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1. PROFILO PROFESSIONALE 

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

del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare e attuare, in 

collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-

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

sociale. 

L’identità dell’indirizzo 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. 

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e 

relazionali nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale e applicata, 

alla legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria. 

Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso quinquennale, si 

collocano al confine tra i vari ambiti socio-sanitari e assistenziali e si avvalgono di un 

organico raccordo tra le discipline dell’Area di istruzione generale e le discipline dell’Area 

di indirizzo. 

Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse 

scientifico-tecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio 

e promuovere, nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-

sanitarie. Le discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le 

problematiche relative alle diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di 

supporto. 

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 

organizzative e gestionali, grazie a un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola 

lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento per inserirsi nei 

successivi contesti di lavoro e studio (ITS – Università). 
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2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  

    PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
Il progetto PCTO che ha interessato la classe nell’ultimo triennio ha consentito agli 

studenti di conoscere le principali aree di intervento dei servizi sociosanitari (anziani, 

disabili e minori) e grazie al lavoro a diretto contatto con le diverse utenze di verificare il 

proprio livello di capacità operative e attitudinali. 

Le esperienze fatte dagli alunni, a partire dalla classe seconda nell’AS 2017-18 presso gli 

asili nido della città e provincia, nell'ultimo triennio hanno riguardato le seguenti aree: 

• AS 2019-20 disabili e anziani  

• AS 2020-21 scuola d'infanzia  

• AS 2021-22 scuole d’infanzia e sedi servizi del territorio 

Lo stato emergenziale internazionale derivato all’infezione COVID-19 ha impedito però il 

normale e programmato svolgimento dei tirocini dall’anno 2019-20 a oggi, per cui i docenti 

del CdC, in collaborazione con la referente dei percorsi di alternanza, Prof.ssa Preti, 

hanno svolto comunque ore di formazione in aula, anche con il contributo di esperti 

esterni. Gli allievi sono stati inoltre coinvolti in progetti affini e propedeutici all’esperienza 

formativa che hanno interessato in modo trasversale le discipline I risultati raggiunti sono 

stati adeguati, come l’impegno e la partecipazione profusi. 

 
PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e L’ORIENTAMENTO 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI CON SPECIALIZZAZIONE NELL'ANIMAZIONE E 
NELLA RELAZIONE DI AIUTO  

CLASSE IIIS - AS 2019/2020 

Denominazione progetto PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e 
L’ORIENTAMENTO : TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 
CON SPECIALIZZAZIONE NELL'ANIMAZIONE E NELLA 
RELAZIONE DI AIUTO 
prof.ssa Marisa Chirulli 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il più 

possibile ampia e diversificata, adeguata alle esigenze educative. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

1. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
ascolto, comunicazione, nell’esercizio del/i ruolo/i assegnato/i 
in azienda. 

2. Riconoscere nel contesto aziendale di riferimento le 
componenti generali e specifiche (sociali, economiche, 
culturali, tecnologiche) per cogliere ed attuare gli adattamenti 
ai processi comunicativi, produttivi, di servizio, in particolare: 
riconoscere la tipologia di azienda, capirne l’organizzazione 
interna, la tipologia di utenza, i contatti con i servizi sul 
territorio (servizi sociali, associazioni di volontariato, ecc.) 

3. Progettare tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
in rapporto alla tipologia di utenza. 

Situazione su cui interviene Stage presso le strutture residenziali area Anziani, presso i centri 
Diurni della disabilità psico-fisica e i Centri Diurni e residenziali del 
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Disagio Mentale che permette agli alunni di sperimentare le 
conoscenze relative alle tematiche di studio, le tecniche ludiche 
riabilitative apprese e da proporre agli utenti dei servizi 
socioassistenziali del territorio per meglio prepararsi all’esercizio 
della professione futura. 
Destinatari: classi III S/T/V corso Tecnico dei Servizi Socio Sanitari. 

Attività previste Stage presso le strutture residenziali area Anziani, presso i centri 
Diurni della disabilità psico-fisica e i Centri Diurni e residenziali del 
Disagio Mentale  
Metodologie: lavoro di ricerca, progettazione, organizzazione di 
attività di animazione e riabilitative per l’utenza dei servizi 
socioassistenziali del territorio. 

Risorse finanziarie  Di competenza del Dirigente Scolastico 

Risorse umane (ore) / area Docenti curriculari  

Tutto il personale delle strutture presso le quali gli studenti 

svolgeranno il percorso di stage (non è da retribuire). 

Eventuali esperti (4 ore) 

Altre risorse necessarie Attrezzature e materiali presenti in laboratorio aula 40 

Indicatori utilizzati  Elaborati progettuali 
Verifiche scritte sull’esperienza 
Valutazione sull’esperienza diretta con l’utenza per il miglioramento 
delle competenze 

− cognitivo-intellettuali  
1. problem solving 
2. raccolta ed elaborazione informazioni 
3. capacità tecniche e professionali 

− realizzazione-gestione  
1. stesura di rapporti e relazioni 
2. controllo operativo, flessibilità operative 

− relazione  
1. disponibilità ai rapporti interpersonali 
2. comunicazione verbale 
3. lavoro di gruppo 

− efficacia personale  
1. autocontrollo 
2. fiducia in sé 

 
PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e L’ORIENTAMENTO 

Profilo: Animatore Ludico Culturale nell’area Infanzia  
CLASSE IVS- AS 2020-21 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

Animatore Ludico Culturale nell’area Infanzia 
Tutor PCTO: prof.ssa Marisa Chirulli 
Tutor delle classi : prof.ssa Doretta Preti                                  

AREA PROGETTUALE 
DEL PTOF 

Ambito professionalizzazione 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO (EVENT.) 

• Innalzare i livelli di acquisizione di competenze di cittadinanza ( 
collaborare e partecipare; agire in modo responsabile) e di 
professionalizzazione 

• Accrescere la motivazione allo studio arricchendo la formazione 
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scolastica con l’acquisizione di competenze da maturare “sul 
campo” 

• Migliorare la preparazione degli studenti integrando la parte 
formativa a quella operativa,  per poter raggiungere alti livelli di 
 professionalizzazione. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO (EVENT.) 

Certificare competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche 
al termine del triennio  

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

Si attua l’attività, secondo la vigente normativa, con le seguenti motivazioni: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;  
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti, nei processi formativi;  
e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio. 

