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Presentazione dell’Istituto 

 

 

Dall’anno scolastico 2013-2014, a seguito dell’attuazione del Decreto MIUR n. 87/2013, gli 

Istituti I.I.S.S. “Jacopo del Duca” e il Liceo Artistico “Diego Bianca Amato” di Cefalù 

costituiscono un’unica istituzione scolastica denominata I.I.S.S. “Jacopo del Duca-Diego 

Bianca Amato”. L’Istituto nell’anno scolastico 2012/13 ha ottenuto dal Ministero PI un corso 

di Liceo Scientifico da avviare nella nuova sede di Campofelice di Roccella. Nell’anno 

scolastico 2019/20, viene inoltre accorpato all’istituto il Liceo linguistico di Cefalù. 

 

Presentazione della sezione tecnica 

La sezione tecnica nasce nell’anno scolastico 1958-59, limitatamente all’indirizzo per 

Geometri, come sezione staccata dell’Istituto tecnico «Filippo Parlatore» di Palermo. Nel 

1959-60 si istituisce la sezione commerciale in risposta alle esigenze del territorio. L’Istituto 

diventa autonomo nell’anno scolastico 1963-64 e viene intitolato a Jacopo del Duca, 

architetto cefaludese allievo di Michelangelo.  

Nell’anno scolastico 1991/92 viene attivato nell’indirizzo Commerciale il (PNI) Piano 

Nazionale Informatica, sperimentazione didattica, allo scopo di garantire ai discenti una 

preparazione adeguata, focalizzando l’attenzione soprattutto sulle discipline scientifiche e 

impartendo basi di programmazione e linguaggi informatici. 

Nell’anno scolastico 2013-2014 si sono concluse due sperimentazioni interne denominate 

“Libeform”, che, nel corso del quinquennio, hanno dato alle discipline un taglio rivolto 

principalmente al settore turistico e maggior peso alle lingue straniere, e l’altra “Necoweb”, 

che ha potenziato le competenze nell’ambito delle nuove tecnologie. 

L’Istituto, inoltre, a seguito della ricca progettazione sperimentale sui bisogni del territorio, 

nell’anno scolastico 2012/13 a seguito di procedura con il Ministero PI ha arricchito l’offerta 

formativa per il servizio sul territorio con l’attivazione di un corso di indirizzo turistico, un 

corso serale di Amministrazione Finanza e Marketing (non più vigente) e dall’anno 

scolastico 2017/18 con l’indirizzo Professionale dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

sociale. 

 

. 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 

       Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza sociale” possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 

adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, la promozione della salute e del 

benessere bio-psico-sociale. L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata 

dei servizi sociali e sanitari 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. 

 

Lo studente, a conclusione del percorso di studio, deve essere in grado di: 
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  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 socio-sanitaria 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 “Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale” consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze: 

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

sanitari del territorio, concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di 

gruppo e di comunità; 

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

e la fruizione autonoma dei servizi sia pubblici sia privati presenti sul territorio; 

  Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale con utilizzo di 

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

  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; 

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

 

 − DISCIPLINE 

AREA COMUNE 

 − 3° anno   − 4° anno   − 5° anno  

Lingua e letteratura 

italiana 

132 (4h) 132 (4h 132 (4h) 

Lingua inglese 99 (3h) 99 (3h) 99 (3h) 

Storia 66 (2h) 66 (2h) 66 (2h) 

Matematica  99 (3h) 99 (3h) 99 (3h) 

Scienze motorie e 

sportive 

66 (2h) 66 (2h) 66 (2h) 

Lingua francese 99 (3h) 99 (3h) 99 (3h) 

Religione cattolica 33 (1h) 33 (1h) 33 (1h) 

 − DISCIPLINE 

DI INDIRIZZO 

   

Metodologie 

operative 

99 (3h) ----------------- -------------- 

Psicologia generale e 

applicata 

132 (4h) 165 (5h)   − 165 (5h)  

Igiene e cultura 

medico- sanitaria 

132 (4h) 132 (4h) 132 (4h) 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

99 (3h) 99 (3h) 99 (3h) 

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale 

------------------ 66 (2h) 66 (2h) 
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              PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

   La classe risulta composta da 6 alunne, tutte provenienti  dai  paesi limitrofi di Cefalu’. 

Le studentesse si sono contraddistinte negli anni per un comportamento generalmente 

corretto, rispettoso e non si sono mai evidenziati problemi di natura disciplinare. La 

partecipazione al dialogo didattico-educativo ed alle attività proposte può definirsi 

discreta per una parte della classe che si è sempre mostrata nel complesso interessata,  

mentre per altre è mancata la piena collaborazione allo sviluppo delle attività didattiche, 

elemento preponderante che ha rallentato il lavoro e il processo di maturazione delle 

competenze e delle conoscenze.  

 

La didattica ha inoltre risentito dei ritmi lenti di un gruppo della classe e delle assenze 

continue di quasi tutta la classe, il che ha reso necessario in alcune discipline una revisione 

e un ridimensionamento della programmazione individuale e collegiale. A tal proposito 

occorre evidenziare che nell’arco del triennio, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività 

didattica è stata svolta in gran parte da remoto ed non è stato possibile programmare 

attività extra-curricale alcuna.  

         In virtù  delle Linee guida, articolo 1 comma 785, legge 30 dicembre 2018 n. 145, la 

classe, nell’arco del triennio scolastico, ha svolto una buona parte del monte ore previsto 

dalla normativa vigente riguardante i Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’Orientamento. 

Ai sensi delle Linee guida, in applicazione della legge 20 Agosto 2019, n. 92, recante“ 

Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica”, il Consiglio di classe 

ha delineato un’UDA dal titolo “Cittadini del mondo”, proposta per tutte le classi quinte 

dell’Istituzione scolastica dal docente referente dell’insegnamento, adeguata al percorso di 

studio dei discenti e nel rispetto dei nuclei contenutistici di Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e Cittadinanza digitale.  

Le 33 ore sono state articolate in primo e secondo quadrimestre ed hanno coinvolto le 

seguenti discipline: Diritto e Legislazione socio-sanitaria, Storia, Francese, Inglese, Igiene 

e cultura medico-sanitaria, Psicologia generale e Applicata e Tecnica Amministrativa ed 

Economia sociale. 

Tenuto conto dei prerequisiti, sono state individuate le competenze chiave in materia di 

Cittadinanza, personale, sociale, di consapevolezza ed espressione culturali. I nuclei 

epistemologici di Cittadinanza sono stati contestualizzati nell’ambito del conflitto Russia 

vs Ucraina e le studentesse hanno realizzato un lavoro multimediale.  

I docenti, componenti il Consiglio, hanno inoltre definito gli obiettivi formativi e i criteri 

di valutazione. 

Per quel che attiene ai risultati raggiunti dalle allieve, si può notare una certa 

eterogeneità: alcune alunne hanno mostrato interesse adeguato e curiosità e, grazie anche 

alla partecipazione attiva, all’impegno costante, al metodo di lavoro efficace ed alla 

disponibilità verso le varie attività proposte, hanno conseguito risultati nettamente 

positivi; un gruppo di allieve, con preparazione di base più debole, si è impegnato in 
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maniera non sempre costante e alla data odierna non ha conseguito un livello positivo di 

acquisizione delle competenze e conoscenze nelle discipline. 

 

Si spera che tutte le alunne ognuno per le proprie capacità e abilità, se opportunamente 

guidati, approfittando anche della fase di revisione dei programmi, saranno in grado di 

raggiungere un livello di profitto accettabile nei vari assi culturali. 

 

I docenti di tutte le discipline, ciascuno nel proprio ambito, si sono proposti di potenziare 

e/o sviluppare le attitudini delle alunne, di fare acquisire le abilità e le competenze 

richieste dal curriculum formativo e dal mondo del lavoro e, in generale, di promuovere 

la progressiva maturazione, al fine di uno sviluppo armonico e integrale delle singole 

personalità. 

Inoltre, va sottolineato che tutti i docenti, consapevoli delle difficoltà oggettive e di 

carattere psicologico- emotivo affrontate dalle studentesse durante questo difficile 

periodo di pandemia, hanno cercato con strategie personalizzate di raggiungerli, 

incoraggiarli e di stimolarli. 

 

L’Istituzione scolastica ha promosso varie iniziative per favorire il rapporto scuola-

famiglia (ricevimenti collegiali e individuali, comunicazioni scritte alle famiglie 

relativamente all’andamento didattico-disciplinare) e quasi tutti i genitori hanno 

partecipato agli incontri. 
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ELENCO DOCENTI e composizione del Consiglio di Classe 

 

N° Cognome Nome Disciplina/e insegnata/e 

1 Anzaldi  Maria Matematica 

2 Armao Maria Rosaria Lingua e Letteratura italiana 
Storia 

3 Catanese Gianni Lingua straniera (Inglese) 

4 Galla’ Rosalba Psicologia generale e 
Applicata 

5 Macaluso  Mario Religione 

6 Manniello  Carmen Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale 

7 Palermo  Salvina Diritto e Legislazione Socio-
Sanitaria 

8 Pedone Silvia Igiene e Cultura Medico- 
Sanitaria 

9 Raimondo  Serenella Lingua straniera (Francese) 

10 Vaccaro Mario Scienze Motorie e Sportive 

 

Nell’arco dei cinque anni la continuità didattica è stata garantita dai docenti di 

Diritto e Legislazione socio –sanitaria, Francese, Inglese, Religione e Scienze 

Motorie e Sportive; mentre per le rimanenti discipline i docenti si sono 

avvicendati.  
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ELENCO ALUNNI INTERNI che hanno frequentato la classe e loro provenienza 

 

 

N
. 

Cognome Nome Note 

1 Omissis  Omissis Questo 
Istituto 

2 Omissis  Omissis Questo 
Istituto 

3 Omissis  Omissis Questo 
Istituto 

4 Omissis  Omissis Questo 
Istituto 

5 Omissis  Omissis Questo 
Istituto 

6 Omissis  Omissis Questo 
Istituto 
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OBIETTIVI TRASVERSALI del Consiglio di Classe 

 

 

COMPORTAMENTALI COGNITIVI 

Rispetto del regolamento di 
Istituto 

- gestire servizi  con particolare 

attenzione alla salute della persona; 

Potenziamento del senso di 
responsabilità 

- individuare i bisogni di salute e le 

priorità d’intervento per i soggetti 

fragili; 

Valorizzazione del senso del 

dovere scolastico 

- utilizzare i sistemi informativi, 

disponibili a livello nazionale e 

internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

Rispetto nei confronti dei pari e 
dei superiori 

- Promuovere iniziative dirette alla tutela 

dei diritti umani; 

Responsabilità nei confronti 

delle  persone e delle cose 

-Attuare interventi di supporto 

finalizzati all’inclusione 
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Organizzazione del metodo di 
studio 

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

Adeguata distribuzione della 

dimensione diacronica 

- Stabilire collegamenti con le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

Interazione nel lavoro di gruppo  - Agire in sinergia con il gruppo in 

un’ottica di miglioramento operando 

nel rispetto delle potenzialità di 

ciascuno 

Azione rispetto a situazioni 
nuove 

-Mettere a frutto le competenze acquisite 

al fine di un intervento proficuo in linea 

con il progetto didattico-educativo 

Sensibilità nei confronti di 

problemi sociali e ambientali 

-Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

Discipline coinvolte per il loro raggiungimento: Tutte. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, problem solving, lavori di gruppo, attività di laboratorio, 

attività di recupero in orario scolastico. Sono stati utilizzati libri di testo, anche in formato 

digitale, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

computer 

 



                                                        Istituto Istruzione Superiore Statale “Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato “ – Cefalù 

                                                                                         Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

                                                                                      Esame di Stato – Anno Scolastico 2021-2022 
 

12 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico per la valutazione delle prove scritte sono state adottate le 

griglie proposte in sede dipartimentale e approvate in seno al Collegio dei docenti; per le 

verifiche orali si è fatto riferimento alla griglia inserita nel PTOF. Nella valutazione finale, 

si terrà conto del livello di acquisizione delle competenze, dell’impegno profuso, della 

puntualità nelle attività didattiche assegnate, dei progressi in itinere, dell’impegno e 

della partecipazione al dialogo didattico-educativo.    

CREDITO SCOLASTICO  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali e conformemente a quanto deliberato 

in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti:  

 − Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

alto della banda di appartenenza; 

 − Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso 

della banda di appartenenza; tale punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla 

banda di oscillazione di appartenenza: 

 ▪ In considerazione dell’assiduità̀ della frequenza scolastica, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo in presenza di valutazione 

del comportamento pari a 9 o 10. 

 ▪ In considerazione del giudizio formulato dal docente di Religione 

riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto 

che ne ha tratto ovvero la valutazione da parte della scuola delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione.  

 ▪ In considerazione delle esperienze maturate al di fuori della scuola in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale, relativi, in particolare, alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.M.49 del 24 febbraio 

2000). 

 

Il credito scolastico finale scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza e 

per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. 

