’autore e della corrente letteraria 

Il romanzo del ‘900: Pirandello 

e Svevo 
h 45 

Saper usare un lessico specifico Il Neorealismo: la letteratura 

della Guerra e della Resistenza: 

Levi 

 
h 20 

Saper esprimere giudizi critici 

 
 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Brainstorming sulle parole chiave, specie nell’introduzione di nuovi contenuti, per fissare i concetti 
fondamentali; lezione frontale per esporre i contenuti; mappe cognitive per favorire 
l’apprendimento e facili-tare il metodo di studio; analisi guidate per la lettura e l’interpretazione dei 
testi; discussioni e confronti per favorire lo sviluppo dello spirito critico. 

Il recupero è stato svolto in itinere, nelle ore di lezione settimanali ed è stato rivolto all’intera 
classe. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, fotocopie, laboratori multimediali, internet, audiovisivi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche formative in itinere, durante lo svolgimento dei moduli e verifiche sommative finali. Le 
tipologie sono state quelle delle prove strutturate e semi strutturate (con livello di sufficienza 
predeterminato), del colloquio orale e di elaborati di varia natura. 

Per lo scritto: sono state fatte esercitazioni sulle tre tipologie di esame. Per la correzione è stata 
utilizzata la griglia inserita nel documento. 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunni che conosco dallo scorso anno scolastico, nel quale facevo 

solamente la materia storia 

Nella classe la partecipazione al dialogo educativo è nel complesso adeguata. 

Gli studenti presentano comunque una partecipazione ed un profitto differenziati: alcuni elementi 
potrebbero conseguire risultati migliori, ma denotano attenzione ed impegno saltuari, altri seguono 



26 

 

 

 

e si impegnano in maniera assidua ed accettabile, ma ottengono un profitto solo nel complesso 
sufficiente, dovuto a carenze e limiti sia nell’esposizione scritta che in quella orale; quest’ultima è 
spesso frutto di un metodo di studio mnemonico. 

Solo alcuni alunni sono in grado di elaborare giudizi critici e comparazioni tra autori e testi diversi 
dello stesso autore o di differenti autori. 

Per gran parte dell’anno le lezioni sono state effettuate in DAD e questo ha condizionato 
negativamente lo svolgimento completo della programmazione, che è stata necessariamente ridotta. 
Inoltre la frequenza del Percorso OSS durante le ore scolastiche ha ulteriormente ridotto il monte 
ore da dedicare allo studio della letteratura italiana. 

 
TESTO ADOTTATO: “CHIARE LETTERE 3 dall'Ottocento a oggi”, Autore : Paolo di Sacco, 

Edizione PEARSON 

 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Chiara Capanni 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa Chiara Capanni 
 

 

Titolo modulo 

o unità didattiche/formative 
Argomenti e attività svolte 

L'ITALIA TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 
L'ETA' GIOLITTIANA 

 

 
LA GRANDE GUERRA E LA 

RIVOLUZIONE RUSSA 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LA FINE DELLA GUERRA. L'EUROPA 

RIDISEGNATA 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA 

DELL'URSS 

 

 

 
 

I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

L'ASCESA DEL FASCISMO IN ITALIA 

LA CRISI DEL 1929 NEGLI STATI UNITI E 

IN EUROPA 

LA DITTATURA FASCISTA IN ITALIA 

LA GERMANIA DALLA CRISI AL 

NAZISMO 

L'URSS DI STALIN 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

HITLER AGGREDISCE L'EUROPA. INIZIA 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL MONDO IN GUERRA. URSS, USA E 

GIAPPONE NEL CONFLITTO 

LA FINE DELLA GUERRA 

 
IL MONDO BIPOLARE 

IL MONDO DIVISO 

L'ITALIA RICOSTRUITA 

 

 

TESTO ADOTTATO: Vivere la storia 3 
 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Chiara Capanni 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

DOCENTE: prof.ssa 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 illustrare le finalità 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 

 

Saper percorrere le fasi che hanno condotto 

All’attuale organizzazione sanitaria 

 

Evoluzione sanitaria 
 

II quadrimestre 

 

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 

 
 

La qualità 

 
 

II quadrimestre 

 

D.leg502/1992 

Legge 328/2000 

Legge 104/1992 

Legge 180/78 

 

Legge delega 421/92 

Legge quadro 104/92 

Legge Basaglia 

 

II quadrimestre 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Nel corso dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza Covid-19, 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, composta da 16 alunni, presenta nel suo complesso, una buona preparazione anche se per 

alcuni alunni non è stata del tutto costante nel corso dell’anno scolastico. Alcuni studenti 

possiedono un linguaggio appropriato e dimostrano una apprezzabile sicurezza nella rielaborazione 

personale dei contenuti; altri invece, meno inclini ad applicarsi in modo costante, hanno conseguito 

valutazioni al limite della sufficienza. 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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DISCIPLINA: RELIGIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Baronti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI 

Conoscere alcune delle forme di impegno 

contemporaneo a favore della pace, della 

giustizia e solidarietà. 

Sapersi confrontare con il Magistero della chiesa 

a proposito della pace, dei diritti dell’uomo, 

della giustizia e solidarietà. 

Prendere coscienza e stimare valori umani quali 

la solidarietà,il rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente, la convivialità delle differenze, il 

bene comune, la mondialità e la promozione 

umana. 