ATTIVITÀ PREVISTE Attività propedeutiche l’animazione ludica 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

160 ore di percorso da ottobre 2020 a maggio 2021 di cui: 
• 120 di stage nelle scuole d’infanzia (marzo/aprile 2021) 

ATTENZIONE: non è stato possibile realizzarlo  a causa 
dell’emergenza COVID 19 

• 54 ore di formazione e feedback con docenti curricolari 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Di competenza del Dirigente Scolastico  

RISORSE UMANE (ORE) 
/ AREA 

• Docenti in organico del CdC 

• Docente in organico di potenziamento (docenti di storia dell’arte) 
• Docente referente tutor per l’indirizzo Socio Sanitario 

• Tutor aziendale  
ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Aule, laboratori, materiale cartaceo 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Servizi educativi pubblici e privati del territorio 

INDICATORI UTILIZZATI  Formazione e curricolo 

• Verifiche ed osservazioni specifiche, frequenza 

• Feedback di percorso: questionario di stage formativo, relazione 
finale di percorso 

• Valutazione finale di percorso 

Stage Formativo: 
rapporti con norme e regole 

• Autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interdisciplinari, comunicazione verbale coerente, capacità 
collaborativa, 

• Autonomia di competenze: raccolta ed elaborazione di informazioni, 
capacità tecnico professionali 

Conoscenze, abilità e competenze professionali 
• Autonomia nella relazione con l’utenza di riferimento 

• Autonomia nel programmare e condurre attività di animazione con 
utenti di riferimento  
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RILEVAZIONE DEGLI 
ESITI 

Ci si attende una valutazione di stage compresa tra 70 e 100/100, 
determinata: dalla valutazione effettuata dal tutor aziendale, dalle 
valutazione del percorso formativo in classe, dalla valutazione della 
relazione finale feedback.non è stata possibile realizzarla 

Ci si attende inoltre una maggiore consapevolezza da parte degli studenti 
delle procedure lavorative in ambito socio sanitario, attraverso un 
questionario  di gradimento che gli studenti svolgeranno al rientro dallo 
stage    

VIAGGI/USCITE DI PCTO Nessuna a causa dell’emergenza COVID  
 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e L’ORIENTAMENTO 
Profilo: Assistente nella progettazione sociosanitaria  

(Visita nei servizi o incontro con esperti del mondo sociosanitario) 
CLASSE VS - AS 2021-22 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

“ASSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE SOCIO SANITARIA” 

AREA PROGETTUALE 
DEL PTOF 

Ambito Professionalizzazione 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 
(EVENT.) 

Potenziare le competenze professionali degli studenti in ambito 
socio sanitario con particolare riferimento alle competenze 
progettuali. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO (EVENT.) 

Consentire agli studenti di verificare la rispondenza di ciò che hanno 
appreso nel corso degli studi con la realtà operativa dei diversi servizi 
socio sanitari del territorio, attraverso l’attività di affiancamento e 
osservazione del lavoro di progettazione svolto dai soggetti che, nei 
diversi servizi, sono deputati a tale compito. 

SITUAZIONE SU 
CUI INTERVIENE 

Stage presso le strutture sociali del territorio (DAISMD, UVG, 
Osservatorio adolescenti, Centro donna e Giustizia, Centro uomini 
maltrattanti, ecc.) 
Destinatari: classe 5^S - 5^T corso Servizi Socio Sanitari 

ATTIVITA’ PREVISTE Stage presso le strutture sociali del territorio (DAISMD, UVG, 
Osservatorio adolescenti, Centro donna e Giustizia, Centro uomini 
maltrattanti, ecc.) 
• Lavoro di progettazione 
• Visite sul territorio 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E DI 
DURATA 

Preparazione da ottobre a dicembre 
2021 Stage 17/28 gennaio 2022 (50 
ore) 
Feedback febbraio/marzo 2022 

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Di competenza del Dirigente Scolastico 

RISORSE UMANE 
(ORE) / AREA 

Docenti interni in orario curricolare 

ALTRE 
RISORSE 
NECESSARIE 

Disponibilità di un laboratorio di informatica 

Disponibilità di una sala conferenze (G. Einaudi o Perlasca) 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

Incontri a scuola: 
• con Operatori Competenti di Progetti 
• Esperti, da programmare 
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INDICATORI UTILIZZATI Formazione e curricolo 

• Verifiche ed osservazioni specifiche, frequenza 
• Feedback di percorso: questionario di stage formativo, 

relazione finale di percorso 
• Valutazione finale di 

percorso Stage 
Formativo: 

Rapporti con norme e regole 

• Autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interdisciplinari, comunicazione verbale coerente, capacità 
collaborativa, 

• Autonomia di competenze: raccolta ed elaborazione di 
informazioni, capacità tecnico professionali  

Conoscenze, abilità e competenze professionali 
• Autonomia nella relazione con l’utenza di riferimento 
• Autonomia nel programmare e condurre attività di animazione 

con utenti di riferimento 

RILEVAZIONE DEGLI 
ESITI 

Ci si attende una valutazione di stage compresa tra 70 e 100/100, 
determinata: 
-dalla valutazione effettuata dal tutor aziendale 

-dalle valutazione del percorso formativo in classe 

- dalla valutazione della relazione finale feedback 

Ci si attende inoltre una maggiore consapevolezza da parte degli 
studenti delle procedure lavorative in ambito socio sanitario, attraverso 
un questionario di gradimento che gli studenti svolgeranno al rientro 
dallo stage 

VIAGGI/USCITE DI 

PCTO 
Si prevedono uscite didattiche sul territorio di Ferrara, ma 
anche fuori Comune (da programmare e se la situazione Covid 
lo permette). 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta inizialmente di 26 tra allievi e allieve, ha compreso una nuova 

componente, proveniente da altra quinta del precedente AS dello stesso Istituto, che non ha 

mai frequentato dall’inizio dell’anno e risulta ritirata. 

Il gruppo è in parte composto da studenti/esse che hanno frequentato insieme dalla classe 

prima, altri/e sono entrati/e a prendervi parte nel corso degli studi.  

La composizione del Consiglio di Classe, nel secondo biennio e nell’anno finale, non ha 

garantito la continuità didattica per alcune discipline, Igiene, Inglese e Francese. 