In virtù di quanto disposto dall’ OM n .65/2022 per l’anno scolastico in corso si dovrà 

dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello 

assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella  allegata al D.lgs. 62/2017 che 

è in quarantesimi,  e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della 

tabella 1 di cui all’Allegato C all’OM n .65/2022. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di inserire nella valutazione anche la    partecipazione 

degli studenti ai PON, attribuendo loro un punteggio oscillante tra 

lo 0,10 e lo 0,30, in base al numero di ore previste dal PON di riferimento. 
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Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs.62/2017 

 

Media dei 

voti  

Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M < 6 - - 7- 8 

M = 6 7-8 8 - 9 9- 10 

6 < M ≤ 7 8- 9 9 - 10 10-11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11-12 

8 < M ≤ 9 10- 11 11 - 12 13- 14 

9 < M ≤ 10 11- 12 12 - 13 14-15 

 

Tabella 1  conversione del credito scolastico complessivo 

Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 Marzo 2022 

 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Relazione finale 

Materia  ITALIANO  

Docente Prof.ssa Armao Maria Rosaria 

Testo in uso:  Alessandra Terrile- Paola Briglia- Cristina Terrile, “Vivere tante vite”, Dalla 

seconda metà dell’Ottocento agli anni Duemila, Paravia 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico alla data del 15 Maggio: n. 92/ 132 ore previste  

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 La classe ha frequentato in maniera irregolare, nonostante le numerose sollecitazioni ad 

una frequenza assidua. Rispettose delle regole, le studentesse hanno acquisito un bagaglio 

diversificato per  l’impegno profuso nei confronti delle attività didattiche proposte: 

pienamente discreto per un gruppo generalmente rispettoso dei tempi di consegna, lievemente 

insufficiente, invece, per due che non hanno messo in atto un impegno adeguato e per le quali 

sono state anche effettuati percorsi di recupero.  

Nel corso dell’Anno Scolastico,  è stata focalizzata l’attenzione sull’analisi di testo oggetto 

della prima prova dell’Esame di Stato: tipologia A, Analisi e Interpretazione di un testo 

letterario, tipologia B Analisi e Produzione di un testo argomentativo, tipologia C Riflessione 

critica di un testo espositivo-argomentativo. Durante le esercitazioni e verifiche scritte è 

emerso però che le studentesse mostrano difficoltà nell’articolazione del testo, sviluppo di 

argomentazioni, uso del lessico specifico e nella correttezza morfo-sintattica. 

L’analisi è stata condotta evidenziando il fatto che il testo letterario non è la semplice somma 

di forma e contenuto, ma una realtà a più strati, a più livelli che si dispongono secondo una 

logica polifonica, costituita da relazioni che si determinano all’interno del testo o fra il testo e 

gli altri dello stesso autore o di altri scrittori, sempre in correlazione con il fenomeno storico. 

Lo studio della disciplina italiana è stata condotta attraverso la contestualizzazione del 

panorama letterario italiano per offrire ai discenti una visione interdisciplinare.  
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Sulla base di tale presupposto, l’analisi del testo è stata effettuata anche con l’obiettivo di 

riuscire a cogliere tecniche narrative, figure retoriche di suono (allitterazione, assonanza, 

consonanza,  rime, onomatopea) elementi del ritmo, (pausa, enjambements), figure di sintassi 

(anafora), di significato (similitudine, metafora), finalizzate alla focalizzazione della parola 

pregnante di significato.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di conoscenze, abilità e competenze:  

Conoscenze: 

  Caratteristiche formali; 

  Funzioni e scopi;  

  Strutture organizzative e regole compositive di testi narrativi, poetici, argomentativi, 

espositivi; 

  Attualizzazione di un tema letterario e culturale;  

  Caratteristiche tematiche e stilistiche di un genere letterario nella dimensione sincronica e 

diacronica;  

  Profilo storico-letterario di un’opera. 

Competenze: 

  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro per intervenire nei 

contesti organizzativo-professionali di riferimento;  

  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

Abilità: 

L’allieva, in rapporto ad un fenomeno /testo letterario, sa: 

 • Comprendere; 

 • Analizzare; 

 • Sintetizzare; 

 • Interpretare. 

Metodologie:  
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  Brainstorming per focalizzare parole chiave e problemi centrali di ogni argomento;  

  Lettura, analisi ed esposizione dal libro di testo;  

  Lezione frontale e interattiva;  

  Dibattiti guidati; 

  Attività laboratioriali; 

  Schematizzazioni dei noduli essenziali 

Strumenti: 

Libri di testo, fotocopie, lezioni semplificate, schede di sintesi, mappe 

Spazi: 

Aula scolastica e virtuale su piattaforma istituzionale  Google for Education 

Tempi: 

Scansione del programma per percorsi disciplinari secondo una logica temporale di primo e 

secondo quadrimestre 

Obiettivi minimi: 

 • Conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana; 

 • Analizzare i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dall'Ottocento al Novecento, 

l'ideologia degli autori, il contesto storico letterario;  

 • Utilizzare gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo;   

 • Acquisire gli elementi caratterizzanti la prova dell'Esame di Stato;   

 • Decodificare un testo letterario;  

 • Padroneggiare la chiarezza espositiva nella produzione orale. 

Criteri di valutazione: 

Le attività didattiche sono state oggetto di verifica scritta e orale, articolate lungo i percorsi 

didattici.  

Quelle scritte, somministrate secondo la tipologia dell’Esame di Stato,  sono state corredate da 

griglie di valutazione, strutturate in sede di Dipartimento Asse dei linguaggi-storico sociale e 

deliberate in sede di Collegio dei docenti.  
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Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle competenze, della capacità 

di connessione tra i vari percorsi disciplinari ed il fenomeno storico, dei progressi rispetto alla 

situazione di partenza, dell’impegno profuso, della chiarezza e puntualità espositiva.  

Relazione finale  

 

Materia: STORIA  

 

Docente: Prof.ssa Armao Maria Rosaria  

 

Testo in uso: “Vittoria Calvani, Una storia per il futuro Seconda edizione Il Novecento e 

oggi, A Mondadori Scuola  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico alla data del 15 Maggio: n. 50/66 ore 

previste 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 La classe ha frequentato in maniera irregolare, nonostante le numerose sollecitazioni 

ad una frequenza assidua. Rispettose delle regole, le studentesse hanno acquisito un bagaglio 

di competenze diversificato per l’impegno profuso nei confronti delle attività didattiche 

proposte: pienamente discreto per un gruppo, generalmente rispettoso dei tempi di 

consegna, lievemente insufficiente per due  che, invece, non hanno messo in atto un impegno 

adeguato e per le quali sono state anche effettuati interventi di recupero.  

Nel corso dell’Anno Scolastico, in seno alle lezioni, lo studio della disciplina  è stata condotta 

mettendo in correlazione il fenomeno storico con quello letterario per offrire ai discenti una 

visione interdisciplinare.  

Ai sensi delle Linee guida, in applicazione della legge 20 Agosto 2019, n. 92, recante 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, il Consiglio di classe ha 

delineato un’UDA dal titolo “Cittadini del mondo”, proposta per tutte le classi quinte 

dell’Istituzione scolastica dal docente referente dell’insegnamento, adeguata al percorso di 

studio dei discenti e nel rispetto dei nuclei contenutistici di Costituzione, Sviluppo sostenibile 

e Cittadinanza digitale.  

Durante il secondo quadrimestre, alcune ore della disciplina sono state dedicate 

all’insegnamento trasversale di Educazione civica per lo svolgimento dell’UDA  con la 
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trattazione della tematica riguardante la Cittadinanza ed il diritto d’asilo dei profughi. A tal 

proposito gli studenti sono stati invitati a riflettere in merito alla problematica della guerra 

Russia vs Ucraina con la realizzazione di un lavoro multimediale fruibile sulla piattaforma 

istituzione Google for Education. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di conoscenze, abilità e competenze:  

 

Conoscenze: 

Politica giolittiana; 

Prima guerra mondiale;  

Il Fascismo;  

Il Nazismo 

Competenze: 

  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro per intervenire nei 

contesti organizzativo-professionali di riferimento;  

  Cogliere del fenomeno storico la dimensione diacronica e temporalizzare gli eventi 

Abilità: 

L’allieva sa: 

 • Comprendere i nuclei fondanti; 

 • Analizzare i documenti storiografici; 

Metodologie:  

  Brainstorming per focalizzare parole chiave e problemi centrali di ogni argomento;  

  Lezione frontale e interattiva;  

  Dibattiti guidati; 

  Attività laboratioriali; 

  Schematizzazioni dei noduli essenziali 

Strumenti: 

Libro di testo, fotocopie, lezioni semplificate, schede di sintesi, mappe 

Spazi: 
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Aula, scolastica  aula virtuale su piattaforma istituzionale Google for Education 

Tempi: 

Scansione del programma per percorsi disciplinari secondo una logica temporale di primo e 

secondo quadrimestre 

Obiettivi minimi: 

 • Conoscere i contenuti essenziali del panorama storico; 

 • Decodificare un testo storiografico;  

 • Padroneggiare la chiarezza espositiva nella produzione orale. 

Criteri di valutazione: 

Le attività sono state oggetto di verifica orale, articolate lungo i percorsi didattici.  

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle competenze, della capacità 

di connessione tra i vari percorsi disciplinari ed il fenomeno letterario, dei progressi rispetto 

alla situazione di partenza, dell’impegno profuso, della chiarezza e puntualità espositiva.  
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Materia: INGLESE 

 

Docente: Prof. Gianni Catanese 

 

Testi in uso: A World of Care di Ilaria Piccioli Ed. San Marco 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: al 15 maggio 45 su n. 99 

ore previste (didattica in presenza e in DaD) 

 

La classe è formata da 6 alunne provenienti da diversi paesi limitrofi. Ho seguito la classe 

solo negli ultimi due anni del triennio. Nel complesso la classe ha sempre avuto molte 

difficoltà espressive in lingua inglese  e non ha mai acquisito un metodo di studio efficace e 

produttivo. Tuttavia l’insegnante ha sempre registrato un certo interesse per gli argomenti 

studiati che hanno appreso soprattutto tramite attività di arricchimento lessicale e correttezza 

grammaticale grazie alla costante guida dell’insegnante. Un punto a favore della classe è 

quello di avere partecipato in maniera costante anche nella DAD nonostante le difficoltà 

legate agli strumenti tecnologici e di connessione. Alcuni studenti non hanno raggiunto 

pienamente gli obiettivi specifici della disciplina per l’impegno di studio discontinuo e spesso 

superficiale. Nel tentativo di recuperare le alunne alla motivazione e per ovviare ai problemi 

che la pandemia da Covid 19 ha presentato per lo svolgimento dell’attività didattica in 

presenza e a distanza si è dovuto intervenire sulla programmazione iniziale apportando le 

dovute modifiche e riduzioni. Si è fatto leva sull’uso del mezzo linguistico per avviare la 

riflessione non solo su temi specifici dell’indirizzo ma anche su temi di attualità puntando 

non  solo sulla conoscenza dei contenuti ma soprattutto sull’uso della lingua straniera come 

veicolo di idee e riflessioni personali.  

 

Finalità: La lingua straniera insieme con la lingua madre si colloca nell’ambito 

dell’educazione linguistica e concorre insieme a tutte le altre discipline a formare un aspetto 

fondamentale dell’azione educativa. In particolare, essa favorisce l’acquisizione di strumenti 

per un confronto diretto e continuo con la propria e le altre culture, sviluppando nel giovane, 

con la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione 

dell’altro. Pertanto lo studio della lingua straniera ha favorito: 

- L’acquisizione di una più ampia competenza comunicativa che ha permesso allo 

studente di poter interagire con la lingua straniera in modo adeguato al contesto e alla 

situazione; 

- il conseguimento di una formazione umana più completa attraverso lo studio della 

cultura dei paesi stranieri sia tramite la lingua stessa, quale veicolo di civiltà, che 

attraverso documenti autentici di attualità e di vita quotidiana; 

- il superamento di stereotipi, pregiudizi, incomprensioni e quindi rispetto degli altri e 

dei valori che essi possiedono; 

- la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con le altre 

lingue e culture. 
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Obiettivi Disciplinari: Per l’individuazione degli obiettivi disciplinari si è fatto riferimento al 

documento elaborato dal Consiglio d’Europa denominato Quadro Comune per le lingue 

straniere dal quale, tenuto conto della situazione linguistica e culturale della classe, si sono 

estrapolati i livelli A2 e B 1 e in particolare, oggi si può affermare che lo studente: 

- sa mediamente stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione non 

sempre adeguata al contesto, anche su argomenti di carattere specifico all’indirizzo; sa 

descrivere processi e situazioni con sufficiente precisione lessicale; 

- sa orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera, relativi al 

settore specifico d’indirizzo; 

 

- sa produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo; sa orientarsi 

tra le conoscenze tecniche e giuridiche del mondo dell’impresa commerciale; 

- possiede una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli 

permette di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua 

con sufficiente consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

- ha conseguito una formazione umana più completa, superando gli stereotipi ed i 

pregiudizi e rispettando gli altri ed i valori che essi possiedono sia tramite la 

lingua, quale veicolo di civiltà, che attraverso documenti autentici di attualità e di 

vita quotidiana; 

- ha acquisito un autonomo metodo di studio; 

- sa usare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizza i linguaggi settoriali 

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

al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- sa progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

- ha consolidato la capacità di lettura di vari tipi di testo come strumento per 

l’attività e l’aggiornamento professionali. 

La competenza linguistica è stata curata attraverso lettura e conversazioni su argomenti 

propri dell’indirizzo di studi, nonché di attualità, di geografia, di storia. Si sono stabiliti 

tutti i raccordi possibili con le altre materie, in modo che i contenuti proposti nella lingua 

straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, hanno avuto carattere trasversale 

nel curricolo. L’obiettivo finale è stato, dunque, non solo il sapere, ma anche il saper fare, 

cioè lo sviluppo di abilità, oltre all’acquisizione di competenze. Lo studio della lingua e 

cultura angloamericana è stata finalizzata allo sviluppo di tematiche trasversali e 

multidisciplinari (Ed. Civica, CLIL, Diritto). 