-La pace e il pacifismo 

-La non violenza e l’obiezione di coscienza 

-L’economia solidale 

-La finanza etica. 

-La dichiarazione universale dei diritti umani 

Preparazione al 24°Meeting sui diritti umani a FI 

dal titolo “Io rispetto. Costruire un futuro di 

pace, giustizia con istituzioni solide”. 

Viaggio per difendere il nostro pianeta 

nell’ambito del progetto europeo Walk the global 

walk. SDG n.16 

 

TEMPI: ore 8 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI 

Sapersi confrontare con la cittadinanza 

responsabile e comprendere che la cittadinanza 

non è solo un timbro sul passaporto o un 

certificato: è la consapevolezza che non viviamo 

da soli ma con altri, è la capacità di assumersi le 

proprie responsabilità, piccole o grandi,per 

migliorare la nostra comunità. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

-I principi e le basi della Costituzione 

-Diritti e doveri 

-Libertà e uguaglianza 

-Famiglia, scuola, istruzione 

-Salute e lavoro 

-Unione europea e ONU 

-Cittadinanza italiana e cittadinanza europea 

L’AGENDA 2030: 

-Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile 

 

TEMPI ore 25 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI 

Riuscire a comprendere e rispettare in nome 

della solidarietà e tolleranza le diverse posizioni 

che persone e popoli assumono in materia etica e 

religiosa 

L’Ebraismo, le origini, la Torah 

Antisemitismo di fine 800 e nascita del Sionismo 

TEMPI ore 2 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si è 

cercato di stimolare e di coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Le 

tecniche di insegnamento sono state: brevi lezioni frontali, lettura e commento di documenti, 

visione ed analisi di filmati-dossier e film anche con video lezioni da remoto 

STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti didattici utili al processo di insegnamento-apprendimento sono stati i seguenti: LIM, , 

dispense, audiovisivi e schede di integrazione e approfondimento collocate anche sulla classroom. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate tenendo presente la classe, la 

difficoltà degli argomenti, l’orario scolastico e il processo di insegnamento attuato. In particolare 

sono stati usati i seguenti strumenti di verifica: interventi spontanei di chiarimento, collegamenti 

interdisciplinari e verifiche scritte di Ed. civica 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

Durante l’anno scolastico la classe, omogenea per attenzione e interesse, ha sempre tenuto un 

comportamento corretto e rispettoso riuscendo a stabilire un buon rapporto di stima e di 

collaborazione con l’insegnante .Lo svolgimento del programma è stato regolare. Alcuni alunni 

hanno partecipato al dialogo educativo desiderosi di approfondire gli argomenti affrontati , anche 

se, talvolta, in modo timoroso ed esitante. I risultati formativi sono apprezzabili .anche in funzione 

del disagio provocato dalla DAD. 

 
Testo di Cittadinanza e costituzione utilizzato per la classe 5ASSS: 

“La società giusta” a cura di Zanette, Averame ,Guzzi. INFOSCUOLA S.N.C. 

 

 
Il Docente 

Prof.ssa Laura Baronti 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa Monica Ruggeri 
 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
CONTENUTI/MODULI TEMPI 

 The XX century and beyond: World  

Conoscere e saper descrivere War I.   The   Campaign   for   women  

alcuni aspetti della storia del suffrage. Women suffrage in Italy. Wall I quadrimestre 

‘900 e del nuovo millennio. Street Crash. World War II. The post-  

 war years and the 21st century.  

Conoscere e saper descrivere 
The importance of playing. The 

importance of early education. 

Choosing early education for your 3 or 

4 year old. Baby ailments. The Apgar 

Score. Healthy eating for a healthy 

growth. Weaning. 

 

alcuni aspetti legati alla prima  

infanzia e i principali servizi I quadrimestre 

e facilitazioni per l’assistenza  

e l’educazione dei bambini.  

Conoscere e saper descrivere 

alcuni aspetti legati ai 

problemi dell’adolescenza. 

Anorexia and Bulimia. Drug addiction: 

warning signs of teenage drug abuse. 

 
I quadrimestre 

Conoscere e saper descrivere 
RSA (Health Care home). Home Care 

Services in Italy. Cause, sintomi, 

conseguenze e cure delle seguenti 

malattie: Parkinson’s disease. 

Alzheimer’s disease. 

 

alcune   malattie   legate   alla 
terza età e i principali servizi 

II quadrimestre 

per l’assistenza agli anziani.  

 Cause, sintomi conseguenze e cure 

delle seguenti disabilità: 

 

Conoscere e saper descrivere 

alcune disabilità fisiche e 

mentali. 

Down’s syndrome (different types of 

chromosome abnormalities; physical 

features; physical, mental and language 

development; health problems). 

Autism. Epilepsy. Duchenne Muscular 

Dystrophy. 

 
II quadrimestre 

 

 
Conoscere e saper descrivere 

alcuni disturbi mentali. 

Somatoform disorders (Somatization 

disorders. Hypochondria. Hysteria). 

Schizophrenia (1): Percentage of people 

affected. Onset. Cause . Schizophrenia 

(2) Positive symptoms. Negative 

symptoms. 