Il gruppo ha evidenziato sin dalle prime settimane di scuola situazioni diffuse di frequenza 

non costante (con assenze coerenti al calendario delle attività didattiche non curricolari e 

delle verifiche), frequenti ritardi in ingresso e uscite anticipate, che hanno così rallentato e 

continuano a farlo, il regolare svolgimento dell’azione didattica, in quanto i docenti devono 

organizzare nelle ore di lezione continui recuperi assenti delle verifiche, anche e soprattutto 

per studenti con diritto alla calendarizzazione delle interrogazioni e di ripresa dei contenuti già 

trattati. 

La classe si manifesta eterogenea negli apprendimenti e nella partecipazione, che per alcuni 

studenti è caratterizzata da vivacità e contributi costruttivi e conseguente profitto adeguato, 

per altri è occasionale, opportunistica o  passiva, quasi nulla, infine, in alcuni casi è distratta, 

superficiale e di disturbo. 

L’impegno profuso è complessivamente appena adeguato per una classe quinta. 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere 

definito globalmente adeguato, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto 

tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, 

partecipazione e frequenza scolastica, come sopra. All’interno del gruppo-classe, infatti, 

accanto a un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica con profitto 

mediamente soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati in modo occasionale e 

strettamente necessario per raggiungere obiettivi minimi, non sviluppando appieno le loro 

potenzialità e alcuni che presentano lacune nella preparazione. 

Nel complesso gli studenti sono sufficientemente rispettosi delle persone e il loro 

comportamento è adeguato al contesto. La relazione tra compagni di classe non presenta 

particolari criticità, anche se è evidente una netta presenza di gruppi tra loro non 

sufficientemente collaborativi negli impegni comuni e non ancora competenti nel 

valorizzare le altrui capacità o della classe. Solo un gruppo è infatti impegnato attivamente 

a contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

La Didattica a distanza, introdotta alternativamente a quella in presenza dalla 

classe III, come da decreti ministeriali, ha portato a variazioni nella modalità di lavoro, 

della relazione e degli strumenti utilizzati (google Meet e Classroom), ma le competenze 

perseguite e i contenuti affrontati sono rimasti sostanzialmente gli stessi per tutti i 
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componenti del Consiglio di Classe, salvo la riduzione di alcune conoscenze per la 

costrizione e riduzione dei tempi di lezione effettivi. 

La risposta degli allievi ai cambiamenti seguiti a tali decreti nel triennio è stata 

eterogenea. Parte del gruppo ha contribuito al funzionamento delle nuove dinamiche 

educative partecipando attivamente nella sperimentazione, conoscenza e uso dei nuovi 

strumenti, fornendo costante feedback all’azione degli insegnanti che ha potuto così 

strutturarsi consapevolmente e adattarsi ai bisogni formativi espressi dagli stessi, 

responsabilmente e propositivamente coinvolti nel dialogo educativo. Altri allievi, la 

maggioranza, hanno invece in parte rallentato le attività in alcune discipline, non 

attivandosi con puntualità e costanza attraverso i mezzi della DAD e imponendo ai docenti 

coinvolti la necessità di richiamarli in modo informale durante le lezioni per l’attivazione di 

videocamera e microfono, per la consegna degli elaborati assegnati nelle modalità 

previste e per la gestione regolare delle comunicazioni con la scuola attraverso la casella 

di posta istituzionale. 

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità attraverso i rappresentanti dei genitori e la 

disponibilità ai colloqui individuali nella piattaforma gMeet, sono stati radi, nulli per diversi 

studenti; quelli con i rappresentanti degli studenti adeguati. 

Le esperienze inerenti al PCTO non sono state svolte con regolarità negli aa.ss. 

2019-2020, 2020-21 e 2021-22 a causa dell’emergenza Covid19, ma il gruppo ha 

comunque partecipato ad attività trasversali che hanno coinvolto più discipline in aula. 

 
Per situazioni specifiche si rimanda agli allegati depositati presso la segreteria 
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4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE  
    COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE  
 
Si veda modulo di Educazione civica 
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5. CONFERENZE, PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE,  
    TEATRO 
 
➢ Incontri online:  

• incontro a distanza con studenti delle scuole superiori di Palermo sulla mostra Oltre 

Dafne fermare Apollo, di UDI Ferrara 

• intervista online con la giornalista Maria Grazia Mazzola, sulla condizione delle 

donne in Afghanistan, la guerra e l’opera di Shamsia Hassani 

• incontri di approfondimento: ISPI per le Scuole La guerra vicina. Capire il conflitto in 

Ucraina e Una guerra in Europa. cosa succede in Ucraina e dove nasce il conflitto 

• Live Streaming EMERGENCY, UNA PERSONA ALLA VOLTA 

• orientamento post diploma 

• dottoressa Luisa Garofani (counselor e assistente medico di psichiatria) 

L'adolescenza provinciale 

• dottoressa Laura Lepore (antropologa): Adolescenti nella migrazione, uno sguardo 

sulla loro integrazione scolastica 

• dottor Alessandro Venturini (responsabile Integrazione scolastica per il comune di 

Ferrara) Integrazione scolastica 

• dottor Alberto Urro (psicologo), Il progetto Punto di Vista 

• dottor Marco Antonio Rizzo ( Social Media Manager) Ragazzi digitali 

• dott ssa Natascia Farina (educatrice professionale) il Lavoro degli operatori di strada 

• dottoressa Annalisa Ferroni (referente Unità Organizzativa Nuove generazioni di 

Ferrara), Il Servizio Civile Universale 

➢ premiazione del concorso Fermare Apollo! menzione per un’allieva della classe e 

presentazione del libro di E.S. SCARPA, Pinocchio e la luna 

➢ Tavola Rotonda DALL'EMERGENZA ALL'AUTONOMIA: COSTRUIRE PERCORSI PER 

USCIRE DALLA VIOLENZA, presso la Sala del Consiglio Comunale a Ferrara in 

occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne 

➢ incontro-testimonianza sull’esperienza del campo profughi di Ajdovscina, entro 

l'iniziativa Quante storie nella storia,  la settimana della didattica e dell'educazione al 

patrimonio in archivio, Regione Emilia-Romagna, presso Archivio UDI Ferrara 

➢ Conferenze di Apertamente promosse dall’Istituto: 

• Sul Fronte:  la vita quotidiana  nelle trincee; Ferrara e la Grande  Guerra 

• Diverso per legge, incontro con Cesare Moisè Finzi, perseguitato per le leggi  razziali 

del 1938- evento di commemorazione della  Shoah 

➢ Conferenze entro progetto Cambia-Menti sulla disabilità, in collaborazione col Comune 

di Ferrara e le Associazioni del Territorio 

➢ Sensibilizzazione alla donazione :  AVIS 

➢ Sensibilizzazione alla lotta contro le Mafie,Associazione Libera: Testimonianze di 

familiari di vittime di mafia 

➢ Spettacolo teatrale prosa, Uno nessuno e centomila, presso il Teatro Comunale di 

Ferrara. 
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6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
➢ Visita guidata mostra Oltre Dafne fermare Apollo, di UDI Ferrara 

➢ Visita guidata mostra fotografica Robert Doisneau, Palazzo Roverella Rovigo e luoghi 

di interesse della città 

➢ Visita alla Comunità di San Patrignano 
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7. INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Al termine del primo quadrimestre sono state attribuite attività di studio individualizzato 

assistito per il recupero delle carenze riscontrate nelle varie discipline e, successivamente, 

gli alunni interessati sono stati sottoposti a relative prove di verifica sia scritta che orale. 