 

Contenuti: (Programma, unità didattiche, moduli didattici) Vedasi programma allegato 

 

Metodo d’insegnamento: La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale 

comunicativo, essa ha mirato soprattutto allo sviluppo della competenza di 

comunicazione (lezione partecipata, tecnica del feed- back, lavoro di gruppo, 

insegnamento individualizzato, problem solving, simulazione, video lezione, richiamo 
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costante dei prerequisiti e dei contenuti pregressi e sul rispetto dei tempi di 

apprendimento). 

 

Spazi: Aula scolastica, propria dimora. 

 

Tempi: Per i tempi di scansione modulare si rimanda al programma allegato. I tempi di 

studio dei moduli sono stati determinati dal grado di difficoltà dell’argomento e dalla 

capacità di apprendimento ed assimilazione da parte della scolaresca. Durante il periodo 

della DaD, gli alunni, mostrandosi responsabili e seri, hanno permesso il regolare 

svolgimento del programma. 

 

Strategie e strumenti: Le strategie messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi 

sono state l’uso della lingua straniera, la scelta di situazioni motivanti, tematiche 

significative sotto il profilo culturale, metodo induttivo, learning by discovery, problem 

solving, raccordi con le altre discipline, acquisizione di abilità (saper fare) e non solo di 

conoscenze, uso di dizionario, libro di testo, audioregistratore, videoregistratore, cd-rom, 

Internet, laboratorio Linguistico, riviste, fotocopie. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione: Le verifiche sono state sistematiche, sia 

scritte (due per quadrimestre) sia orali. Le prove scritte hanno rispettato la tipologia 

prevista per l’esame di Stato. Gli strumenti di verifica sono stati quelli previsti dalle 

nuove normative in ordine agli esami di stato. Le verifiche orali hanno avuto per oggetto 

gli argomenti di studio trattati, e le verifiche scritte la produzione personale relativa ad 

argomenti di attualità o questionari sul contenuto culturale delle unità trattate. La verifica 

è stata oltre che sommativa anche formativa, intesa come momento che ha guidato e 

corretto l’orientamento dell’attività didattica, dando agli studenti la misura dei loro 

progressi. 

 

La valutazione ha mirato a: 

- esaltare i punti di forza dei singoli e della classe; 

- aiutare gli studenti a superare i punti di debolezza; 

imparare ad autovalutarsi 

vedere l’errore come occasione ulteriore di         apprendimento/approfondimento; 

- favorire l’autostima; 

- distinguere tra il singolo risultato, talvolta negativo, e la personalità dello studente. 

 

Il processo di valutazione è stato volto, inoltre, a: 

- conoscere i livelli di apprendimento e monitorare i progressi nella crescita complessiva 

degli studenti; - individuare le difficoltà e programmare idonei interventi di recupero 

(durante le ore curriculari); 

- verificare costantemente l'efficacia dell'intervento formativo. 
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La valutazione ha tenuto conto, oltre che della conoscenza degli argomenti trattati, della 

capacità degli alunni di affrontare le nuove sfide a cui ci ha sottoposto la pandemia; della 

capacità di analizzare in modo personale e critico vari aspetti di questa nuova e 

imprevedibile situazione, del senso di dovere mostrato facendo ciascuno il proprio dovere, 

della partecipazione alle videoconferenze e soprattutto dell’interesse mostrato. 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, pertanto, dei due diversi percorsi (didattica in 

presenza e a distanza) e quindi, oltre che dei singoli voti riportati dagli alunni, della 

crescita complessiva, della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno e della 

continuità nello studio. 

 

Nell'attribuzione dei voti si è fatto riferimento nelle prove scritte alle griglie ministeriali, 

rielaborate successivamente in sede di Dipartimento, di seguito allegate, mentre per le 

interrogazioni orali è stata utilizzata la griglia inserita nel PTOF e poi integrata con altri 

indicatori stabiliti dalla commissione DaD. 
 

I risultati fatti registrare dai singoli alunni sono vari, perché vari sono stati in ciascuno 

l’impegno, la partecipazione e l’attitudine. Le alunne  non comunicano in lingua straniera 

con la scioltezza che avrebbero dovuto acquisire negli anni, ma si accetta lo sforzo di 

riportare gli argomenti trattati trattati  anche se in presenza di errori di vario genere. Nel 

complesso tutte alunne hanno appreso in modo accettabile i contenuti  studiati quest’anno. 

Qualcuno sa esporre in modo più sciolto e sa operare collegamenti con altre discipline. 

Solo qualcuno, nonostante i continui stimoli offerti, ha fatto registrare progressi poco 

rilevanti nel raggiungimento degli obiettivi. 
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Materia: FRANCESE  

 

Docente:  Prof. Raimondo Serenella 

 

Libro di testo adottato: Esprit social di P.Molino-E.Zulian,editrice San marco 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico  2021/2022 al 15 maggio 73 su  n.99 ore  previste dal 

piano di studi. 

 

Obiettivi realizzati:  

IL gruppo-classe è formato da 6 alunne provenienti da diversi paesi limitrofi che sono state da 

me seguite nello studio della lingua francese a partire dal terzo anno.   

All’interno del piccolo gruppo si possono  distinguere delle alunne motivate allo studio della 

disciplina, attente e puntuali nelle consegne che hanno partecipato in maniera costruttiva al 

dialogo didattico- educativo, anche se la loro presenza non è stata sempre assidua. Altre hanno 

mostrato un’attenzione saltuaria, con una applicazione ed un impegno discontinui e superficiali e 

un considerevole numero di assenze Alcune alunne, a causa di una carente capacità espressiva 

sia orale che scritta   hanno appena conseguito i risultati sperati.  

 

Finalità: 

La lingua straniera insieme con la lingua madre si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica 

e concorre insieme a tutte le altre discipline a formare un aspetto fondamentale dell’azione 

educativa. In particolare, essa favorisce l’acquisizione di strumenti per un confronto diretto e 

continuo con la propria e le altre culture, sviluppando nel giovane, con la consapevolezza della 

propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione dell’altro. 

Pertanto lo studio della lingua straniera ha favorito:   

-L’acquisizione di una più ampia competenza comunicativa che ha permesso allo studente di 

poter  interagire con la lingua straniera in modo adeguato al contesto e alla situazione; 

- il conseguimento di una formazione umana più completa attraverso lo studio della cultura dei 

paesi stranieri sia tramite la lingua stessa, quale veicolo di civiltà, che attraverso documenti 

autentici di attualità e di vita quotidiana 

- il superamento di stereotipi, pregiudizi, incomprensioni e quindi rispetto degli altri e dei valori 

che essi possiedono; 

 la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con le altre lingue e 

culture; 

- la creazione e il rafforzamento continuo dell’interesse allo studio delle lingue straniere 

(motivazione). 

 Lo studente oggi vive in un mondo in cui le barriere politiche, economiche e culturali sono 

andate e vanno rapidamente scomparendo e quindi la capacità di comunicare in lingua straniera 

con persone di nazionalità diverse è una necessità e pertanto l’esigenza primaria dello studente è 

quella di capire e usare la lingua efficacemente, con la consapevolezza che la lingua che sta 

imparando lo metterà in grado di comunicare le proprie idee, opinioni e necessità. 
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Obiettivi Disciplinari: 

Per l’individuazione degli obiettivi disciplinari si è fatto riferimento  al documento elaborato dal 

Consiglio d’Europa denominato Quadro Comune per le lingue straniere dal quale, tenuto conto 

della situazione linguistica e culturale della classe, si sono estrapolati i livelli A2 e B1ed in 

particolare ,oggi si può affermare che lo studente sa mediamente stabilire rapporti interpersonali, 

sostenendo una conversazione non sempre adeguata al contesto, anche su argomenti di carattere 

specifico all’indirizzo; sa descrivere processi e situazioni con sufficiente precisione lessicale; 

sa orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera, relativi al settore 

specifico d’indirizzo; sa produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo; 

possiede una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permette di 

comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con sufficiente 

consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

ha conseguito una formazione umana più completa, superando gli stereotipi ed i pregiudizi e 

rispettando gli altri ed i valori che essi possiedono sia tramite la lingua, quale veicolo di civiltà, 

che attraverso documenti autentici di attualità e di vita quotidiana. La competenza linguistica è 

stata curata attraverso lettura e conversazioni su argomenti propri dell’indirizzo di studi, nonché 

di attualità. Si sono stabiliti tutti i raccordi possibili con le altre materie, in modo che i contenuti 

proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità  ,hanno avuto 

carattere trasversale nel curricolo. L’obiettivo finale è stato, dunque  ,non solo il sapere,ma anche 

il saper fare,cioè lo sviluppo di abilità,oltre all’acquisizione di competenze. 

 

Contenuti : ( Programma , unità didattiche , moduli didattici) Vedasi programma allegato 

I contenuti sono stati articolati in moduli tratti dal testo in uso ed ampliati con materiale fornito 

dall’insegnante. 

       

Metodo di insegnamento: (lezione frontale , lavoro di gruppo , insegnamento individualizzato, 

problem solving , simulazione , video lezione, ecc ) 

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, essa ha mirato soprattutto allo 

sviluppo della competenza di comunicazione.  

I linguaggi settoriali sono stati approfonditi mediante la lettura e l’analisi di testi scritti di vario 

genere dando anche spazio all’attualità 

Tutti gli argomenti di civiltà trattati hanno avuto non solo lo scopo di ampliare le conoscenze dei 

discenti,ma anche quello di sviluppare la capacità di analisi e confronto tra paesi e culture 

differenti. 

I contenuti sono stati organizzati in varie unità didattiche aventi ciascuna un obiettivo culturale 

tendente a fare acquisire al discente i contenuti specifici, un obiettivo funzionale atto a sviluppare 

nell’alunno l’abilità di comprensione e produzione ed un obiettivo linguistico,mirante 

soprattutto, all’acquisizione, o revisione delle strutture grammaticali. 

Il docente ha basato il suo insegnamento su: 

 ● lezione partecipata, vista come momento del processo di apprendimento-insegnamento,  

 ● tecnica del feed-back,  
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 ● attivazione e controllo costante del livello  d’attenzione, e stimolo dell’interesse attraverso la 

lettura e l’analisi dei testi,  

 ● richiamo costante dei prerequisiti e dei contenuti pregressi e sul rispetto dei tempi di 

apprendimento 

 

 Mezzi  e strumenti di lavoro:  ( materiale, audiovisivo , multimediale , ipertestuale ) 

L’azione didattica è stata basata sul libro di testo, su materiale di  varia natura, su documenti 

autentici. 

 

 Spazi:   

Le lezioni si sono svolte sia in classe che in DAD 

 

 Tempi: (scansione nello svolgimento dei programmi, delle unità didattiche, dei moduli) 

I tempi di studio dei moduli sono stati determinati dal grado di difficoltà dell’argomento e dalla 

capacità di apprendimento ed assimilazione da parte della scolaresca. 

 

Le verifiche: 

Hanno voluto accertare il raggiungimento degli obiettivi e la validità dell’approccio 

metodologico e delle tecniche impiegate dall’insegnante. Le verifiche orali hanno avuto per 

oggetto gli argomenti di studio trattati. 

La verifica è stata oltre che sommativa anche formativa, intesa come momento che ha guidato e 

corretto l’orientamento dell’attività didattica, dando agli studenti la misura dei loro progressi.   

Nella valutazione, effettuata attraverso la griglia riportata alla pagina seguente, si è tenuto conto 

anche del livello di partenza,dell’ impegno,della partecipazione e del grado di maturazione e di 

apprendimento raggiunto. 

 

I risultati fatti registrare dai singoli alunni sono vari, perché vari sono stati in ciascuno l’impegno, 

la partecipazione e l’attitudine. Gli alunni comunicano in lingua straniera, anche se alcuni in 

modo poco fluente e con errori di vario genere. I più conoscono sufficientemente i contenuti di 

quanto studiato quest’anno. Qualcuno sa esporre in modo più sciolto e sa operare collegamenti 

con altre discipline. 
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Relazione finale 

Disciplina: Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Docente: Manniello Carmela 

Testo in uso: “TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE” di Ghigini, Robecchi, 

Dal Carobbo. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico al 15 Maggio: 35 ore  

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

L’attività didattica nella classe V A professionale è iniziata notevolmente in ritardo rispetto ai 

tempi dell’anno scolastico, in quanto la sottoscritta è stata nominata dall’USR Sicilia in data 3 

dicembre 2021. 

La classe è composta da 6 alunne, il cui comportamento dal punto di vista disciplinare è nel 

complesso rispettoso delle regole e adeguato nei confronti del docente. La frequenza delle 

alunne, tuttavia, durante l’anno scolastico è stata irregolare e non assidua.   

 Dal punto di vista didattico la sottoscritta ha ritenuto necessario iniziare un’attività di recupero 

di alcuni argomenti relativi all’anno precedente propedeutici agli argomenti del 5 anno. 

Non tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati come da programma in quanto un minor 

gruppo ha raggiunto soltanto obiettivi minimi della disciplina. 

Nel contesto classe questo minor gruppo presenta qualche difficoltà e lacuna nelle conoscenze 

previste per questo anno scolastico. 