 

 
II quadrimestre 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Si è utilizzato un metodo di tipo induttivo, incoraggiando l’indagine individuale sui testi e la 

ricostruzione del senso globale sulla base delle conoscenze precedentemente acquisite. Si è adottata 

la tradizionale impostazione frontale per integrare le informazioni raccolte dagli studenti. Gli 

argomenti sono stati approfonditi mediante esercizi strutturati, semi-strutturati e di micro- 

produzione libera. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, dizionario monolingue, dizionario bilingue (per gli alunni certificati), appunti e 

fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche formative scritte e orali in itinere. Verifiche sommative scritte (prove strutturate, semi- 

strutturate, comprensione del testo, domande a risposta aperta e a scelta multipla) e orali 

(interrogazioni in lingua con domande volte a testare le conoscenze linguistiche e culturali). Per i 

criteri di valutazione, si rimanda alla tabella allegata al presente documento, scaturita dai consigli di 

classe e approvata in sede di Collegio Docenti. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE 

Classe ben scolarizzata e disciplinata, ha dimostrato una certa capacità di organizzazione nello 

studio individuale e nella programmazione delle interrogazioni.   Abbastanza motivata , soprattutto 

in coincidenza delle verifiche scritte e orali, è stata caratterizzata, tuttavia, da un metodo di studio 

piuttosto mnemonico e da una capacità di sintesi non sempre adeguata, tranne alcune eccezioni. 

L’impegno è stato abbastanza costante, alcuni alunni hanno dimostrato una certa predisposizione 

per la materia e una certa capacità di approfondimento e di rielaborazione. Il rapporto con 

l’insegnante è sempre stato corretto e collaborativo e non si sono mai verificati problemi 

disciplinari. Gli alunni certificati si sono avvalsi degli strumenti compensativi e dispensativi e anche 

loro hanno sempre dimostrato impegno e volontà di collaborazione. Gli aspetti positivi 

precedentemente esposti hanno permesso di raggiungere un profitto complessivamente più che 

sufficiente. Per una parte degli alunni, tuttavia, permangono difficoltà nella pronuncia e nella 

applicazione di alcune regole grammaticali, queste ultime evidenti soprattutto nella produzione 

scritta. Un ristretto gruppo di alunni ha ottenuto dei risultati discreti e talvolta eccellenti grazie a 

buone capacità individuali, solide competenze di base oltre che all’impegno continuo e alla 

partecipazione costante al dialogo educativo. 
 

Testi adottati: 

D. Bellomarì, L. Valgiusti, Caring for people, Zanichelli 

K. Clifton, J. Costa, c. Gelli, Escapes , Edisco 

 

 

 
Il Docente 

Prof.ssa Monica Ruggeri 



34 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: prof.ssa Chiara Baldetti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI TEMPI 

 

 
Cogliere l’importanza dell’economia sociale e 

delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi 

valori. Riconoscere quali attività identificano la 

responsabilità sociale dell’impresa; individuare 

le funzioni degli enti del terzo settore. 

Mod.1 – “L’Economia Sociale” 

Il sistema economico e i suoi settori. 

Le principali organizzazioni del 

settore non-profit. I diversi sistemi 

economici: liberista, collettivista, 

misto. I principi di solidarietà e 

sussidiarietà e l’economia sociale e 

solidale. La visione europea 

sull’economia sociale. 

 

 
 

20 h 

 

 
Conoscere la funzione della protezione sociale, 

basata sui pilastri di: previdenza, assistenza e 

sanità, come elemento peculiare del Welfare 

State. Individuare le caratteristiche delle 

possibili forme di previdenza. Conoscere le 

funzioni degli enti di gestione delle 

assicurazioni sociali. 

 
Mod. 2 – “Il sistema previdenziale e 

assistenziale” 

La protezione sociale in Italia. Le 

assicurazioni sociali obbligatorie: 

l’INPS – i diversi tipi di pensioni 

pubbliche e altre erogazioni; 

l’INAIL. La normativa sulla 

sicurezza del lavoro. La previdenza 

integrativa; la previdenza individuale. 

 

 

 

 
26 h 

 

Conoscere le principali forme di lavoro 

subordinato e di lavoro autonomo; individuare i 

diversi elementi della retribuzione e le ritenute 

sociali e fiscali. 

 

Mod. 3 – “Il lavoro dipendente” 

Il lavoro subordinato, il lavoro 

autonomo, la retribuzione e i suoi 

elementi, le ritenute sociali e fiscali. 

 

 

8 h 

 
Comprendere l’origine della Costituzione 

repubblicana e l’elemento di modernità della 

stessa rispetto al passato. Acquisire la 

conoscenza dei principi che stanno alla base 

della democrazia e comprendere l’importanza 

del riconoscimento dei diritti e dell’assunzione 

dei doveri per diventare cittadini consapevoli. 

 
Mod. 4 – “Educazione Civica” 

Le radici storiche e i caratteri della 

Costituzione; i principi fondamentali 

(artt. 1-12); la tutela della famiglia 

(artt. 29-30-31); il diritto alla salute 

(art. 32); il diritto all’istruzione (art. 

34); la tutela del lavoro (artt. 35-36- 

37). 

 

 

 
8 h 
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METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

Lezioni frontali per presentare i contenuti e confronto con la classe tramite lezioni dialogate; 

esercitazioni; visione di video attinenti ad alcune delle tematiche affrontate. Durante l’anno 

scolastico, data la prosecuzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’attività didattica è stata 

svolta in modalità mista: in parte in presenza, in parte on-line sulla piattaforma G-Suite di Google, 

sempre rispettando l’orario scolastico. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti preparati dalla docente, materiale multimediale. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche formative e sommative durante l’intero anno scolastico, utilizzando 

le modalità della verifica scritta con risposte aperte oppure semi-strutturata, e del colloquio orale. 