Gli esiti degli interventi sono depositati in Segreteria e registrati sul RE 

Sono state svolte attività di recupero in itinere sulla classe e sui singoli, anche tramite 

video lezioni e assegnazioni di compiti specifici. 
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 
 
PROVE INVALSI 

Agli studenti sono state proposte prove sul modello di quelle INVALSI durante l’anno 

scolastico, sia in presenza che in DAD.  

Il gruppo ha svolto le simulazioni in presenza secondo il calendario seguente: Inglese 22 

febbraio, Italiano 24 febbraio e Matematica 26 febbraio. 

Le prove INVALSI di Italiano, Inglese e Matematica sono state somministrate 

rispettivamente nei giorni 7,8 e 9 marzo. 

 

GLI STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

nel periodo in presenza: 

• interrogazioni orali anche brevi;  

• verifiche scritte sia strutturate (a scelta multipla, completamento, corrispondenze, 
ecc) che non strutturate (temi, saggi brevi, articoli, riassunti, verifiche a domande 
aperte, relazioni);  

• prove pratiche;  

• discussioni guidate;  

• questionari;  

• prove di simulazione d’Esame;  

• prove comuni laddove possibili e previste dai dipartimenti delle singole discipline; 

• esposizioni su contenuti assegnati e affrontati autonomamente nel periodo di DAD: 

• verifiche scritte tramite utilizzo della piattaforma Classroom; 

• verifiche scritte mediante uso di mail istituzionale; 

• verifiche orali in video tramite piattaforma Meet; 

• test ed esercizi scritti tramite utilizzo Classroom. 
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9. NUMERO MINIMO DI PROVE A QUADRIMESTRE 
 
Come definito nella programmazione annuale del Consiglio di classe, il numero minimo di prove 

sommative per ogni Quadrimestre (scritte, orali, pratiche) è pari ad almeno due  
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10. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E 
      DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO  
      DEI DOCENTI E UTILIZZATI DAI CONSIGLI DI  
      CLASSE (con rimando alle Linee guida per le verifiche e valutazioni in DAD) 
 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle prove sommative scritte/orali/pratiche ha tenuto dei seguenti 

indicatori: 

- le conoscenze acquisite; 

- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

- l'acquisizione e utilizzo del lessico specifico; 

- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

- la capacità da parte dell’allievo di approfondimento e di una adeguata 

rielaborazione personale; 

- il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: le valutazioni sono state espresse secondo la seguente 

griglia, approvata dal Collegio dei Docenti (v. PTOF) e assunta dal C.d.C.: 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO LIVELLO DI CONOSCENZA/COMPETENZA RAGGIUNTO 

Valutazione fra 
9 e 10 

DA OTTIMO A 
ECCELLENTE 

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi. Piena 
padronanza dei contenuti e dei concetti e capacità di trasferirli 
in altre situazioni di apprendimento. Significativi progressi nel 
comunicare, conoscere, operare, correlare, ecc… Capacità di 
autonoma rielaborazione. 

Valutazione fra 
8 e 9 

DA BUONO A 
MOLTO BUONO 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei 
contenuti e dei concetti e capacità di trasferirli in altre 
situazioni di apprendimento Positivi progressi. 

Valutazione fra 
7 e 8 

DA DISCRETO A 
PIU' CHE 

DISCRETO 

Raggiungimento degli obiettivi principali. Le competenze 
acquisite permettono l’attuazione del percorso programmato. 
Progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare, 
ecc… 

Valutazione fra 
6 e 7 

DA SUFFICIENTE 
A PIU' CHE 

SUFFICIENTE 

Raggiungimento in situazioni semplici degli obiettivi essenziali 
del percorso programmato. Alcuni progressi nel comunicare, 
conoscere operare, correlare, ecc… 

Valutazione fra  
5 e 6 

INSUFFICIENTE 
Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi programmati. 
Pochi progressi nel comunicare, conoscere, operare, 
correlare, ecc… 

Valutazione fra  
4 e 5 

NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati. 
Nessun progresso nel comunicare, conoscere, operare, 
correlare, ecc… 

Valutazione fra  
1 e 4 

DA GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE A 

NULLO 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati, 
accompagnato da un’assoluta assenza di impegno nello 
studio. Nessun progresso nel comunicare, conoscere, 
operare, correlare, ecc… fino alla consegna di prove nulle. 
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La valutazione complessiva finale degli allievi nelle singole discipline è stata 

determinata dagli aspetti indicati, integrati dalla considerazione dell’impegno, 

dell’interesse, dell’attiva partecipazione al dialogo educativo. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI 

STUDENTI DSA (dal PTOF) 

“Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con DSA si applicheranno i medesimi 

criteri di valutazione adottando però modalità valutative che consentano allo studente di 

dimostrare effettivamente il proprio livello di apprendimento raggiunto, utilizzando perciò 

gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le modalità di verifica e valutazione 

indicati nel PDP (Legge 8 ottobre 2010, n. 170; DM 5669/2011, art. 6; Linee guida sui 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento)”. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE 

SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA (dal PTOF) 

“La valutazione degli alunni diversamente abili sia da un punto di vista formativo che 

educativo dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso di 

vita. La normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità”, esplicitano che la valutazione va rapportata al P.E.I. 

e dovrà essere riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di 

apprendimento iniziali, all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive”. 
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11. SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
E SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 

 
La classe ha sostenuto le simulazioni delle prove dell’Esame di Stato, in presenza: 

 

1^ prova dell’Esame di Stato 

 

 

• 08/04/2022: simulazione d’Istituto, predisposta dal Dipartimento di Materie 
Letterarie 

 

Nella prova, della durata di sei ore, sono state proposte tutte le tipologie previste dal 
Nuovo Esame di Stato, valutate da griglie allegate.  
 