Nelle ore di lezione frontale, avvenute anche in modalità mista e in DAD, l’attività didattica si è 

articolata nella spiegazione dei bisogni sociali e dell’economia sociale, con la rispettiva 

articolazione degli enti del settore non-profit e modalità di finanziamento degli stessi. 

Inoltre è stato introdotto l’argomento della gestione della contabilità delle aziende non profit, 

necessario per la comprensione del bilancio sociale e nell’ambito del settore della previdenza 

sociale è stato affrontato l’esame del sistema previdenziale e assistenziale.  

Contemporaneamente allo svolgimento del suddetto programma sono state svolte prove di 

verifica, per lo più semistruttturate e colloqui orali. 
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In parallelo alle attività di verifica sono state svolte molteplici esercitazioni e ripassi per 

rinforzare le conoscenze delle alunne, le quali hanno mostrato di seguire con partecipazione 

attiva le lezioni. 

Durante il secondo quadrimestre alcune ore della disciplina sono state dedicate all’insegnamento 

trasversale di Educazione civica per lo svolgimento dell’UDA dal titolo “Cittadini del mondo” 

proposta per tutte le classi quinte dell’Istituzione scolastica dal docente referente 

dell’insegnamento e adeguata al percorso di studio e alla materia in oggetto. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di conoscenze, abilità e competenze: 

 

Conoscenze: 

  I bisogni sociali: definizione, caratteristiche e classificazioni. 

  Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 

  L’Economia sociale 

  La natura delle aziende non profit  

  I caratteri dell’impresa sociale e degli altri Enti del terzo settore 

  La contabilità delle aziende non profit 

  Le risorse nel settore non profit: il foundraising 

  Il bilancio sociale e le sue finalità 

  Il sistema previdenziale e sociale 

 

Competenze: 

  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

  Collocare l’esperienza personale all’interno delle varie attività economiche 

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

  Riconoscere l’importanza del bilancio sociale  
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Abilità: 

  Individuare i fattori che stanno alla base dell'economia sociale  

  Riconoscere le caratteristiche delle iniziative imprenditoriali fondate sui valori 

dell'economia sociale 

  Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto finanziario ed economico 

  Riconoscere le attività che qualificano la responsabilità sociale dell'impresa 

   Individuare le funzioni e le caratteristiche degli enti del terzo settore 

  Comprendere le finalità del bilancio delle aziende non profit e del bilancio sociale 

  Comprendere gli aspetti di carattere previdenziale 

Metodologie:  

  Lezione frontale 

  Studio di casi 

  Lezione dialogata 

  Esercitazioni pratiche 

Strumenti: 

  Libri di testo, fotocopie, lezioni semplificate, schede di sintesi. 

Spazi: 

Aula, aula virtuale. 

Tempi: 

Secondo Quadrimestre 

Obiettivi minimi: 

STANDARD: (livelli minimi di accettabilità per il raggiungimento della sufficienza) 

  Definire la natura e le caratteristiche dei bisogni sociali 

  Il concetto di economia sociale 

 Il settore del non profit 

  I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 

 I principali enti del terzo settore 

  Il bilancio sociale 

 Il sistema previdenziale e assistenziale nei caratteri essenziali 
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   Criteri di valutazione: 

 Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF e si prenderanno in esame: 

 • i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 

 • l’impegno; 

 • il livello di partecipazione evidenziato nei confronti dell’azione didattica; 

 • l’acquisizione di un metodo di studio efficace; 

 • l’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 

 • il conseguimento degli obiettivi programmati e delle abilità attese. 
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Materia: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

DOCENTE: prof. Rosalba Gallà 

 

TESTO: 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, Paravia 

 

ORE DI LEZIONE: su 165 previste, al 2 maggio 2022 ne sono state svolte complessivamente 105, 

comprese le 6 ore dedicate all’Educazione Civica, le ore impiegate per il PCTO e per le prove 

INVALSI. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La classe, composta solo da sei alunne, risulta poco omogenea in riferimento ad abilità e 

competenze. Nel complesso, un gruppo di studentesse dimostra di avere raggiunto pienamente 

gli obiettivi educativi e didattici programmati, mentre altre alunne si attestano su un livello di 

sufficienza, in qualche caso stentata.  

La programmazione ha subito una riduzione, con qualche taglio nella parte finale  

 

In generale le alunne hanno conseguito tutti o parte dei seguenti obiettivi: 

- Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e 

per l’esercizio del controllo di qualità. 

- Riconoscere la relazione tra metodi di analisi e ricerca e teorie psicologiche.  

- Interagire con le diverse tipologie d’utenza.  

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

piano d’intervento.  

- Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati.  
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- Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali.  

- Identificare caratteristiche, principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un 

gruppo di lavoro. Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione 

 

CONTENUTI (si rinvia al programma allegato, per la descrizione più analitica) 

 

- Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

- Teorie e metodi della psicologia in ambito socio-sanitario 

- La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

- L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

- L’intervento sui soggetti diversamente abili 

- L’intervento sulle persone con disagio psichico 

- L’intervento sui soggetti dipendenti 

EDUCAZIONE CIVICA: Cittadini del mondo 

L’integrazione sociale. 

Distinzione tra inserimento e integrazione. 

i fattori che determinano l’integrazione sociale. La normalizzazione. 

L’integrazione dei diversamente abili, dei carcerati, dei soggetti con disturbi mentali considerati 

pericolosi. 

La scuola in carcere. 

Il lavoro in carcere. 

Individuare le modalità più adatte per favorire l’integrazione sociale delle categorie più fragili, 

in vista della cittadinanza attiva e globale. 

  Conoscere le diverse realtà sociali e le politiche volte a favorire l’integrazione. 

Storytelling: Aiutare i ragazzi con sindrome di Down a realizzare il proprio progetto di vita. 

Laboratorio di cittadinanza attiva: dagli OPG alle REMS. 

Casi da analizzare 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

-  Lezione frontale 

-  DDI 

-  Insegnamento di tipo pluridisciplinare  

-  Lettura guidata 

-  Discussione guidata 

-  Storytelling e casi da analizzare 

-  Dalla teoria alla prassi professionale 

-  Costante riferimento ai problemi del mondo di oggi 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

-  Libro di testo e materiali di vario genere 

-  Film: “Prendimi l’anima” di Roberto Faenza 
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-  Video su problemi di attualità 

 

SPAZI 

-  Aula didattica, Aula virtuale per DDI, Aula multimediale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Colloqui orali 

- Esercizi di riflessione su casi da analizzare 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento degli studenti, con riferimento ai criteri del PTOF, è stato valutato 

sulla base di: 

 - Esiti delle prove di verifica orali 

 - Relazione tra i livelli di ingresso e risultati conseguiti 

 - Impegno dimostrato 

 - Partecipazione proficua e risposta positiva agli interventi didattici 

 - Accertamento delle conoscenze, competenze e capacità 
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Materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Docente: Prof. Salvatrice Palermo 

Testo in uso: Le persone e i diritti  

                     di  Rita Rossodivita– Ed. Pearson 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio : 77 ore su 99 ore previste dal piano di studi 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare 

Gli alunni hanno tenuto  un comportamento corretto e hanno partecipato al dialogo educativo sia 

pure in modo differenziato; solo alcuni, invece, si sono impegnati nello studio individuale e 

hanno rispettato la consegna dei lavori assegnati per casa .Tutti gli alunni, inoltre, hanno fatto 

registrare un numero elevato di assenze  

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

- L’ imprenditore e le diverse  tipologie di impresa 

- I diversi tipi di società e le norme che le regolano 

- Le competenze e le azioni degli enti pubblici in ambito socio-assistenziale  

- l’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali  

- gli enti non profit e il codice del terzo settore 

- La progettazione nel settore socio-assistenziale 

- La rete nel sistema integrato dei servizi sociali 

- L’etica e la deontologia professionale nei servizi alla persona 

Competenze e abilità 

- Riconoscere le diverse tipologie di imprese e individuare il modello adeguato nei diversi 

casi 

- Comprendere il funzionamento dei diversi tipi di società e scegliere il tipo societario più 

adatto in base alle esigenze delle imprese 

- Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola dalle associazioni, con 

le relative tipologie d’utenza.  

- Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B. 

- Riconoscere l’organizzazione e la finalità dei servizi pubblici e privati 

- Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti territoriali formali e 

informali 

- Individuare e comprendere i diritti e i doveri degli operatori socio-assistenziali 

nell’esercizio del loro lavoro   

- formulare, in alcuni casi opportunamente guidati, ipotesi risolutive  di un problema 

- Utilizzare, anche se con qualche imprecisione,  il linguaggio specifico 

 Obiettivi minimi  

- Conoscere i nuclei disciplinari fondamentali 

- Esporre con linguaggio  giuridico adeguato i concetti appresi 

- Applicare le disposizioni normative a semplici situazioni date 
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- Acquisire consapevolezza delle problematiche relative alla tutela dei soggetti in difficoltà e 

saper individuare gli interventi necessari   

 

Contenuti  

vedi programma allegato  

Metodo di insegnamento  

lezione frontale e interattiva, analisi di documenti, problem solving 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, schede di lavoro, mappe concettuali  

Spazi   

Aula 

Tempi 

La durata della trattazione delle Unità di apprendimento è stata determinata dal grado di 

difficoltà della tematica affrontata e dai ritmi di apprendimento ed assimilazione da parte degli 

alunni. 

Strumenti di verifica: 

      Interrogazioni orali, brevi e lunghe 

Criteri di valutazione 

Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento alla griglia inserita nel PTOF 

La valutazione finale terrà conto dei seguenti fattori: impegno, partecipazione all’attività,                                                                                   

tempi di apprendimento e progressi conseguiti. 
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RELAZIONE FINALE DI    

MATEMATICA  

Docente :Anzaldi Maria Rosa 
 
Ore di lezione realizzate quasi tutte. 

 
OBIETTIVI REALIZZATE (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 6 alunne. Sin dall’inizio dell’anno scolastico ho cercato di sollecitare la 

partecipazione al dialogo. Le alunne hanno mostrato nel complesso attenzione e partecipazione 

alle lezioni. Sono state attenti in classe ma meno costanti nello studio per cui ho cercato di 

comprendere i bisogni delle alunne utilizzando mezzi e strategie per migliorare 

l’apprendimento. Per meglio approfondire i contenuti sono stati svolti esercizi proposti così da 

poter vedere applicate le regole risolutive. Grazie all’impegno tutte le alunne hanno raggiunto 

risultati soddisfacenti anche se ogni alunna ha seguito tempi e percorsi diversi. 
 
In relazione alla programmazione curriculare  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi minimi 

in termini di conoscenze, competenze e abilità : 
 
Conoscenze : 

 
Definire e classificare le funzioni. Riconoscere il dominio delle funzioni. Acquisire la 

nozione intuitiva di limite. Riconoscere i limiti di una funzione. Sapere calcolare semplici 

limiti di funzione. Conoscere la definizione di funzione continua. Riconoscere le funzioni 

continue elementari. Riconoscere gli asintoti di una funzione. Riconoscere i punti stazionari 

di una funzione. Interpretare proprietà e caratteristiche del grafico di una funzione. 
 
Competenze : 

 
Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. Sapere 

riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite. Saper operare con il 

simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule. Saper 

costruire procedure di risoluzione per via sintetica o per via analitica di un problema 

geometrico.  

 

Capacità : 

Possesso delle abilità di calcolo e delle tecniche di risoluzione. Capacità di elaborazione, 

utilizzazione ed organizzazione delle conoscenze. Rielaborare sufficientemente le 

informazioni e gestire situazioni nuove e semplici. Affinamento delle capacità di osservazione 

di analisi di interpretazione dei dati grazie al contributo e alla guida dell’insegnante. 
 
METODOLOGIA 

 
Lezione frontale affiancata anche dalla lezione interattiva e per problemi, in modo da 
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consentire la partecipazione attiva di tutte le alunne. Esercitazione guidata. 

Schematizzazione dei noduli essenziali. 
 
STRUMENTI 

 
Libri di testo, lezioni semplificate 

 
Libro di testo : Corso base rosso di matematica, volume 4 e 5. Autori : Massimo Bergamini, 

Anna Trifone, Zanichelli editore 

SPAZI 
 
Aula, Aula virtuale 

 
 
 
TEMPI 

 
Scanzione del programma  per percorsi disciplinari secondo una logica temporale di  primo 

e secondo quadrimestre. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La verifica è stata effettuata mediante la lezione interattiva, le esercitazioni, le discussioni o 

tramite testo. Le verifiche tenderanno ad assumere informazioni sul processo di insegnamento 

/apprendimento in corso per orientarlo modificarlo secondo le esigenze o per intraprendere 

azioni mirate di consolidamento se necessario di recupero prima di procedere oltre con lo 

sviluppo del programma. Nella valutazione ho tenuto conto dei pre-requisiti di ciascuno 

alunno, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e dell’ interesse 

dimostrato durante l’intero anno scolastico. 
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MATERIA: IGIENE 

Docente: Prof.ssa Pedone Silvia 

Testo in uso: Igiene e cultura medico sanitaria 

Ore settimanali: 4 ore 

 

Obiettivi realizzati:  

La classe, composta da 6 alunni, evidenzia diverse tipologie di personalitá e approccio allo 

studio. Alcuni di loro hanno mostrato  impegno e interesse costante altri invece hanno avuto un 

andamento in cui impegno e motivazione sono stati più discontinui. Tuttavia la classe ha 

mostrato un buon livello di interesse per la materia. Il programma ha subito un lieve 

rallentamento a causa delle difficoltà legate  ai periodi di didattica a distanza e agli impegni di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

Metodo di insegnamento:  

Le lezioni sono state svolte in modo tradizionale tuttavia è stato sollecitato l'interesse degli alunni 

utilizzando lezioni dialogate. Per il raggiungimento degli obiettivi è stato utilizzato materiale 

multimediale, schemi e mappe concettuali. 