L’attività di recupero è avvenuta in itinere, offrendo più di una possibilità di colmare le lacune 

riscontrate. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe, che ho conosciuto quest’anno, è composta da alunni che si sono da subito dimostrati, 

nonostante il difficile periodo e la modalità didattica mista, disponibili al dialogo educativo, 

diligenti, collaborativi con l’insegnante: infatti molti di loro hanno raggiunto risultati discreti, 

qualcuno anche buoni. Esistono, poi, casi di alunni che hanno incontrato alcune difficoltà nella 

disciplina, in parte a causa di un’attività di studio poco approfondita e consapevole, ma anche, 

probabilmente, delle molte spiegazioni che sono state effettuate a distanza, rispetto alle quali gli 

studenti hanno dichiarato la difficoltà nel mantenere viva la concentrazione. Qualcuno, però, ha 

cercato di superare le problematiche e ha dimostrato la volontà, apprezzabile, di recuperare 

tempestivamente le proprie lacune, pur con una preparazione di tipo prevalentemente mnemonico, 

talvolta sintetica, e imprecisa dal punto di vista del linguaggio; altri hanno invece tralasciato per 

molti mesi lo studio della materia e, pur avendo fatto registrare miglioramenti nel loro rendimento 

nel corso del secondo quadrimestre, ancora oggi non raggiungono una valutazione sufficiente. Nella 

classe sono presenti tre alunni con DSA e una con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992 

(con percorso della classe), per i quali si rimanda alla documentazione specifica. 

 

Testo adottato: “Amministrare il Sociale”, Astolfi/Ferriello, editore Tramontana. 

 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Chiara Baldetti 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

DOCENTE: prof.ssa Paola Loffredo 
 

Obiettivi disciplinari 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale e quotidiano 

• Utilizzare strategie finalizzate alla ricerca di informazioni e alla comprensione dei punti 

essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di 

interesse personale e quotidiano 

• Utilizzare un repertorio lessicale semplice ed espressioni di base per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale 

o familiare. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi relativi all'ambito 

personale seppur con qualche incertezza 

• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche di interesse personale o quotidiano. 

• Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale. 

• Cogliere il carattere interculturale della lingua straniera. 

• Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale. 

Contenuti Tempi 

Charla 4: Asistencia Sanitaria 

• Léxico de la asistencia sanitaria 

• Centros de salud 

• La Eurosanidad 

• Hoja de urgencias 

• Especialidades médicas 

• Enfermeros y técnicos auxiliares de 

enfermería 

• Centros de rehabilitación 

• Las miniresidencias y los centros de 

rehabilitación psicosocial 

• Servicio de rehabilitación de la ONCE 

 

 

 

 

 

Settembre – Novembre 

Charla 5: La infancia 

• Las etapas del desarrollo humano 

• Léxico de la infancia 

• Niños de ayer y de hoy 

• Juegos en la infancia 

• Los niños y el juego 

• La risoterapia 

• Los doctores payasos 

• Cuentoterapia 

 

 

 

 

 
 

Dicembre - Marzo 
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• Educación inclusiva 

• Dos trastornos muy frecuentes: tdah y la 

dislexia 

• Los derechos de los niños 

 

Charla 6: Adolescencia 

• Introducción a la Adolescencia (dispense 

fornite dall'insegnante) 

• Adolescentes de ayer y de hoy 

• La tecnología ha cambiado a los jóvenes 
– Cinco formas en que la web ha 

cambiado la vida 

• Adicciones y trastornos psicológicos 

 

 

 

Aprile 

Charla 7: Vejez 

• Los ancianos de ayer y de hoy 

• Los ancianos en la sociedad moderna 

• El Imserso 

• El alzheimer 

• Las residencias de ancianos 

 

 

Maggio 

 

METODOLOGIE ED ATTIVITÁ DIDATTICHE SVOLTE 

Si è privilegiato un approccio linguistico di tipo comunicativo, diretto ed intuitivo, utilizzando 

lezioni frontali e discussioni in classe. Si è fatto ricorso a materiale autentico e/o a sussidi quali 

libro di testo, materiale multimediale. Gli alunni sono stati invitati e sollecitati a comunicare con 

l’insegnante in lingua. in modo da far acquisire loro sempre maggior scioltezza nell'espressione 

orale, sia durante le lezioni in presenza che nella didattica a distanza. Si è lavorato sulla 

rielaborazione personale e sulla discussione dei temi presi in esame, insistendo con gli allievi 

perché acquisissero ed utilizzassero il lessico specifico. 

Le attività svolte sia in presenza che a distanza 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 e video in lingua originale per il 

consolidamento della comprensione della lingua parlata. Sono state inoltre approfondite alcune 

tematiche con l’ausilio di materiale fornito dall’insegnante oppure organizzato dagli alunni stessi e 

condiviso con la classe attraverso Classroom. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state di varie tipologie: domande e risposte sugli argomenti di volta in volta 

affrontati, produzione di testi scritti, prove di verifica della comprensione scritta e quella orale. Le 

verifiche orali, sempre in lingua spagnola, sono state effettuate per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e per dare la possibilità agli allievi di misurare la loro competenza comunicativa, in 

particolare nell’esposizione e nell’argomentazione dei contenuti affrontati. 
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I criteri di valutazione della classe hanno tenuto conto di : comprensione, pronuncia, fluidità, 

correttezza grammaticale e sintattica, accuratezza lessicale, impegno, puntualità, continuità nella 

partecipazione, interesse per le attività, disponibilità a collaborare e progresso. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

Nel corso dell'anno scolastico la classe si è dimostrata rispettosa con l'insegnante e ha mantenuto un 

comportamento corretto ben affrontando le difficoltà legate all'alternanza tra lezioni in presenza e a 

distanza. 