2^ prova dell’Esame di Stato 

 

 

• 27/04/2022: simulazione di classe, predisposta dalla docente di Igiene e Cultura 
medico-sanitaria, disciplina oggetto d’esame da Ordinanza ministeriale per 
l’indirizzo socio-sanitario. 
 

La prova, della durata di sei ore, è stata predisposta dai docenti della disciplina. 
 

La simulazione del colloquio d’esame 
 

• Prevista per il 25 maggio alla presenza di tutti i commissari interni (Psicologia, 
Igiene, Lingua Inglese, Lingua Francese, Diritto e Legislazione sociale, Letteratura 
Italiana e dei docenti di sostegno Farnetti e La Rocca) della Dirigente o suo/a 
delegato/a che faccia le veci di presidente/essa di commissione. 
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12. TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI  
      CLASSE 
 
 

MATERIA DOCENTE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIANCONI ELENA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CASALATI ANNALISA 

STORIA CASALATI ANNALISA 

LINGUA INGLESE CHIRIBOLA IRENE 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA GUARALDI RAFFAELLA 

MATEMATICA LATERZA GRAZIA 

SECONDA LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

LEPERA ISABELLE 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

MONTANARI SIMONETTA 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA PRETI DORETTA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO - 
SANITARIA 

RUSSO MARIANGELA 

EDUCAZIONE CIVICA RUSSO MARIANGELA 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 

TORRISI LUCIA 

SOSTEGNO FARNETTI FRANCESCA 

SOSTEGNO LA ROCCA MARIAGRAZIA 
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13. ALLEGATI 
 

1. Programmazioni finali materie di area comune e di indirizzo 

2. Testi simulazioni prove scritte 
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PROGRAMMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

     MODULO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA - Prof. ssa Mariangela Russo  

     CLASSE 5a S - a. s. 2021/2022 

     Libro di testo: Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria -Razzoli, Messori- Ed. Clitt 

     ore settimanali :3 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Collaborare 

nella gestione di 

progetti e 

attività 

dell'impresa 

sociale e 

utilizzare 

strumenti 

idonei per 

promuovere reti 

territoriali 

formali e 

informali  

 

IMPRESA E 

SOCIETA’ 

Nozione 

d'impresa, 

classificazione 

delle imprese, 

statto 

imprenditoriale 

commerciale. 

L'azienda, i segni 

distintivi e la loro 

funzione, il 

contratto di 

società, tipi di 

società, le società 

cooperative e le 

cooperative sociali 

 

Gli elementi 
dell'impresa*,  
la disciplina giuridica 
dell'impresa*, 
il concetto di azienda 
dal punto di vista 
giuridico*, gli 
elementi che 
contraddistinguono il 
contratto di società*,  
gli elementi che 
individuano i diversi 
tipi di società*, 
la disciplina giuridica 
delle società di 
persone e di capitali.  

Definire i 
concetti di 
imprenditore 
e di impresa, 
analizzare lo 
status 
dell'imprendit
ore 
commerciale, 
distinguere il 
contratto di 
impresa da 
quello di 
azienda, 
analizzare il 
contratto di 
società,  

Analisi della 
definizione di 
impresa e le 
principali categorie 
Differenza 
sostanziale tra 
società di persone e 
società di capitali 
Caratteristiche 
fondamentali della 
cooperativa sociale 

 Collaborare nella 

gestione delle 

informazioni 

all'utente per 

facilitare la 

fruibiltà e l'accesso 

ai servizi 

 Saper gestire i 

progetti e le 

attività delle 

imprese sociali e 

saper utilizzare 

strumenti idonei a 

promuovere reti 

formali e informali 

 

 

LE RETI SOCIALI E 

IL TERZO 

SETTORE 

Lo Stato Sociale, il 

bes, la 

programmazione 

dei servizi sociali, 

le politiche sociali 

degli enti 

territoriali,  il terzo 

settore, il 

finanziamento del 

terzo settore, il 

codice del terzo 

settore, le imprese 

sociali, gli odv. le 

ong. 

Le autorizzazioni e 

gli accreditamenti. 

Le reti sociali 

Conosce i servizi 

sociali integrati e le 

reti sociali. 

Conosce la 

normativa giuridica 

del terzo settore la 

riforma e le 

tipologie giuridiche 

principali del terzo 

settore 

Saper 
individuare 
gli Enti 
territoriali, 
i loro 
sistemi di 
governo e 
le loro 
competenz
e; 

Saper 

individuare 

altri fornitori 

di servizi 

sociali e loro 

competenze; 

saper 
fornire un 
contributo 

 Significato di Stato 

sociale e integrazione 

dei servizi socio 

sanitari 

Ruolo del terzo 

settore e 

caratteristiche delle 

cooperative sociali e 

delle odv 
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 di tipo 
giuridico per 
organizzare 
servizi e/o 
orientare e 
informare i 
destinatari 

dei servizi 

stessi 

Realizzare azioni 

in 

collaborazione 

con altre figure 

professionali a 

sostegno e 

tutela della 

persona con 

disabilità e della 

sua famiglia per 

favorire 

l'integrazione e 

migliorare la 

qualità della vita 

 

LA 

DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE 

Principi etico 

professionali, la 

deontologia 

dell'operatore 

sociale, le 

professioni 

sociali. 

Il concetto di etica 
professionale, 
principi dell'etica 
professionale  il 
consenso informato e 
il segreto 
professionale, 
principali figure 
professionali in 
ambito sociale e 
socio sanitario, 
normativa f in 
materia di tutela 
della privacy. 

Individuare le 

professioni 

sociali e socio 

sanitarie, 

individuare i 

fondamenti 

giuridici del 

diritto alla 

protezione dei 

dati personali 

Significato di 
deontologia e della 
normativa principale 
in materia di privacy 
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       MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA  - Prof./Prof.ssa Mariangela Russo coordinatrice di  
       Ed. Civica della CLASSE 5a S- a. s. 2021/2022 
 
      ore settimanali 1 

 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici 

a livello territoriale 

e nazionale 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio 

di legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, valori e 

abiti di contrasto 

alla criminalità 

organizzata e alle 

mafie. 