Mezzi e strumenti di lavoro : 

Testo scolastico, internet. 

 

Strumenti di verifica e valutazione:  

Per la valutazione sono state utilizzate verifiche orali, esercitazioni in piccoli gruppi, ricerche 

personali e compiti in classe. 

Sono state effettuate sia verifiche in itinere attraverso dibattiti e conversazioni che verifiche 

sommative al termine delle varie unitá didattiche.  
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RELAZIONE FINALE 

Materia Scienze Motorie E Sportive 

Docente Vaccaro Mario Giovanni 

Testo in uso:  Piu’ movimento slim - Appunti 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico alla data del 15 Maggio: n. 57/ 66 ore previste  

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

La pianificazione didattica si è svolta attraverso lo svolgimento di attività tendenti allo 

sviluppo del potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacità di base, alla 

differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee metodologiche volte allo 

sviluppo dell’iniziativa personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni 

ludico- 

competitive che si sono rivelate motivanti; si sono svolti contenuti teorici relativi a 

particolari aspetti della disciplina motoria e alle sue implicazioni morfologico - 

funzionali. 

Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni espressive, gli alunni hanno partecipato 

in maniera quasi sempre compatta alla pratica delle attività motorie; alcuni hanno 

mostrato vivo interesse per la disciplina e adeguata partecipazione al dialogo educativo, 

altri si sono rivelati meno motivati. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

 Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 

 Consolidamento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare 

 Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, 

controllo motorio, adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, 

ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, anticipazione motoria). 

 Rielaborazione personale dei contenuti 

 Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 

 Uso del linguaggio specifico della disciplina 

 OBIETTIVI AFFETTIVI 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 

 Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e 

degli altri 

 Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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Scienze 

motorie 

L’alunno conosce: 

- Le strutture e le 

funzioni dei principali 

sistemi e apparati 

- Norme di 

comportamento 

essenziali ai fini della 

prevenzione degli 

infortuni ed in caso di 

incidenti 

- Principali traumi 

sportivi e le procedure 

di primo soccorso 

- Giochi di squadra 

- Attività individuali 

per lo sviluppo delle 

capacità coordinative e 

condizionali 

L’alunno sa: 

- Eseguire 

correttamente azioni 

motorie finalizzate al 

miglioramento delle 

capacità condizionali 

e coordinative 

- Eseguire gesti motori 

complessi adeguando 

l’esecuzione alle 

diverse situazioni 

spazio-temporali 

- Applicare 

comportamenti 

adeguati ai fini della 

sicurezza  e 

prevenzione degli 

infortuni nella pratica 

motoria e sportiva 

- Applicare le norme 

di primo soccorso in 

caso di infortunio 

L’alunno sa: 

- Gestire le qualità fisiche in 

situazioni differenti 

- Gestire le capacità di 

autovalutazione e 

autocontrollo 

- Acquisire, automatizzare 

ed interiorizzare, attraverso 

la pratica sportiva, nuovi 

schemi motori polivalenti 

- Adottare comportamenti 

corretti e adeguati alle 

diverse situazioni di 

rischio per sé e per 

l’ambiente 

- Utilizzare le conoscenze 

teoriche acquisite, 

sviluppandole 

praticamente per acquistare 

maggiore funzionalità e 

una migliore resa motoria 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Le esercitazioni sono state proposte ed adeguate con successione graduale di 

sforzi e carichi in base alle caratteristiche dei singoli allievi. Le attività proposte 

sono state le seguenti: attività di base, esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi, 

avviamento alla pratica sportiva come: pallavolo, , pallacanestro, badminton e 

tennis tavolo. Le esercitazioni pratiche sia individuali che di gruppo sono state 

svolte sia in palestra che nel campo esterno all’istituto e hanno avuto il compito di 

far acquisire ed affinare agli alunni una padronanza motoria ed una acquisizione 

del senso ritmico adeguati alla loro età. 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

La palestra e l’intera attrezzatura della scuola è risultata adeguata per lo 

svolgimento del programma e tutti gli alunni hanno partecipato in modo 

adeguato alle attività proposte in relazione alle proprie capacità. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale si terrà conto dei livelli di partenza, dei ritmi di 

apprendimento, della partecipazione all’attività didattiche, del confronto tra i 

risultati attesi e i risultati ottenuti e di eventuali circostanze che possano aver 

impedito all’alunno una normale attività di studio. 
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    RELIGIONE 

OBIETTIVI PECUP 

1. Comprensione, confronto, valutazione dei diversi sistemi di significato e delle diverse religioni 

presenti nel proprio ambiente di vita.  

2. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali della società odierna 

COMPETENZE  ACQUISITE 

Impostare criticamente la riflessione su Dio.  

Riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza. 

Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui.  

Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie.  

Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

OSA 

 Le sfide della pandemia 

Religione e pandemia: alla ricerca di un senso 

Fede e covid: quando l’uomo si sentiva onnipotente. 

Il crollo delle certezze: alla ricerca di una cultura cristiana nel post Covid 

Difendiamo la ragione dagli attacchi di una certa pseudocultura dell’ignoranza 

Si diffonde un nuovo analfabetismo. Come il cristianesimo può salvare la società 

Giovani e pandemia: la fine di alcuni miti. Alla ricerca di un senso per la vita 

Socializzare in tempo di pandemia. Come la fede aiuta a superare la lotta al covid. 

Proviamo a ricostruire la società: spazio alla cultura digitale 

Cultura digitale e frontiere dello Spirito. La riflessione filosofica contemporanea 

Fede e scienza. Come la ricerca teologica risponde alle nuove sfide della pandemia 

In un contesto nuovo e all’interno della Didattica a distanza più che seguire un libro di testo, in 

molti casi non idoneo alle nuove frontiere che la scuola si è trovata ad affrontare, si è preferito 

riflettere sui grandi temi che affliggono e fanno riflettere oggi le nuove generazioni. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Conversazioni on line durante le ore sincrone 
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Questionari durante le ore asincrone 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per quadrimestre) 

Considerata la situazione nella quale abbiamo operato tutto l’anno la verifica degli 

apprendimenti è stata portata avanti lezione per lezione. In alcuni casi ci si è servito di qualche 

questionario per capire i gradi di apprendimento del singolo studente. 
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Relazione finale Percorsi per le competenze Trasversali per l’Orientamento 

Docente tutor Prof. Vaccaro Mario 

 

 

Ai sensi delle Linee guida, articolo 1 comma 785, legge 30 dicembre 2018 n. 145, la classe ha   

svolto solo in parte  il monte ore previsto per gli istituti tecnici professionali (210 ore) 

nell’arco del triennio scolastico.  

Nell’AS 2019/20 a causa dell’inizio della pandemia in tutto il territorio nazionale il progetto 

“Prendiamoli per mano” è stato rimandato ed i ragazzi hanno portato a compimento solo il 

corso on line sulla sicurezza (n: 8 ore). 

Nell’anno scolastico 2020/21 la classe ha aderito al progetto” le nuove figure professionali  

“gestione e amministrazione di una associazione sportiva con l’inclusione di soggetti disabili” Il 

Progetto si inserisce nell’ambito delle nuove professioni emergenti.  

Una società sportiva, che opera nel territorio, deve anche  diffondere la cultura dell’attività 

motoria  come strumento di inclusione sociale delle persone portatrici di disabilità e, a tale scopo, 

la figura dell’operatore sociale o socio–sanitario  riveste un’ importanza strategica e 

fondamentale per  la realizzazione di servizi di sostegno e di potenziamento delle capacità dei 

soggetti disabili. Inoltre ,il soggetto diversamente abile, attraverso  l'attività ludico-motoria, è 

portato ad acquisire una maggiore sicurezza nelle proprie possibilità motorie.   L'esistenza di un 

coinvolgimento emotivo, determinato dalla pratica stessa, stimola il conseguimento di risultati 

positivi nel senso di autoaffermazione e di autostima della persona. 
Nell’anno scolastico 2021/22 la classe ha partecipato ai progetti: “Prendiamoli per mano”, “Coca Cola” e  
Incontri in biblioteca 

 

Il primo progetto (60 ore ) ha permesso alle studentesse di svolgere la loro prima esperienza di 

stage con i ragazzi “disabili” del plesso del liceo Artistico facente parte del nostro Istituto 

affiancando il  personale docente.  Tutto questo al fine di arricchire la formazione dei 

d i s c e n t i  dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale che durante il loro 

percorso di studi acquisiscono conoscenze, capacità e competenze mirate a svolgere attività 

lavorativa nel settore dell’integrazione e del benessere. 

Gli obiettivi delineati nel progetto che si allega sono:  

  Consolidare la scelta formativa degli allievi, valorizzando interessi e stili di 

apprendimento. 

   Promuovere l’esplorazione diretta delle realtà socio-educative-assistenziali, cioè favorire 

la conoscenza del mondo lavorativo a cui potranno tendere: Servizi Scolastici, Sociali, 

Socio Sanitari, associazioni e volontariato, Cooperative. 
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   Acquisire consapevolezza, motivazione, senso di responsabilità, capacità di 

proiettarsi serenamente nel futuro. 

Sono state   strutturate  attività  ludico-ricreative,  culturali  e  di  

aggregazione  con  l’attivazione  di laboratori di socializzazione e benessere, 

volti a favorire la vita di relazione. 

In coerenza con i bisogni del contesto le studentesse hanno conseguito le 

seguenti competenze:  

assistere gli utenti nei momenti di routine ed in attività specifiche (ludica, motoria, 

cognitiva, manipolativa, grafico-pittorica, socializzante) affiancando insegnanti ed 

operatori dei Servizi 
 

− eseguire attività pratiche relative alla progettazione in essere e funzionali all’attività 

proposta (es,schede, cartelloni, materiale vario) assegnate dal tutor 
 

− osservare in modo partecipato 
 

− documentare le proprie 

attività 
 

− assumere comportamenti adeguati al ruolo svolto 

  

Al termine delle attività  con il completamento della modulistica compilata dagli allievi, dalla 

struttura ospitante, dalle famiglie e dal docente tutor, la classe, ad eccezione di due studenti, ha 

realizzato un lavoro multimediale per la disamina delle esperienze fatte, da presentare alla 

Commissione in sede di colloquio dell’Esame di stato e fruibile sulla piattaforma istituzionale 

Google for Education. 

Il secondo progetto (25 ore) promosso dalla Coca Cola,  Progetto Youthempowered: ha mirato a 

supportare i giovani nella conoscenza delle proprie attitudini e nell'acquisizione di competenze 

necessarie per il mondo del lavoro. 

Il terzo progetto “Incontri in biblioteca” 

Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio bibliografico posseduto e di riqualificare le 

attività di promozione della lettura, attraverso le attività di catalogazione informatizzata. 

Il piano di lavoro è finalizzato a far acquisire fondamentali capacità, competenze ed 

atteggiamenti in ambito archivistico-bibliotecario , nonché di promozione della cultura 
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Al presente documento sono ALLEGATI: 
● Schede personali dei candidati interni (a cura della segreteria didattica) 

● Programmi delle singole discipline 

● Griglie di valutazione per i compiti scritti di italiano e Igiene e cultura medico sanitaria   

● Uda ed.Civica 
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Materia ITALIANO  

Programma svolto (alla data del 15 Maggio) 

Libro di testo in uso: Alessandra Terrile- Paola Briglia- Cristina Terrile, “Vivere tante vite”,  

Dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Duemila, Paravia 

 

Percorso disciplinare 1 Giacomo Leopardi:  

 ◆ Biografia 

 ◆ La conversazione  <<dall’erudizione al bello>> 

 ◆ Le esperienze fuori da Recanati  

 ◆ L’ultimo soggiorno a Recanati 

 ◆ Firenze e Napoli 

 ◆ Le lettere 

 ◆ La natura benigna 

 ◆ La natura maligna 

 ◆ Il pessimismo storico 

 ◆ Il pessimismo cosmico  

 ◆ La poetica del vago e dell’indefinito 

 ◆ I Canti 

 ◆ l ciclo di Aspasia 

 ◆ I grandi idilli 

 ◆ La ginestra e l’idea di progresso 

Analisi testuali: 

 ◆ “La teoria del piacere” da Lo Zibaldone 

 ◆ “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” da Lo Zibaldone 

 ◆ “L’infinito” da I Canti 

 ◆ “A se stesso”da I Canti 
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Percorso disciplinare 2 Naturalismo francese e Verismo italiano: aspetti comuni e differenti  

 ◆ Il Naturalismo francese e i fondamenti teorici  

 ◆ G: Verga: biografia  

 ◆ Verga e la Sicilia  

 ◆ La volontà di diventare un letterato  

 ◆ Un pessimismo senza prospettive  

 ◆ Le modalità narrative veriste 

 ◆ La tecnica dello stracciamento  

 ◆ Il ciclo dei Vinti 

 ◆ I Malavoglia 

Analisi testuali: 