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

buono. Nel corso dell'anno il livello di espressione orale è andato migliorando sebbene permangano 

carenze in alcuni alunni. 

La classe è divisa in 3 fasce: una prima fascia di livello alto più ridotta, una di livello medio che 

costituisce il gruppo più numeroso e infine una terza fascia più esigua, costituita da studenti che 

hanno raggiunto risultati appena sufficienti. 

La classe ha seguito molte ore di lezione in DDI e questo ha provocato una rimodulazione della 

programmazione stabilita all’inizio dell’anno. Inoltre la necessaria frequenza delle lezioni legate al 

Protocollo OSS ha ulteriormente ridotto le ore annuali dedicate alla materia. 

 

TESTI ADOTTATI 

D'Ascanio Maria, Fasoli Antonella, Atención Sociosanitaria, CLITT, 2018 

Dispense e materiale multimediale forniti dalla docente. 

 
 

La docente 

Prof.ssa Paola Loffredo 
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DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE: prof. Paolo Cristiano 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Comprendere il ruolo e la professionalità 

dell’Operatore Socio-Sanitario. 

IL FIGURA PROFESSIONALE 

DELL’OPERATORE SOCIO- 

SANITARIO 

 
20 ore 

Inquadrare le problematiche della famiglia e 

dei minori 

L’INTERVENTO SUI MINORI E 

SUI NUCLEI FAMILIARI 
16 ore 

Forme d’intervento sui diversamente abili 
L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIVERSAMENTI ABILI 
22 ore 

Forme d’intervento sulle persone con disagio 

psichica. 

L’INTERVENTO SULLE 

PERSONE CON DISOGIO 

PSICHICO 

 
24 ore 

Forme d’intervento sugli anziani L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 24ore 

 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO: La Comprensione e L’esperienza, A. Cuomo; E. Clemente; R. Danieli, Paravia 

(SECONDO VOLUME) 

 
 

SLIDE POWER POINT PUBBLICATI SU CLASSROOM 

 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate in forma orale. 

La scala dei voti utilizzata fa riferimento alla scala docimologica presente nel PTOF. 

 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe si è dimostrata partecipe ad ogni attività che gli è stata proposto. L’interesse non è mai 

venuto meno così come richieste di approfondimenti e domande. Nel complesso l’attività didattica 

come il rendimento si sono rivelate più che soddisfacenti. 

 

 

 

Il programma analitico è riportato qui di seguito: 
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PRIMO MODULO 

• I servizi alla persona 

• Le professioni di aiuto 

• Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 

• I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

• La relazione d’aiuto 

• Le abilità di counseling 

 

SECONDO MODULO 

• Le modalità d’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

• Le terapie basate sul gioco 

• Le terapie basate sul disegno 

 

TERZO MODULO 

• Il comportamento problema 

• L’intervento sul comportamento problema 

 

QUARTO MODULO 

• La terapia farmacologica 

• La psicoterapia 

• Le terapie alternative 

 

QUINTO MODULO 

• Le terapie per contrastare le demenze senile 

• La ROT 

• La terapia “comportamentale” 

• La “terapia comportamentale” 

• La “terapia occupazionale” 
 

 

 

 

Il docente 

Prof. Paolo Cristiano 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa Alessandra Rossi 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
CONTENUTI/MODULI TEMPI 

Sviluppo delle capacità 

motorie e delle capacità di 

base atte a mantenere e 

migliorare lo stato di salute. 

In termini di conoscenze e 

competenze: 

• Attività generale di 

mobilizzazione articolare, 

di potenziamento delle 

capacità condizionali 

prediligendo la forza e la 

resistenza. 

I e II quadrimestre 

(12 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I e II quadrimestre 

(18 ore) 

 

 

 

 

I e II quadrimestre 

(20 ore) 

a) Conoscere: le norme 

per lo sviluppo delle 

capacità condizionali e 

coordinative, il valore 

del riscaldamento 

motorio, l’importanza 

della correttezza 

esecutiva del 

movimento, i benefici 

dell’attività fisica e di 

una corretta 

alimentazione sul 

nostro corpo 

• Conoscere i muscoli 

che vengono attivati negli 

esercizi e nella camminata 

sportiva e saper abbinare 

la giusta respirazione 

durante l’attività motoria 

 

• Proposte di lavoro: 

percorsi di varia lunghezza 

svolgendo il fitwalking in 

ambiente naturale e di 

diversa tipologia 

b) Saper utilizzare le 

proprie capacità 

motorie per sostenere 

un’attività di tipo 

aerobico in ambiente 

naturale rispettando 

una graduale e 

progressiva intensità e 

abbinando una corretta 

respirazione 

c) Saper esporre i 

contenuti teorici e 

collegarli in modo 

interdisciplinare 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

• Teoria: apparato 

locomotore, educazione 

posturale, apparato 

respiratorio ed apparato 

cardiocircolatorio; i 

concetti fondamentali 

dell’educazione alimentare 

e della vita attiva, per 

garantire uno stile di vita 

sano alla ricerca del 

proprio benessere 

psicofisico 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 
 

La disciplina pratica è stata affrontata partendo da percorsi semplici che gradualmente sono stati 

proposti in forma più intensa, sia dal punto di vista della lunghezza del tragitto, sia dal punto di 

vista delle caratteristiche legate al terreno (sabbioso, roccioso, la pendenza e i dislivelli). 