 
 

Educazione al 
volontariato e 
cittadinanza 
attiva 

 

La rete dei 

servizi: SSN e 

terzo settore 

 

 

 

Le politiche sociali 

Il ruolo degli enti 

locali,  del terzo 

settore  e 

sostenibilità 

le disuguaglianze 

territoriali 

nell’accesso ai 

servizi sanitari goal 

10 Agenda 2030 

 

I servizi e 

l’educazione al 

volontariato 

 

Visita San 

Patrignano  

 

 
Saper 
analizzare la 
progettazione, 
l’organizzazion
e e la gestione  
di enti pubblici 
o del terzo 
settore per la 
promozione 
dei valori di 
coesione e 
solidarietà 
sociale 
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Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate. 
Partecipare al 
dibattito culturale 
 
 
 
 
 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

Il conflitto russo-
ucraino 
partecipazione 
alle conferenze 
dell’Istituto di 
politiche 
internazionali 
Raccolta fondi  
per aiuto dei 
rifugiati ucraini 
 
 

Fermare Apollo 

concorso inerente 

alla mostra UDI 

nazionale 

CambiaMenti 
 
 
 
Allestimento 
mostra illustratrice 
afghana Shamsia 
Hassani e 
partecipazione alla 
conferenza dell’ 
UDI…… 

la guerra 
russo- ucraina: 
cause e 
conseguenze 
del conflitto 
La tutela 
giuridica dei 
disabili in 
tempo di 
guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condizione 
della donna nel 
conflitto 
afghano 

 

Conoscere le cause e 
le conseguenze della 
guerra . 
Riconoscere la 
normativa 
internazionale in 
tema di tutela dei 
disabili durante i 
conflitti 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’attuale 
condizione della 
donna  

Saper 
analizzare le 
cause e le 
conseguenze 
del conflitto  
Saper 
riconoscere le 
forme di 
discriminazioni 
nei confronti 
dei disabili e 
delle donne 
durante i 
conflitti 
 
 

 

 Esercitare i 
principi della 
cittadinanza, con 
competenza e 
coerenza 
rispetto al 
sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la vita 
democratica. 

codice etico e 
deontologia 
professionale 

La deontologia 
professionale 
degli operatori 
sanitari 

deontologia 
professionale 

saper 
riconoscere il 
valore etico del 
lavoro 

conoscere le 
regole etiche 
delle professioni 
sanitarie  
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       MODULO DI    MATEMATICA  -  Prof.ssa    Grazia LATERZA       

       CLASSE 5a S  -  a. s. 2021/2022 

       Libro di testo:  Baroncini-Manfredi   -  MultiMath.giallo   -  Vol. 4  -  Ed. Dea Scuola Ghisetti &   

       Corvi 

      ore settimanali:  3 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Utilizzare il concetto 

di limite per 

determinare 

l’andamento di 

funzioni razionali 

intere e fratte, 

nell’intero dominio 

o nelle vicinanze di 

punti di 

discontinuità. 

Utilizzare la derivata 

di una funzione del 

primo o secondo 

ordine, per 

stabilirne la 

crescenza, la 

decrescenza o la 

concavità. Utilizzare 

tutte le informazioni 

acquisite 

sull’andamento di 

una funzione 

razionale intera o 

fratta per 

disegnarne il grafico.  

 

Unità didattica 1 

 Funzioni reali di 

variabile reale. 

Limite di una 

funzione. Funzioni 

continue. 

 

 

 

Funzioni reali di 

variabile reale; 

dominio e 

codominio di una 

funzione; funzione 

crescente e 

decrescente; 

massimi e minimi 

di una funzione; 

intorno di un 

punto; definizioni 

di limite; teoremi 

sui limiti. 

 

Definizione di 

funzione reale di 

variabile reale. 

Classificazione di una 

funzione. Definizione 

di dominio e 

codominio di una 

funzione;. Definizione 

di funzione crescente 

e decrescente. 

Definizione di 

massimo e minimo 

relativo e assoluto. 

Definizioni di intorno 

completo. Intorno 

destro e sinistro di un 

punto. Definizione di 

limite finito e infinito 

di una funzione in un 

punto. Definizione di 

limite finito di una 

funzione all’infinito. 

Definizione di limite 

infinito di una 

funzione all’infinito. 

Definizione di 

funzione continua. 

Teoremi del calcolo 

dei limiti. Forme 

indeterminate. 

Definizione di 

rapporto 

incrementale. 

Definizione di derivata 

e suo significato 

geometrico. Regole di 

derivazione delle 

funzioni elementari: 

funzione costante, 

Riconoscere i 

vari tipi di 

funzioni a 

variabile reale. 

Determinare il 

dominio delle 

funzioni 

razionali intere 

e razionali 

fratte. 

Calcolare il 

valore della 

funzione in un 

punto. 

Calcolare un 

limite 

determinato ed 

indeterminato 

in semplici casi 

di valore 

immediato, in 

casi di forma 

indeterminata 

attraverso la 

fattorizzazione 

dei polinomi 

componenti o 

attraverso il 

raccoglimento 

al maggior 

grado o con la 

regola degli 

infiniti. 

Calcolare la 

derivata prima 

e seconda della 

funzione 

tramite le 

regole di 

Definizione di 

una funzione 

reale di variabile 

reale. 

Definizione di 

dominio e 

codominio di una 

funzione. 

Riconoscere le 

equazioni delle 

funzioni lineari e 

quadratiche. 

Determinare il 

dominio di 

semplici funzioni 

razionali intere e 

fratte. 

Distinguere un 

limite finito da 

uno infinito. 

Calcolare 

semplici limiti 

determinati o 

indeterminati. 

Definizione di 

rapporto 

incrementale. 

Definizione di 

derivata di una 

funzione. Regole 

di derivazione 

delle seguenti 

funzioni 

elementari: 

costante, 

variabile 

indipendente, 

potenza della 

variabile 

Unità didattica 2 

Derivata delle 

funzioni di una 

variabile 

 

Derivata e nozioni 

fondamentali; 

derivate 

fondamentali; 

teoremi sul calcolo 

delle derivate; 

derivate di ordine 

superiore al primo; 

significato 

geometrico della 

derivata. 

Unità didattica 3 

Asintoti delle 

funzioni. Segno di 

una funzione. 

Massimi, minimi  e 

flessi. Intersezione 

con gli assi di una 

funzione. Grafico 

di una funzione. 