 ◆ “Fantasticheria”da I Malavoglia, Prefazione  

 ◆ “La lupa” da Vita dei campi 

 ◆ “La fame di Gervaise” da L’Assommoir  Emile Zola 

 ◆ “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino  

Percorso disciplinare 3 La letteratura decadente  

 ◆ Il Decadentismo: origine del termine e periodizzazione 

 ◆ Nascita del termine Decadentismo 

 ◆ L’estetismo 

 ◆ Il Simbolismo 

Gabriele d’Annunzio  

 ◆ Biografia  

 ◆ La guerra e l’avventura fiumana  

 ◆ Le prime opere   

 ◆ Il Piacere  

 ◆ d’Annunzio e Nietzsche- poeta vate 
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 ◆ Il trionfo della morte  

 ◆ Le vergini delle rocce 

 ◆ Le opere drammatiche  

 ◆ La città morta 

 ◆ La figlia di Iorio 

 ◆ Le lauti: Maia ed Elettra 

Analisi testuali:  

 ◆ “Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, libro III, cap. II 

 ◆ “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio da Il piacere, libro I,  

 ◆ La pioggia nel pineto vv 1-32 

Giovanni Pascoli 

 ◆ Biografia  

 ◆ Contrasti con d’Annunzio 

 ◆ L’insegnamento liceale  

 ◆ Myricae 

 ◆ L’attività intellettuale degli anni Novanta 

 ◆ La crisi del nido 

 ◆ Il linguaggio 

 ◆ Le figure retoriche: rima, assonanza, consonanza, allitterazione, enjambements, 

onomatopea 

Analisi testuali: 

 ◆ “X Agosto”, da Myricae 

 ◆ “ Novembre” da Myricae  

Luigi Pirandello 

 ◆ Biografia 

 ◆ Influsso del Decadentismo  



                                                        Istituto Istruzione Superiore Statale “Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato “ – Cefalù 

                                                                                         Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

                                                                                      Esame di Stato – Anno Scolastico 2021-2022 
 

49 

 

 ◆ Relativismo conoscitivo  

 ◆ Il fu Mattia Pascal 

 ◆ L’Umorismo   

 ◆ Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 ◆ Lo sguardo critico sulla modernità industriale 

 ◆ Partecipazione umana e fratellanza 

 ◆ La vita da cinematografo e la trasformazione in <<cosa>> 

 ◆ Uno, nessuno e centomila 

 ◆ Il tentativo di liberarsi dalla trappola  

 ◆ I temi e le caratteristiche formali 

Analisi testuale: 

 ◆ “L’esempio della vecchia imbellettata”da L’Umorismo 

 ◆ “Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino”da Il fu Mattia Pascal 
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PROGRAMMA SVOLTO (alla data del 15 Maggio) 

Materia STORIA 

Testi in uso: V: Calvani, “Una storia per il futuro”, Il Novecento e oggi, A Mondadori 

Scuola, Education 

 

Percorso disciplinare 1 L’età giolittiana 

 ◆ Giovanni Giolitti : un re ucciso è un liberale al governo  

 ◆ Il progetto politico di Giolitti  

 ◆ Sostenitori e nemici del progetto  

 ◆ Le contraddizioni della politica di Giolitti  

 ◆ Lo sciopero nazionale del 1904 

 ◆ Le riforme sociali 

 ◆ Il suffragio universale maschile  

 ◆ Il decollo dell’industria  

 ◆ La condizione del Meridione e il voto di scambio 

 ◆ Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

 ◆ La conquista della Libia 

 ◆ La caduta di Giolitti 

Percorso disciplinare 2 La prima guerra mondiale 

 ◆ L’attentato di Sarajevo  

 ◆ Lo scoppio della guerra  

 ◆ L’illusione di una guerra lampo  

 ◆ Il fronte occidentale  

 ◆ La guerra di trincea  

 ◆ Primo conflitto mondiale 

 ◆ Fronte turco  

 ◆ Fronte orientale  
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 ◆ Patto di Londra 

 ◆ Prima guerra mondiale: neutralisti ed interventisti 

 ◆ Il fronte italiano  

 ◆ Il fronte interno  

 ◆ L’intervento degli Stati Uniti 

 ◆ L’uscita della Russia dal conflitto 

 ◆ La fine della guerra 

 ◆ Trattati di pace: trattato di Versailles e Saint- Germain 

 ◆ Il documento di Wilson: punti 1-2-3 

Documenti storiografici  

 ◆ “La strada delle 52 gallerie” 

 ◆ “L’eterno problema dei profughi” di Lorenzo Cremonesi, Sette 

Percorso disciplinare 3 Il Fascismo  

 ◆ Gli Italiani si inchinano al Milite ignoto 

 ◆ Una punizione punitiva del Fascismo 

 ◆ La marcia su Roma 

 ◆ Lo Stato parlamentare viene trasformato  

 ◆ L’assassinio di Giacomo Matteotti 

 ◆ Patti Lateranensi 

 ◆ Successo e insuccesso della politica di Mussolini 

 ◆ La politica agricola si fonda su una vasta campagna demografica 

Percorso disciplinare 4 Educazione civica “ Cittadini del mondo” 

 ◆ La cittadinanza  

 ◆ La negazione dei diritti di cittadinanza  

 ◆ I diritti umani come limite al potere dello Stato  

 ◆ La negazione dei diritti umani  
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 ◆ La Dichiarazione universale dei diritti umani  

 ◆ Immigrazione e diritti di cittadinanza  

 ◆ Il fenomeno delle migrazioni 

 ◆ Il diritto di asilo  

 ◆ Le norme sull’immigrazione  

 ◆ Integrazione e multietinicità  

 ◆ Crisi ucraina e accoglienza degli sfollati in Italia: le richieste del Tavolo nazionale 

 ◆ Asilo e immigrazione  

Percorso disciplinare 5 Il Nazismo 

 ◆ Le condizioni del trattato di Versailles 

 ◆ Il peso della “pace infame” ricade sul nuovo governo social democratico 

 ◆ La Repubblica di Weimar  

 ◆ La Germania precipita nella miseria 

 ◆ Il programma politico di Hitler 

 ◆ Hilter vince le elezioni 

 ◆ Le leggi eccezionali  

 ◆ Nasce il terzo Reich 

 ◆ Le leggi di Norimberga  

 ◆ La notte “dei cristalli” 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Dal libro di testo A World Of Care di Ilaria Piccioli Ed. San Marco 

Module 2: Adolescents 

Unit 7:  

Love During Adolescence 

Cupid’s Effects 

Girl With Green Eyes 

When Young People Fall In Love 

Module 3: The Elderly 

Unit 1: 

The Last Stage Of Life 

Loneliness and Loss 

A new Idea of Old Age 

Unit 2: 

A Better Life For Older People 

The Care Set 

Unit 3: 

Physical Changes 

Unit 4: 

Mental Decline 

An Unknowm Enemy 

How The Fog Comes 

Dementia 

Unit 5: 

Quality Of Life In Old Age 

Why Old People Volunteer 

The University Of Old Age Expands To Old People’s Homes 

Senior Tourists 

Unit 6: 

A New Place To Live: Nursing Homes 

Dal ( Resource book)  

Module 6: Social Issues 

Urban Poverty 

Frank McCourt, A miserable Irish Childhood ( from Angela’s Ashes,1999) 

 

Educazione Civica ( 4 ore) 

The Universal Declaration Of Human Rights 

Groups of Human rights 

Human Rights in The Past – Totalitarian Regimes 

Amnesty International 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

Prof.ssa Serenella Raimondo 

 

Libro di testo: ESPRIT SOCIALE di P.Molino-E.Zulian,editrice San marco 

 

 

Percorso disciplinare 1: Les personnes agées  

 

 Le grand age:qu’est-ce que la vieillesse et le lexique du vieillissement 

 Le vieillessement extérieur 

 Les maladies physiques:les organes de sens,le coeur,le diabète,l’appareil urinaire 

 Les troubles mentaux:la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson 

 Les facteurs qui empechent de bien vieillir 

 La prévention:bouger et bien s’alimenter 

 La nourriture de l’esprit 

 L’OMS et le troisième age 

 

Percorso disciplinare 2:  La société contemporaine 

 

 Multiculturalisme et mondialisation 

 

 Différences,mélanges et contamination 

 

 Deux mondes aux antipodes:les riches et les pauvres 

 

 Iniquité et distribution inégale des ressources 

 

 Au nord le bien-etre, au sud l’indigence 

 

 Homme moderne et globalisé 

 

 L’ identité et l’appartenence 
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 L’immigration 

 

 La famille qui change 

 

 Les PACS 

 

 Responsabilité sociale et citoyenneté active 

 

 

Percorso disciplinare 3: Les droits de l’homme 

 

 De l’Amérique à la France:les droits de l’Hommes et du citoyen 

 

 Liberté d’apprendre  et de connaitre 

 

 Une école pour tous 

 

 Pas d’école pour des millions d’enfants 

 

 Une catégorie à protéger:les personnes en situation de handicap 

 

 Quels droits pour des personnes “spéciales”? 

 

 

 

Percorso disciplinare 4: Educazione civica “ Cittadini del mondo” 

 

 L’Agenda 2030 et les 17 objectifs 

 

 Objectif 10:Inegalités réduites 

 

 Eduquer contre le racisme et l’antisémitisme 

 

 Les chiffres clés 

 

 Les inégalités sociales: développement humain,espérance de vie,éducation,revenues 
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PROGRAMMA SVOLTO  

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE (alla data del 15 Maggio):  

Libro in uso: “Tecnica amministrativa ed economia sociale” 

 

UNITA’ A: I Bisogni Sociali. 

Lezione 1. I bisogni: definizione, caratteristiche e classificazioni 

  Le caratteristiche dei bisogni 

  La classificazione dei bisogni 

  Lezione 2. I bisogni sociali 

  Caratteristiche dei bisogni sociali 

  Bisogni materiali  

  Bisogni psicologici 

         Lezione 3 Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 

 L’ evoluzione dei bisogni sociali 

 La misurazione dei bisogni sociali 

 Case History: i bisogni sociali in un comune italiano 

 

UNITA’ D: L’Economia sociale 

  L’economia sociale e il mondo del non profit 

  Un po' di storia del non profit 

  Lo sviluppo del settore non profit 

  Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

  Le associazioni 

  Le fondazioni 

  I comitati 

    

Gli altri enti non profit 

  Le cooperative sociali 
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  Le associazioni di volontariato (OdV) 

  Le organizzazioni non governative 

  Le ex IPAB 

  Altri soggetti del non profit 

  L’impresa sociale 

  Le ONLUS 

  La raccolta di risorse finanziarie del settore non profit 

  Il fundraising 

  Gli attori della raccolta fondi 

  Le fonti di finanziamento 

  La gestione e la contabilità dele aziende non profit 

  La gestione delle aziende non profit 

  L’aspetto finanziario della gestione 

  L’aspetto economico della gestione  

  L’aspetto patrimoniale 

  I criteri di valutazione 

  La contabilità dele aziende non profit: cenni 

   Il bilancio sociale degli enti non profit 

  Le finalità del bilancio sociale Principi e criteri di rendicontazione  

  Struttura e contenuto 

  Diffusione del bilancio sociale 

  UNITA’ I:  Il sistema previdenziale e assistenziale 

 

Programma svolto di Educazione civica per l’UDA “Cittadini del mondo”: 

 Cittadinanza digitale. 

 Definizione di cittadinanza digitale. 

 Identità digitale e la privacy. 

 La sicurezza informatica: il fenomeno del cyberbullismo. 

  I rapporti tra imprese e la P.A. attraverso i nuovi strumenti digitali. 
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PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

METODI DI ANALISI E DI RICERCA IN PSICOLOGIA 

- I metodi di ricerca psicologica: osservazione e sperimentazione 

- Metodo clinico, introspezione e psicanalisi 

- Introspezione e psicoanalisi 

- La personalità. Temperamento, carattere, identità 

 

TEORIE E METODI DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

- Le teorie della personalità: la teoria tipologica e dei tratti. Le teorie psicodinamiche: 

Adler 

- Le teorie dei bisogni 

- La psicoanalisi infantile: Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio- 

sanitario 

- La teoria sistemico-relazionale. La teoria della comunicazione 

- Il Positivismo. Ricerca pura e applicata 

- L'operatore socio-sanitario e l'osservazione sistematica 

- Le tecniche non osservative di raccolta dati 

- Oltre il singolo: le indagini sulla popolazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINI DEL MONDO 

- L’integrazione sociale. 

- Distinzione tra inserimento e integrazione. 

- i fattori che determinano l’integrazione sociale. La normalizzazione. 

- L’integrazione dei diversamente abili, dei carcerati, dei soggetti con disturbi mentali 

considerati pericolosi. 

- la scuola in carcere. 

- Il lavoro in carcere. 

- Individuare le modalità più adatte per favorire l’integrazione sociale delle categorie 

più fragili, in vista della cittadinanza attiva e globale. 

-  Conoscere le diverse realtà sociali e le politiche volte a favorire l’integrazione. 

- Storytelling: Aiutare i ragazzi con sindrome di Down a realizzare il proprio progetto di 

vita. 

- Laboratorio di cittadinanza attiva: dagli OPG alle REMS. 

- Casi da analizzare 

 

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

- Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario: i servizi alla persona e le professioni di aiuto. 