Si è preferito premiare l’impegno profuso e la partecipazione assidua di ognuno. 

In questo modo, si è cercato di promuovere in tutti gli studenti, l’abitudine al movimento e alla 

pratica di un’attività sportiva in ambiente naturale, sottolineandone i benefici, e creando loro uno 

stimolo ed un interesse da poter coltivare anche nella vita quotidiana futura. 

Per quanto riguarda la parte teorica, vista la situazione di emergenza sanitaria per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, è stata attivata ciclicamente la didattica a distanza utilizzando la 

piattaforma GSuite, ciò ha permesso di condividere materiale con la classe e attraverso l’applicativo 

Meet è stato possibile fare video-lezioni con regolarità; inoltre gli alunni hanno presentato alla 

classe i loro approfondimenti creando documenti in formato digitale, ispirandosi agli argomenti 

trattati durante l’anno scolastico. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

Per la parte pratica abbiamo svolto l’attività di fitwalking cercando di diversificare i percorsi 

disponibili sul territorio. 

Per la parte teorica abbiamo utilizzato la L.I.M., il libro di testo e il computer. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

E’ stata data molta importanza alla partecipazione dimostrata dagli alunni, alla disponibilità e 

all’impegno mostrati durante l’anno, alla capacità di adattarsi a tutte le situazioni e allo spirito di 

squadra durante le uscite sul territorio. 

Per la parte teorica, gli alunni sono stati invitati ad approfondire e personalizzare i contenuti degli 

argomenti studiati, cercando di arricchire le loro conoscenze. Inoltre, è stato proposto loro di fare 

verifiche orali simili al colloquio d’esame, in modo da abituarli ad utilizzare con padronanza un 

linguaggio specifico e scientifico ed essere in grado di stabilire collegamenti tra le varie discipline 

con competenza. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 
 

La classe ha dimostrato complessivamente un interesse ed una partecipazione costanti a tutte le 

attività proposte in ambiente naturale, ha infatti cercato con tenacia di raggiungere sempre 

l’obiettivo, anche in condizioni metereologiche a volte poco favorevoli. 

Per la parte teorica la classe ha lavorato con passione ed impegno, riuscendo ad acquisire 

conoscenze e capacità che hanno permesso loro di strutturare, in fase espositiva, un discorso 

completo e multidisciplinare. 

La reciproca fiducia ha favorito l’instaurarsi di un clima sereno e collaborativo che ha permesso il 

raggiungimento di ottimi risultati per un piccolo gruppo di studenti e buoni risultati per la restante 
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parte. 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto e rispettoso delle norme di sicurezza. 

 
 

TESTO ADOTTATO 
 

G.Fiorini, S.Bocchi, S Coretti, E. Chiesa, “ Più movimento”, Marietti scuola 

 
 

La docente 

Prof.ssa Alessandra Rossi 
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Risultati di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica 

Le tematiche relative all'Educazione Civica sono insite nella peculiarità dell’indirizzo che per sua 

natura è rivolto alla comprensione delle problematiche delle fasce di popolazione fragile (bambini, 

anziani, disabili e immigrati). É possibile affermare che l’indirizzo è fondato sulle tematiche 

dell'Educazione Civica che sono da sempre trattate in modo trasversale nella maggior parte delle 

materie caratterizzanti il corso. Le discipline come Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria e Tecnica 

Amministrativa ed Economia Sociale hanno sempre affrontato nel loro programma l'Educazione 

Civica, partendo dalle vicende storiche che hanno condotto alla formazione dello Stato Italiano e 

alla Costituzione del 1948. 

Con il decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 sono state emanate le Linee guida per 

l'insegnamento dell'educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 21319, n. 92, 

con lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 

dell'innovazione normativa che implica, ai sensi dell'articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto 

per adeguarli alle nuove disposizioni.3 

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 16 ottobre 2020, in sede di programmazione iniziale, ha 

stabilito quanto riportato nella tabella sottostante tenendo conto che l'insegnamento è stato affidato 

in contitolarità a più docenti del Consiglio di Classe nell'ambito della declinazione annuale delle 

attività didattiche. 

 

 

 

 
 

3 Da “Insegnamento trasversale Ed. Civica” allegato al PTOF dell'ISIS Einaudi-Ceccherelli, 1 dicembre 2020 
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TITOLO UNITÀ 

PRIMO QUADRIMESTRE 
DISCIPLINE COINVOLTE Ore complessive 

 
Alle radici della Costituzione 

Diritto 4 ore 

Tecnica amministrativa 4 ore 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno 

sviluppo sostenibile. 