 

Asintoti. Massimi e 

minimi assoluti e 

relativi. Punti di 

flesso. Intervalli di 

positività. 

Intersezione con 

gli assi. Grafico di 

una funzione.  
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  funzione della 

variabile 

indipendente, 

funzione potenza 

della variabile 

indipendente. 

Enunciati dei teoremi 

sul calcolo delle 

derivate: derivata 

della somma, del 

prodotto e del 

quoziente. Derivate di 

ordine superiore al 

primo. Crescenza e 

decrescenza di una 

funzione in un 

intervallo attraverso il 

segno della derivata 

prima. Verso della 

concavità di una 

funzione in un 

intervallo attraverso il 

segno della derivata 

seconda. Definizione 

di asintoto. 

Riconoscere i tre tipi 

di asintoti : verticale, 

orizzontale e obliquo 

in relazione al valore 

del  limite agli estremi 

del dominio. Regole 

per distinguere 

massimi e minimi 

relativi e assoluti. 

Crescenza e 

decrescenza delle 

funzioni. Condizione 

necessaria per 

l’esistenza dei 

massimi e dei minimi. 

Condizione necessaria 

per l’esistenza dei 

flessi. Segno di una 

funzione e 

intersezione con gli 

assi cartesiani di una 

funzione. Andamento 

di una funzione. 

 

derivazione. 

Ricavare, se 

esiste, 

l’equazione di 

ciascun tipo di 

asintoto e 

rappresentarlo 

graficamente. 

Stabilire gli 

intervalli di 

positività di 

una funzione. 

Determinare gli 

eventuali 

massimi e 

minimi di una 

funzione e 

riportarli sul 

grafico. 

Determinare gli 

eventuali punti 

di flesso, 

attraverso lo 

studio del 

segno della 

derivata 

seconda. 

Determinare le 

intersezione 

con gli assi 

cartesiani di 

una funzione. 

Disegnare il 

grafico della 

funzione 

studiata. 

 

 

 

indipendente. 

Calcolare la 

derivata di una 

semplice 

funzione tramite 

le regole di 

derivazione. 

Riconoscere due 

tipi di asintoto, 

orizzontale e 

verticale, in 

relazione al 

valore del  limite 

agli estremi del 

dominio. 

Riconoscere dal 

grafico se una 

funzione cresce o 

decresce e quali 

sono i suoi punti 

di massimo o di 

minimo. 

Rappresentare 

nel piano 

cartesiano 

asintoti verticali 

ed orizzontali. 

Determinare la 

crescenza o la 

decrescenza di 

una funzione e 

quindi i punti di 

massimo e di 

minimo relativi. 
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         MODULO DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE - Prof.ssa ISABELLE LEPERA –  

         CLASSE 5a S   a. s. 2021/2022 

         Libro di testo: ENFANTS, ADOS, ADULTES, Devenir professionnel du secteur CLITT  

         ore settimanali: 3 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Saper calcolare i 

bisogni delle calorie 

in funzione dell’età e 

del lavoro 

Conoscere le regole 

per 

un’alimentazione 

sana  

Partie 1, Le corps 

humain et son 

fonctionnement, 

chapitre 2, 

alimentation 

   
-  Une 

alimentation 

variée et 

équilibrée 

- Construction 

d’un régime 

alimentaire. 

Alimentazione e le 
fasi della vita 

Produrre testi 

orali e scritti, 

descrivere 

situazioni e 

sostenere 

opinioni  

Usare efficaci 

strategie 

comunicative  

Sapere interagire 

in ambiti e 

contesti 

professionali 

Saper utilizzare lo 

studio adeguato  

Saper riferire 

contenuti specifici 

disciplinari 

utilizzando una 

terminologia precisa  

 

Saper comprendere 

un testo orale dal 

contenuto 

utilizzando corrette 

strategie di ascolto  

 

Saper reperire 

informazioni su un 

film  

 

Saper stabilire un 

rapporto tra testo 

filmico e testo 

letterario  

 

 

Il ruolo della donna 

attraverso la 

letteratura del XIX 

secolo francese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione del film e il 

romanzo del XIX 

secolo (le roman du 

réalisme)  

-Le rôle de la 

femme dans les 

différents siècles 

de Chrétien de 

Troyes (Moyen-

Age) jusqu’à 

Simone De 

Beauvoir (XXème 

siècle) 

Siècle proposé: 

la femme du XIX 

ème siècle: la 

femme 

aristocrate, 

bourgeoise 

 

 

 

 

 

 

Vision du film: Le 
rouge et le noir 
de Stendhal  

Strategie di 
esposizione orale 
di interazione in 
contesti di studio 
letterario 

Esprimere e 
argomentare le 
proprie opinioni 
nell’interazione 
orale su 
argomenti 
letterari  

Comprendere e 
cogliere il 
significato del 
contenuto 
riportandone le 
informazioni di 
base. 
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Saper desumere 

informazioni da un 

ascolto, ampliarle e 

articolarle in una 

presentazione  

 

Saper comprendere 

testi scritti e orali 

utilizzando corrette 

strategie di 

lettura/ascolto  

 

 

Materiale fornito 

dalla docente  

Les personnages 
L’histoire  
Analyse des 
personnages de 
Mme de Rênal, 
Matilde De La 
Môle  

 

 

Saper reperire 

informazioni su un 

testo scientifico  

Partie 6, chapitre 2  

Les désordres 

alimentaires  

 

Les troubles du 
comportement 
alimentaire  
L’anorexie 
mentale 
(en cas de 

problème, les 

traitements) 

La boulimie (la 
definition, en cas 
de problème, les 
traitements) 

 

Conoscere le 

strategie per la 

comprensione 

generale e più 

analitica di un 

testo scritto di 

un livello B2 

Comprendere 

testi scritti sia di 

carattere 

generale che 

settoriale 

individuandone 

il significato 

globale  

Conoscere il 

contenuto 

essenziale 

dell’argomen

to  

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente 

complessi, attinenti 

alla vita sociale e 

professionale, 

all’ambiente, alla 

scienza, alla salute, a 

problemi globali  

Partie 4, chapitre 2 

Autisme, Syndrome 

de Down et 

Epilepsies  

L’autisme 
(Diagnostic, prise 
en charge, 
méthodes 
éducatives, et 
thérapies 
comportamental
es, l’autisme et la 
musicothérapie  
Syndrome de 
Down (les causes 
et   traitement et 
la prévention) 
Epilepsies 
(caractéristiques, 
causes et 
facteurs de 
risqué, le 
traitement, vivre. 
) 

Utilizzare 
strategie per la 
comprensione 
generale e 
analitica di un 
testo di livello B2. 