Le linee guida dell’operatore socio-sanitario. I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 
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- Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio- sanitario: La relazione di aiuto, le abilità di 

counseling, la capacità di progettare un intervento individualizzato 

 

 

 

 

L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMILIARI 

- Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento 

- Le modalità di intervento sui familiari maltrattanti: la prevenzione e la terapia basata sul 

gioco 

- I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori 

- Un intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio 

- Storytelling, la gestione dell'emotività nelle comunità per bambini. 

 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

- Le modalità di intervento sui “comportamenti problema”  

- L'analisi funzionale dei comportamenti problema 

- I servizi a disposizione dei diversamente abili 

- Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili 

 

L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

- La terapia farmacologica 

- La psicoterapia, Caratteristiche e finalità, Il colloquio, il conduttore, il soggetto esaminato, 

La terapia comportamentale, La psicoanalisi, La terapia cognitiva e la terapia sistemicoo-

relazionale 

- Le terapie alternative 

- La medicalizzazione della malattia mentale. L'assistenza psichiatrica dopo la legge 180 

/1978 

- I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 

 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIPENDENTI 

- I trattamenti delle dipendenze: trattamenti farmacologici e gruppi di auto-aiuto 

- I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti 

- Un intervento individualizzato per i soggetti dipendenti 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

- Film “Prendimi l’anima” di Roberto Faenza 

- Video: “Guernica – Ucraina” di Stefano Massini 

- Video: "Perché la guerra? Einstein - Freud" di Stefano Massini 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

Docente: Prof.ssa Salvatrice Palermo 

 

Testi in uso: Le persone e i diritti  

                     Rita Rossodivita – Ed. Pearson   

 

 

UdA 1 – L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

Tema 1 – L’imprenditore e le diverse tipologie di impresa 

1 L’imprenditore e i requisiti dell’attività di impresa 

2 L’imprenditore agricolo 

3 Il piccolo imprenditore e l’artigiano 

4 L’impresa familiare  

5 l’imprenditore commerciale 

6 I collaboratori dell’imprenditore 

Tema 2 – L’azienda 

1 Che cos’è l’azienda 

2 I segni distintivi dell’azienda 

 

UdA 2 – LE SOCIETA’  

Tema 1 – La società in generale e i diversi tipi di società 

1 Gli elementi costitutivi della società 

2 La classificazione delle società 

3 Le società di persone 

4 Le società di capitali 

Tema 2 – Le società mutualistiche 

1 Le società cooperative e la loro costituzione 

2 La partecipazione dei soci  

3 Gli organi sociali e i controlli 

 

UdA 3 – LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI 

Tema 1 – Il ruolo delle autonomie locali 

1 Il decentramento e il principio di sussidiarietà 

2 La programmazione statale e degli enti territoriali 

3 La gestione associata dei servizi sociali 

4 Le tipologie di gestioni dei servizi sociali 

Tema 2 – L’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali 

1 Il ruolo del terzo settore 

2 L’autorizzazione e l’accreditamento 

3 L’acquisto di servizi e la convenzione 
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4 La procedura di gara, l’appalto e la concessione 

Tema 3 – Gli enti non profit e il Codice del terzo settore 

1 Il ruolo del terzo settore 

2 L’impresa sociale 

3 Le cooperative sociali 

4 Le organizzazioni di volontariato 

5 Le associazioni e fondazioni 

6 Aps, Ong, Onlus e comitati 

 

 

 

UdA 4 – IL LAVORO IN RETE E LA QUALITA’ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Tema 1– Il lavoro in rete e la co-progettazione 

1 La rete nel sistema integrato dei servizi sociali 

2 La progettazione locale e il lavoro in rete 

Tema 2 – Deontologia e responsabilità nel settore socio-sanitario 

1 Etica e deontologia professionale  

2 La responsabilità di chi esercita le professioni sanitarie 

3 La sicurezza delle cure 

4 Il consenso informato  

5 Il segreto professionale 

 

PERCORSO DISCIPLINARE -  EDUCAZIONE CIVICA “ CITTADINI DEL MONDO” 

o Dalla cittadinanza nazionale alla cittadinanza planetaria 

o I diritti inviolabili della persona  

o Migranti e cittadinanza globale 

o Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 5°A 

PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 
ALGEBRA 

 

Equazioni di secondo grado incomplete e complete. Disequazioni di primo, di secondo grado intere e fratte. 

Rappresentazione grafica. 

GEOMETRIA ANALITICA 
 

Piano cartesiano : punti, segmenti, rette. La parabola. 
 

La topologia della retta dei numeri reali. Gli intervalli. Gli intorni di un punto. 
 

Funzioni reali di una variabile reale. Dominio, simmetrie della funzione, pari e dispari. Intersezione con gli assi. 

Lo studio del segno di una funzione. 
 

Limite di una funzione di una variabile. Definizione di limite. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate di limiti. 

Asintoti verticali e orizzontali. Funzioni continue. Continuità delle funzioni in un intervallo. Studio del grafico di 

semplici funzioni. Definizione di derivata. Operazioni sulle derivate. 
 
 
 

Libro di testo :Matematica. Corso base rosso di matematica, Volume IV e V 

Autori: Massimo  Bergamini, Anna Trifone. Editore Zanichelli. 
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PROGRAMMA IGIENE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

 

1. L’analisi dei bisogni  

- Il concetto di bisogno 

- I bisogni nei malati cronici 

- Piano di zona 

 

2. Le strutture socio- sanitarie 

- Il SSN 

- Il consultorio 

- I servizi materno infantili 

- Il concetto di rete 

-  Le figure professionali 

 

3. I progetti di assistenza 

- Come elaborare un progetto 

- Analisi del problema e identificazione degli obiettivi 

 

4. Rilevazione dello stato di salute 

- AIRTUM 

- Sopravvivenza oncologica 

 

5. L’anziano 

- Autosufficienza e non autosufficienza 

- Incontinenza urinaria e fecale 

- Il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer 

- La riabilitazione  

 

6. I disabili 

- La sindrome di Down e  la sindrome di Duchenne 

 

7. Le dipendenze 

- Le dipendenze patologiche 

- Curare le dipendenze 
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PROGRAMMA SVOLTO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 Tempi (scansione nello svolgimento dei programmi, delle unità didattiche, dei moduli)      

Moduli svolti: 

  

MODULO 1 Esercizi rivolti al consolidamento ed alla padronanza degli schemi 

motori precedentemente acquisiti. Esercizi per un ulteriore affinamento delle 

capacità coordinative. Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali. 

(forza, resistenza, mobilità articolare). 

  

MODULO 2  Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e 

individuali ; approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle 

attività motorie, sportive ed espressive. 

Affinare la tecnica e la tattica delle discipline sportive praticate, collaborare 

nell’organizzazione di giochi e competizioni sportive. 

Conoscenza e pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo,  

pallatamburello, pallacanestro , tennis tavolo, badminton 

  

Modulo 3   Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita 

corrette e forme di prevenzione; Saper applicare le regole dello star bene con un 

corretto stile di vita ed essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla 

sedentarietà; Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione 

della sicurezza personale e altrui; Assumere comportamenti finalizzati al 

miglioramento della salute, 

  

 Teoria 

- Teoria e regolamentazioni dei giochi sportivi praticati (pallavolo-pallacanestro- 

pallatamburello-         tennis tavolo- Badminton) 

- Traumatologia e primo soccorso in caso di incidente nella pratica sportiva 

- Le componenti dell’apparato locomotorio 

- Articolazioni e muscoli 

- Salute e paramorfismi 

- Gli effetti dell’allenamento 

 

ED. CIVICA : Area Cittadinanza Attiva – 

Argomento trattato: Il rispetto delle regole nello sport e nella vita  
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Griglia di valutazione prima prova Esame di Stato 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

10 
Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

10 
Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 

 

 

 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

 

10 
Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

12 
Insufficiente 6 

Sufficiente 8 

Buono 10 

Ottimo 12 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

Gravemente 

insufficiente 

3  
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INDICATORE 3 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Insufficiente 5  

10 
Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Gravemente 

insufficiente 

1  

 

 

8 
Insufficiente 2 

Sufficiente 4 

Buono 6 

Ottimo 8 

 

                                                                                                     Totale punteggio:_______/60 

 

 

Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 
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retorica (se 

richiesta) 

Buono 8 

Ottimo 10 

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del 

testo. 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

                                                                                                     Totale punteggio:_______/40 

 

 

 

Totale punteggio degli indicatori generali _______/60 

Totale punteggio della tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 

 

Voto Finale (punteggio in centesimi :5) 

 

 

______/20 

 

Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

 

 

 

 

 

Individuazione 

corretta di  

argomenti 

presenti nel testo 

principale 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 
Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 
Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Gravemente 

insufficiente 

2  

 

 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 

                                    

                                                                                                Totale punteggio:__________/40 

 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 

 

Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 

 

______/20 

 

 

Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  C 

 

 

 

 

 

 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

parafagrazione. 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 
Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 
Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Correttezza e Gravemente 2  
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articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

insufficiente  

 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 

                                    

                                                                                                  Totale punteggio:_________/40 

 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 

 

Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 

 

______/20 

Come deliberato in sede dipartimentale, il punteggio in ventesimi sarà convertito secondo 

l’allegato C dell’OM Esame di Stato 

Allegato C          O.M .Modalità e svolgimento Esame di Stato AS 2021/22 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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IGIENE E CULTURA MEDICO- SANITARIA    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 

PERTINENZA ALLA TRACCIA E AI 

QUESITI PROPOSTI 

Punti 4 

Argomento trattato in modo pertinente 4-3  

Argomento trattato in modo mediamente 

pertinente 

3-2  

Argomento trattato in modo parzialmente 

pertinente 

2  

Argomento trattato in modo non pertinente 1  

 

CONOSCENZE DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

Punti 4 

Articolazione completa e corretta dei 

contenuti trattati 

4  

Articolazione  corretta dei contenuti trattati 

ma con alcuni errori concettuali 

4-3  

Articolazione limitata  dei contenuti trattati 

ma con alcuni errori concettuali 

3-2  

Articolazione lacunosa ed erronea dei 

contenuti trattati 

2-1  

 

ANALISI, ORGANIZZAZIONE LOGICA E 

RIELABORAZIONE 

Punti 2 

Svolgimento organizzato, analisi e 

rielaborazione personale  

2  

Svolgimento organizzato in modo abbastanza 

coerente 

2-1.5  

Svolgimento parzialmente organizzato 1.5  

Svolgimento non coerente e non organizzato 1  

     

                                                                                         VOTAZIONE  ____ /10 
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Allegato A GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti P
u
n
t
e
g
g
i
o 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 

 

0.50 - 1  

II 

 

1.50 - 3.50 

III 
 

4 - 4.50 

IV 

 

5 - 6 

V 

 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
 

0.50 - 1  

II 
 

1.50 - 3.50 

III 
 

4 - 4.50 

IV 
 

5 - 5.50 

V 
 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
 

0.50 - 1  

II 
 

1.50 - 3.50 

III 

 

4 - 4.50 

IV 5 - 5.50 
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V 

 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I 
 

0.50  

II 
 

1 

III 

 

1.50 

IV 
 

2 - 2.50 

V 

 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 

 

0.50  

II 

 

1 

III 

 

1.50 

IV 

 

2 - 2.50 

V 

 

personali 

3 

 

 

 

 
 

  

Punteggio 
totale della prova  
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PROGRAMMAZIONE  
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 CLASSE 5 A - Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale  

 
ANNO SCOLASTICO:   2021 / 2022  

 
      COORDINATORE DEL PROGETTO:  PALERMO SALVATRICE 

TITOLO E PREMESSA DELL’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Cittadini del mondo 

 

DESTINATARI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

CLASSE 5 A -  Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

‘Non sono cittadino di nessun posto, non ho bisogno di documenti e non ho mai provato un senso di 
patriottismo per alcun paese, ma sono un patriota dell'umanità nel suo complesso. Io sono un cittadino del 
mondo’, Chaplin Charlie. Spesso non ci rendiamo conto che le differenze arricchiscono le menti, i cuori ed 
anche le tasche, ma è necessaria la conoscenza. Non è un caso che le comunità più prospere ed evolute 
siano proprio quelle multietniche. Il benessere e la civiltà di un popolo crescono e si affermano insieme, 
sono due fenomeni in simbiosi, l’uno non può esistere senza l’altro, ma per tanti italiani non è così. ‘Non 
sono cittadino di nessun posto’, affermava Charlie Chaplin nel secolo scorso. Come dargli torto. Lo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione ha accorciato le distanze. Un bene prodotto in Cina lo troviamo sugli scaffali 
dei nostri supermercati. Nello stesso tempo le eccellenze del ‘Made in Italy’ le vendiamo in tutto il mondo. 
È la globalizzazione. È il tempo della condivisione senza se e senza ma. L’obiettivo dell’attività è proprio 
quello di rendere consapevoli i ragazzi di questo cambiamento. Far crescere in loro la consapevolezza che 
le diverse culture sono una ricchezza ed una opportunità da cogliere. Non siamo solo italiani ed europei, 
siamo ‘cittadini del mondo’. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Diritto e legislazione sociale . Storia, Inglese. francese, psicologia, igiene, scienze motorie, 

 

FASI DELL’ATTIVITÀ 

1. Presentazione dell’attività; 
2. Sviluppo tematiche; 
3. Prove di verifica scritta e orale; 
4. Valutazione. 

 
 
 

MACROAREA E TEMI DI RIFERIMENTO 

 1. Costituzione 

Leggere e interpretare gli articoli 1, 2, 3, 48, 52, 53 e 54 della Costituzione italiana. Definire i 

diritti ed i doveri dei cittadini. Lo ‘Status’ di cittadini. Come si diventa cittadini italiani. L’asilo 

politico: art. 11 della Costituzione. Cittadinanza europea. I diritti fondamentali sanciti nella 

dichiarazione dei diritti dell’uomo. 