Igiene 5 ore 

Religione 10 ore 

TITOLO UNITÀ 

SECONDO QUADRIMESTRE 
DISCIPLINE COINVOLTE Ore complessive 

 

Conoscere la Costituzione 

Religione 10 ore 

Tecnica amministrativa 4 ore 

Storia 4 ore 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno 

sviluppo sostenibile. 
Igiene 5 ore 

 Ore Totali 46 
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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) 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli elaborati il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti 

lo studio di un caso che dovrà essere sviluppato nell'ottica delle 2 discipline caratterizzanti 

l'indirizzo: Igiene e Cultura Medico Sanitaria e Psicologia Generale e Applicata e, se e quando 

possibile, sviluppandolo in un'ottica multidisciplinare 

Di seguito i temi assegnati agli alunni: 
 

 

Argomenti assegnato 

L'Autismo 

La Sindrome di Down 

L'Alzheimer 

Il Parkinson 

L'Epilessia 

La Schizofrenia 

Il maltrattamento minorile 
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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) 

 

LETTURE EFFETTUATE NELL’A.S. 2020-2021 
 
 

AUTORE LETTURE 

 

 
GIOVANNI VERGA 

Da: I Malavoglia 

• La famiglia Toscano p. 136 

• Le novità del progresso viste da Aci Trezza p. 144 

• L'addio alla casa del Nespolo p. 148 

• Novelle: Rosso Malpelo p. 172 

 

 

 
GIOVANNI PASCOLI 

• Il Fanciullino p. 253 

Poesie: 

• Novembre p. 262 

• Il lampo p. 256 

• Il tuono p. 267 

• X Agosto p. 268 

• La mia sera p. 273 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Da Il piacere 

• Il ritratto dell'esteta p. 220 

Poesie: 

• La pioggia nel pineto p. 232 

 

ITALO SVEVO 

Da La coscienza di Zeno: 

• Il fumo p. 388 

• Il funerale mancato p. 396 

• Psico-analisi p. 402 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Novelle: 

• Il treno ha fischiato p. 437 

Da Il fu Mattia Pascal: 

• Adriano Meis p. 446 

 

 
 

UMBERTO SABA 

Poesie: 

• La capra p. 572 

• A mia moglie p. 575 

• Città vecchia p. 581 

• Ritratto della mia bambina p. 583 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

Poesie: 

• I fiumi p. 550 

• San Martino del Carso p. 554 

• Veglia p. 556 

• Fratelli p. 557 

• Soldati p. 558 

• Mattina p. 565 

 

 
 

EUGENIO MONTALE 

Poesie: 

• Non chiederci la parola p. 660 

• Meriggiare pallido e assorto p. 662 

• Spesso il male di vivere ho incontrato p. 665 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

p. 678 

PRIMO LEVI 
Da Se questo è un uomo: 

• Sul fondo p. 710 
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ALLEGATI 

1) Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione 

dell’Esame di Stato 
 

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 26 marzo 2021, ha individuato le seguenti date nelle quali si 

svolgeranno le simulazioni del colloquio: 

 
• giovedì 29 aprile dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 

• giovedì 20 maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 

Il Consiglio di Classe ha inoltre stabilito che gli alunni che sosterranno la simulazione del colloquio 

saranno estratti a sorte nel numero di 3 per ognuna delle prove. Per la prova del 20 maggio sono 

stati estratti anche tre studenti sostituti nel caso in cui gli estratti non potranno essere presenti. 

 

 

 

 

 
 

2) Iniziative realizzate durante l’anno 

A causa del perdurare delle limitazioni dovute alla pandemia per Covid19 purtroppo non è stato 

possibile organizzare o partecipare ad iniziative presenziali durante l'anno scolastico. Gli alunni 

hanno potuto prendere parte solo a quelle che si sono svolte in modalità digitale e riconducibili ad 

attività che sono legate ai percorsi di Educazione Civica. 

Inoltre hanno partecipato anche a: 

• la Giornata Paralimpica dello Sport presso il Palazzetto dello Sport “Perticale” (unica 

attività in presenza) 

• Giovanisì in tour: il progetto raccontato dai giovani toscani (progetto della Regione 

Toscana per l'autonomia dei giovani – on line) 
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3) Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La classe ha intrapreso il percorso di PCTO dalla classe terza, le esperienze di PCTO per gli 

studenti degli indirizzi professionali sono particolarmente importanti perché consentono loro di 

acquisire le competenze specifiche ovvero mettere in pratica le conoscenze apprese nelle diverse 

discipline. Le attività di PCTO prima di essere intraprese hanno richiesto lo svolgimento del corso 

sulla sicurezza (sicurezza sul lavoro - dlgs 81/08). 

Purtroppo anche le attività del PCTO hanno subito una sospensione temporanea dal marzo 2020 

sempre a causa della pandemia. Le attività, compatibili con la situazione di emergenza, sono riprese 

nell'estate 2020. Durante questi tre anni i ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare 

concretamente attività di inclusione sociale, di animazione socio-educativa e di accoglienza 

peculiari dell'indirizzo di studio. 