 1. Sviluppo sostenibile 
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Obiettivo 4, 5, 8 e 10 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel 2015 dall’ONU. 
 2. Cittadinanza digitale 

Definizione di livelli minimi di prestazioni facendo rientrare così la digitalizzazione dei servizi nella 
Costituzione. Creazione del domicilio digitale. Come superare le differenze digitali e informatiche. Ridurre 
il divario Nord/Sud del mondo. Analizzare le disparità sulle opportunità tecnologiche. Utilizzo delle 
piattaforme virtuali. Condivisione dell’attività. 

 

PREREQUISITI RICHIESTI 

- Saper individuare le parti del discorso e delle strutture nel parlato e nello scritto; 
- Saper analizzare ed elaborare gli argomenti proposti; 
- Saper produrre testi descrittivi, narrativi, espositivi, relazioni di esperienza, corretti da un punto di vista 

morfo-sintattico, ortografico e lessicale. 

 

CONOSCENZE 

- Conoscenza della specificità del linguaggio orale e scritto; 
- Conoscenza dei caratteri essenziali delle diverse tipologie affrontate. 

 

PRODOTTI ATTESI 

Elaborazione di mappe concettuali e sintesi scritte dell’attività proposta. 

 

NUOVE COMPETENZE CHIAVE DA PROMUOVERE 
(RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 22 MAGGIO 2019) 

Competenze chiave 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione Culturali 
Competenza in materia di cittadinanza 
• Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 
• In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 
• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Pone domande pertinenti. 
• Reperisce informazioni da varie fonti. Organizza le informazioni (ordinare-confrontare-collegare). 
• Applica strategie di studio. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
• Assume un atteggiamento adeguato all’attività espressiva proposta. 
• Utilizza correttamente strumenti e materiali. 
• È consapevole e capace di organizzarsi per raggiungere gli obiettivi (da solo e in gruppo). 
• Organizza le informazioni utili, coglie i collegamenti con le conoscenze pregresse, rielaborare ed esprime 
pareri. 
• Ha un atteggiamento curioso e di sperimentazione. 

 

TRAGUARDI - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CONOSCENZE/ABILITÀ 

Educazione alla Legalità e Costituzione: convivenza civile, rispetto delle diversità e non discriminazione. 
Conoscenza degli articoli della Costituzione italiana relativi ai diritti ed ai doveri dei cittadini. 
Agenda 2030 – Obiettivo, 4, 5, 8 e 10. 
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Conoscenza dell’art. 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone. 
Obiettivi: 

 - Conoscere i propri diritti ed i propri doveri; 

 - riflessioni e attività per acquisire il punto di vista dell’altro; 

 - imparare a non discriminare ma accettare; 

 - saper comunicare, progettare, collaborare e partecipare; 

 - saper individuare collegamenti e relazioni; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 - Imparare ad essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri. 

 - Imparare a riconoscere e ad accogliere le diversità, innanzitutto all’interno della classe, comunità in 
cui gli alunni vivono di più, dopo la famiglia. 

 - Riflettere sulle disuguaglianze e le conseguenze che possono comportare. 
 - Comprendere la differenza tra il concetto di clandestino e migrante. 
 - Incoraggiare una maggior consapevolezza dell’altro, così da favorire una convivenza più armonica, 

oggi all’interno dell’istituzione scolastica, domani diventando parti attive in collettività. 
 

 

VERIFICA - VALUTAZIONE - MONITORAGGIO 

Valutazione del processo: 
• analisi delle modalità di lavoro individuale e cooperativo (autonomia, impegno, partecipazione, senso di 
responsabilità, collaborazione); 
• comprensione del compito; 
• sensibilità al contesto. 
Valutazione del prodotto. 
Monitoraggio: verifica periodica dell’attività svolta. 

 

AUTOVALUTAZIONE 

• Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 
• Autovalutazione del processo di apprendimento. 
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PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 5 A –Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale  
Titolo: Cittadini del mondo 

 

Coordinatore:Palermo Salvatrice 

Docenti coinvolti nell’attività: Diritto e legislazione sanitaria prof. Palermo Salvatrice; Italiano e Storia 
prof.ssa Armao Maria Rosaria ; Inglese prof. Catanese Gianni; Matematica , Francese prof.ssa Raimondo 
Serenella; Psicologia prof.ssa Gallà Rosalba, igiene prof.ssa Pedone Silvia scienze motorie prof. Vaccaro 
Mario Giovanni, Tecnica amministrativa ed economia sociale prof.ssa Carmela Manniello 

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 Fasi e 
Discipline 

ATTIVITA’  STRUMENTI ESITI TEMPI EVIDENZE 
VALUTATIVE 

 1 
Presentazio
ne dell’Uda 

Esposizione del 
compito progetto 
e condivisione con 
gli allievi 

Documento di 
consegna agli 
studenti 

La condivisione 
del progetto, 
l’individuazione 
del compito 
prodotto e della 
sua 
divulgazione. 
L’importanza 
della pratica di 
partecipazione 
attiva dei 
cittadini 

1 ore 
Novembr
e 
 

Interesse e 
partecipazio
ne 
 

 2  
Diritto 
prof.  
Palermo 
Salvatrice  

Dalla cittadinanza 
nazionale alla 
cittadinanza 
planetaria 

I diritti inviolabili 
della persona 

Migranti e 
cittadinanza 
globale 

Convenzione 
internazionale 
sull’eliminazione 
di ogni forma di 
discriminazione 
razziale 

 

lezione 
dialogata, 
internet, 

analisi e 
confronto 

Declinare il 
concetto di 
cittadinanza nei 
suoi vari 
significati 

Esser consapevoli 
dei diritti 
inviolabili 
dell’uomo 
garantiti da fonti 

nazionali ed 
internazionali 

  Acquisire la 
consapevolezza 
che i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e  
rispetto della 
diversità sono 
alla base della 

6 ore 
Dicembr
e 
Gennaio 
 

Interesse e 
partecipazio 
ne  
Conoscenza 
delle fonti 
del diritto 
analizzate 
Sensibilizzazi
one alle 
tematiche 
affrontate 
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convivenza 
civile 

  Riconoscere e 
superare lo 
stereotipo e il 
pregiudizio 

 

 3  
Storia 
Prof.ssa 
Armao 
Maria 
Rosaria  

Le tre dimensioni 
della cittadinanza  
La cittadinanza 
globale e le sue 
sfide  
I Diritti umani e la 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani del 1948 

Lezione 
interattiva  
Spunti di 
riflessione per la 
condivisione e/o 
l’espressione di 
diversi punti di 
vista 

Acquisire le 
 compete
nze necessarie 
all'esercizio di 
una cittadinanza 
consapevole; 
Collocare 
 l'esperie
nza personale in 
un sistema di 
regole fondato 
sul reciproco 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti a tutela 
della persona, 
della collettività 
e dell'ambiente 
in una 
dimensione 
diacronica e 
sincronica 
padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa. 
 

 

4 ore  
secondo  
quadrim
estre 

Interesse e 
partecipazio
ne; capacità 
di esprimere 
giudizi 
personal 
 
 
 

 4 
Inglese 
Prof. 
Gianni 
Catanese 
 

The Universal 
Declaration of  
Human Rights 
 
Division of Human 
Rights in groups 
 

Lezione frontale 
e lezione 
dialogata. 
Analisi e 
confronto sul 
materiale 
proposto 

Offrire 
un’educazione 
di qualità, 
inclusiva e 
paritaria e 
promuovere le 
opportunità di 

4 ore 
secondo 
quadrim
estre: 
maggio  

Interesse, 
partecipazio
ne, capacità 
di analisi e di 
sintesi,acquis
izione delle 
informazioni,
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Human Rights in 
the Past - 
Totalitarian 
Regimes 
 
Amnesty 
International 

apprendimento 
durante la vita 
per tutti. 
Realizzare 
l’uguaglianza di 
genere. 
Promuovere 
una crescita 
economica 
sostenibile e un 
lavoro decoroso 
per tutti. 

Riduzione delle 
diseguaglianze 
tra i paesi 

capacità di 
esprimere 
giudizi 
personali 

5  
Francese 
Prof.  
…Raimondo  
Serenella…. 

Analyse des 
objectifs 4,5,8,10 
de l’Agenda 2030 
Education de 
qualité,égalité 
entre le 
sexe,travail 
décent et 
croissance 
économique,inéga
lité réduite. 

Lezione frontale 
e lezione 
dialogata. 
Analisi e 
confronto sul 
materiale 
proposto 

Offrire 
un’educazione 
di 
qualità,inclusiva 
e paritaria e 
promuovere le 
opportunità di 
apprendimento 
durante la vita 
per tutti. 
Realizzare 
l’uguaglianza di 
genere. 
Promuovere 
una crescita 
economica 
sostenibile e un 
lavoro decoroso 
per tutti. 
Riduzione delle 
diseguaglianze 
tra i paesi 

4 ore 
dicembr 
gennaio 

Interesse, 
partecipazion
e, capacità di 
analisi e di 
sintesi,acquisi
zione delle 
informazioni,c
apacità di 
esprimere 
giudizi 
personali 
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6  
Psicologia 
Prof.ssa 
Gallà Rosalba 

L’integrazione 
sociale. 
Distinzione tra 
inserimento e 
integrazione. 
i fattori che 
determinano 
l’integrazione 
sociale. 
L’integrazione dei 
diversamente 
abili, dei carcerati, 
dei soggetti con 
disturbi mentali 
considerati 
pericolosi. 
la scuola in 
carcere. 
Il lavoro in 
carcere. 
 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Storytelling: 
Aiutare i ragazzi 
con sindrome di 
Down a 
realizzare il 
proprio 
progetto di vita. 
Laboratorio di 
cittadinanza 
attiva: dagli 
OPG alle REMS. 
Casi da 
analizzare: la 
difficile storia di 
Angelo. 

Individuare le 
modalità più 
adatte per 
favorire 
l’integrazione 
sociale delle 
categorie più 
fragili, in vista 
della 
cittadinanza 
attiva e globale. 
 
Conoscere le 
diverse  realtà 
sociali e le 
politiche volte a 
favorire 
l’integrazione. 

6 ore  
dicembr
gennaio 

Interesse, 
partecipazion
e, capacità di 
decodifica e 
comprension
e del 
linguaggio 
specifico e 
dei 
documenti.  

Acquisizione 
delle 
competenze 
specifiche 
delle 
professioni 
socio-
sanitarie. 

7  
Igiene 
Prof.ssa 
Pedone Silvia 
 
 

Principali 
interventi di 
educazione alla 
salute e le 
principali figure 
operanti nei 
servizi. 

Conoscere le 
dipendenze e le 
conseguenze sullo 
stato di salute 

Discussione e 
conversazione. 
Lavoro di 
gruppo 

Riconoscere le 
responsabilità 
professionali 
delle diverse 
figure 
professionali. 

Comprendere i 
problemi relativi 
alle dipendenze. 

Individuare un 
corretto stile di 
vita per 
preservare lo 
stato di salute  

4  
gennaio 

Interesse e 
partecipazio
ne al 
dibattito 
 
 

8 
scienze 
motorie  
Prof. Vaccaro 
Mario G. 

Lo sport come 
mezzo inclusivo e 
parte attiva nella 
formazione del 
cittadino 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Analisi e 
confronto 

la pratica 
sportiva 
nell’ottica del 
rispetto delle 
regole e 
dell’integrazion
e della persona  

4 ore 
secondo 
quadrim
estre 

Interesse e 
partecipazion
e;comprender
e i valori che 
può 
trasmettere 
una qualsiasi 
attività ludica  

9 
 Tecnica 
amministrativa 

Cittadinanza 
digitale. 
 Definizione di 

Lezione 
frontale. 
Dibattito 

Imparare un uso 
responsabile 
delle  tecnologie 

4 ore Interesse e 
partecipazio
ne . 
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ed economia 
sociale 

cittadini  digitali. 
Identità digitale e 
tutela della privacy. 
I rischi per la 
sicurezza in rete: il 
cyberbullismo. 
I rapporti delle 
imprese  con la P.A. 
attraverso gli 
strumenti digitali: 
pec, firma digitale, 
domicilio 
digitale,speed. 

guidato. 
Internet 

rese disponibili 
dalla rete.  

Imparare  a 
gestire la propria 
privacy sul web.  

Conoscere gli 
strumenti  
digitali a 
disposizione 
delle imprese.  

Conoscenza 
dei diritti e 
doveri che 
derivano 
dalla 
cittadinanza 
digitale. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente DISCIPLINA FIRMA 

Armao Maria Rosaria Italiano 
 

Armao Maria Rosaria Storia 
 

Catanese Gianni Inglese 
 

Anzaldi Maria Matematica 
 

Galla’ Rosalba 
Psicologia generale e Applicata  

Macaluso Mario Religione 
 

Manniello Carmen 
Tecnica Amministrativa ed  

Economia Sociale 

 

Palermo Salvina 
Diritto e Legislazione Socio-

Sanitaria 

 

Pedone Silvia 
Igiene e Cultura Medico 

Sanitaria 

 

Raimondo Serenella Francese 
 

Vaccaro Mario 

Giovanni 
Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________________      

 

________________________________ 

 