Le strutture e le associazioni che hanno accolto gli alunni per completare i percorsi trasversali e 

l'orientamento in questi tre anni sono state: 

• Croce Rossa Italiana di San Vincenzo, Follonica e Venturina 

• Misericordia di Piombino 

• Associazione ONLUS Spazio H di Venturina e Piombino 

• le RSA: 

-San Rocco di Piombino 

-I Giunchi di Venturina 

-Nuvole e Colori di San Vincenzo 

-Oltre la Vela di Donoratico 

-Tana libera tutti (associazione di promozione sociale) di Piombino 

• Pubblica Assistenza 

• Associazione Popolo Saharawi di Piombino 

• Attività di doposcuola: svolte presso scuole del territorio 

• Associazione SOROPTIMIST 

• Associazione “AsiniAmo” 

• Progetto “Protocollo OSS” (si veda la sezione successiva) 
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4) Stage e tirocini 

Protocollo OSS (Qualifica per operatore socio sanitario) 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO) Protocollo OSS 

(OPERATORE SOCIO SANITARIO). L’Istituto fornisce agli studenti interessati la possibilità di 

integrare il normale percorso scolastico con un Corso di Qualifica Regionale di Operatore 

Sociosanitario. Il progetto, concordato tra Regione Toscana /Usl Nordovest /Istituti professionali 

con indirizzo SSS; riguarda le classi 3°, 4° e 5° dell’indirizzo SSS a partire dall’ A.S. 16-17. Gli 

alunni durante il triennio svolgono: 

• U.D. specifiche nella programmazione delle materie di indirizzo (nel corso dei tre anni) 

Diritto, Igiene e Cultura Igienico Sanitaria, Metodologie Operative e Psicologia 

• U.D. con il personale sanitario dell’Usl Nord-Ovest 

 
• ore di tirocinio presso l’ospedale. 

 
In seguito all’Esame di Stato gli alunni possono svolgere ulteriori ore di tirocinio e soltanto allora 

sostenere l’esame per il conseguimento della Qualifica OSS. 

Dal mese di marzo 2020 le ore di lezione svolte dai medici della Usl Nord Ovest legate al 

Protocollo OSS hanno subito una sospensione a causa dell’emergenza COVID-19. In questo anno 

scolastico, 2020-2021, le lezioni del percorso sono riprese utilizzando anche la modalità DDI a 

causa delle ulteriori sospensioni della didattica in presenza. 

 
 

Nella tabella qui di seguito le discipline e i moduli appartenenti al Protocollo OSS 
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Settore educativo Settore sanitario 

Discipline/modulo ore Modulo ore 

Psicologia generale ed Applicata 

(UFC1 UD4) 

Attività di laboratorio e/o seminari 

 
5 

 

 

 

 

 
 

Protezione e sicurezza dei 

lavoratori (UFC2 UD4) 

 

 

 

 

 

 
12 

Metodologie operative (UFC2 UD2) 

Organizzazione e metodologia dei 

servizi sanitari 

 
3 

Diritto e legislazione sanitaria 

(UFC2 UD3) 

Diritto del lavoro e orientamento al 

lavoro 

 

6 

Igiene e cultura medico sanitaria 

(UFC3 UD1) 

Anatomia e fisiologia 

 
14 

Psicologia generale ed Applicata 

(UFC1 UD4, UFC3 UD10b) 

Attività di laboratorio e/o seminari 

Interventi sanitari per la persona con 

disabilità 

 

 
21 

Protezione e sicurezza dei 

lavoratori (corso sicurezza rischi 

specifici UFC2 UD4) 

 
12 

Attività di laboratorio/seminari 

(UFC1 UD2) 
3 

 
Igiene e cultura medico sanitaria 

(UFC1 UD6, UFC3 UD2) 

 

30 

Organizzazione e metodologia dei 

servizi sanitari (UFC2 UD2) 
12 

Igiene e comfort ambientale 

(UFC3 UD6) 
10 

 
 

Diritto e legislazione sanitaria 

(UFC1 UD2) 

Legislazione sanitaria e aspetti 

giuridici della professione 

 

 

 
17 

Laboratorio Igiene e comfort 

ambientale (UFC3 UD6) 
5 

Assistenza di base alla persona e 

al caregiver (UFC3 UD7) 
20 

Laboratorio assistenza di base alla 

persona e al caregiver (UFC3 

UD7) 

 
10 

 
Psicologia generale ed Applicata 

(UFC1 UD3) 

Bioetica e deontologia 

 

 
5 

Interventi sanitari alla persona con 

disagio psichico (UFC3 UD11c) 
5 

Attività di Laboratorio – Interventi 

sanitari alla persona con disagio 

psichico (UFC3 UD11c) 

 
4 
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5) Attività, percorsi e progetti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica (e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

anteriore all’a.s. 2020/21) 

La classe ha svolto i seguenti percorsi di Educazione Civica: 
 

Anno 2019/2020 
 

• Incontro in preparazione al Meeting dei Diritti Umani: con Don Mattia Ferrari, parroco di 

Modena-Nonantola, operatore sulla “Mare Ionio”, nave della Piattaforma Mediterranea 

• XXIII Meeting dei Diritti Umani “Cambiamento climatico” - 10 dicembre 2019 - Mandela 

Forum, Firenze 

• Incontro sulla Sicurezza Stradale con i Vigili Urbani 

 

• Incontro con le associazioni AIDO - AVIS 

Anno 2020/2021 

• XXIV Meeting dei Diritti Umani “Io rispetto. Costruire un futuro di pace e giustizia con 

istituzioni solide” dedicato al tema della legalità (on line) 

• Share your Walk – Seconda Marcia Globale per lo Sviluppo Sostenibile (on line) 

• Giorno della Memoria organizzato dall'Istoreco di Livorno (on line) 

• Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata (on 

line) 