Descrivere 
pericoli e rischi di 
queste patologie 

Comprendere 

testi scritti e 

orali di 

carattere 

specifico, 

individuandone 

il significato 

globale e il 

contesto. 

Acquisire 

autonomia di 

lavoro 

nell’utilizzo 

delle 

informazioni per 

attività di 

studio, di 

ricerca e di 

approfondiment

o. 

Individuare le 
informazioni 
essenziali del 
testo 

Comprendere idee 

principali e specifici 

Partie 5, chapitre 1 

Vieillir en santé 

Notions de 
vieillissement, 
senescence et 

Descrivere le 

mansioni e le 

Produrre testi 

orali utilizzando 

Sintetizzare e 

riferire il 
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dettagli di testi 

relativamente 

complessi, attinenti 

alla vita sociale e 

professionale, 

all’ambiente, alla 

scienza, alla salute, a 

problemi globali  

(Notions de 

vieillissement, 

senescence et 

sénélité, les 

problèmes liés au 

vieillissement, les 

effets de l’âge sur 

l’organisme, 

l’importance de 

l’activité sociale sur 

la personne âgée, le 

défi social, manger 

anti-âge) 

sénélité, les 
problèmes liés 
au vieillissement, 
les effets de l’âge 
sur l’organisme, 
l’importance de 
l’activité sociale 
sur la personne 
âgée, le défi 
social, manger 
anti-âge) 

caratteristiche 

di un 

professionista 

del settore 

sociale  

una forma 

espressiva 

scorrevole ed 

un linguaggio 

settoriale 

appropriato.  

contenuto in 

modo 

comprensibile 

anche se non 

sempre 

grammaticalmen

te corretto  

Comprendere 

idee principali e 

specifici dettagli 

di testi 

relativamente 

complessi, 

attinenti alla vita 

sociale e 

professionale, 

all’ambiente, alla 

scienza, alla 

salute, a problemi 

globali  

Partie 7, chapitre 1  

Chercher un emploi 

dans les secteurs 

sociaux-médicaux 

Choix de la carrière 

Choix de la 
carrière (le 
travail dans le 
secteur socio-
médical, les 
formations pour 
travailler auprès 
des enfants, 
auprès des 
personnes âgées) 

 

Descrivere le 

mansioni e le 

caratteristiche di 

un professionista 

nel settore sociale 

Produrre testi 

orali utilizzando 

una forma 

espressiva 

scorrevole ed 

un linguaggio 

settoriale 

appropriato.  

Dare 

informazioni 

essenziali  

Saper stabilire un 

rapporto tra testo 

filmico e un testo di 

attualità 

 

Saper comprendere 

testi scritti e orali 

utilizzando corrette 

strategie di 

lettura/ascolto 

Partie 6, chapitre 3 

Rôle de la famille 

Materiale fornito 

dalla docente  

Vision du film. La 
famille Bélier 
(version 
originale) 
Rôle de la famille 
(définition des 
formes de 
famille, l’autorité 
parentale et en 
cas de 
séparation des 
parents, la 
délégation de 
l’autorité 
parentale, le 
démarches pour 
l’adoption d’un 
enfant, la 
maltraitance) 

Utilizzare 

strategie per la 

comprensione 

generale e più 

analitica di un 

testo scritto e di 

un audio di 

livello B2 

Comprendere 

testi scritti e 

orali sia di 

carattere 

generale che 

specifici, 

individuandone 

il significato 

globale, il tipo di 

messaggio, il 

contesto, le 

situazioni e i 

diversi registri 

utilizzati  

Individuare e 

comprendere le 

informazioni 

essenziali  
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       MODULO DI INGLESE Prof.ssa IRENE CHIRIBOLA  

       CLASSE 5a S - a. s. 2021/2022 

       Libro di testo: P. Revellino G. Schinardi E. Tellier Growing into old age CLITT 

       ore settimanali 3 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Analizzare letture di 

argomenti specifici 

e/o materiale 

autentico in base alle 

consegne ricevute* 

Riportare oralmente il 

contenuto delle 

letture o del materiale 

specifico* 

Produrre testi 

descrittivi seguendo 

uno schema 

prestabilito da 

scalette e usando il 

linguaggio specifico 

Parlare di esperienze 

personali su 

argomenti appena 

esposti 

Unità didattica 1  
Coping with severe 

disabilities: 

Autism, Down 

Syndrome, 

Epilepsy 

1. Autism 
1.1 Causes of 

autism 
spectrum 
disorder 

1.2 Symptoms of 
autism 
spectrum 
disorder 

1.3 Treating 
autism 
spectrum 
disorder 

1.4 Alternative 
treatments 

1.5 Adults living 
with autism 

2. Down 
syndrome 

2.1 Aging and 
Down 
syndrome 

3. Epilepsy 
    3.1 How does 
epilepsy affect      
daily life? 

Usare tutte le 

informazioni 

disponibili per 

comprendere un 

messaggio* 

Prima 

dell’ascolto e/o 

lettura fare delle 

previsioni sugli 

eventuali 

contenuti 

Comprendere in 

modo selettivo, 

focalizzando 

l’attenzione su 

determinati 

elementi 

Stabilire relazioni 

significative fra 

le informazioni, 

utilizzando 

schemi e griglie 

 

Quelli 

contrassegnati 

con l’asterisco 

 Unità didattica 2 

 

Minor problems of 

Old Age 

1. Depression in 
older adults 
and the elderly 

1.1 Depression and 
illness in older 
adults and the 
elderly 

1.2 Dementia vs. 
depression in 
the elderly 

1.3 Alcohol and 
depression in 
older adults 

2. Age-related 
memory loss 
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2.1 Normal 
memory loss 
vs. dementia 

3. Sleep needs 
change with 
age 

4. About falls 
4.1 About balance 

problems 
5. Aging and 

eyesight 
changes 

5.1 Presbyopia: 
“the aging eye” 

5.2 Eye cataracts 
and glaucoma 

6. Aging and smell 
loss 

7. Problems 
affecting taste 

8. How aging 
affects skin 

9. Understanding 
malnutrition 
and under-
nutrition 

10. Urinary 
incontinence 

11. Age-related 
hearing 
problems 

12. Aging changes 
in the bones, 
muscles and 
joints 

Libro di testo: : P. Radley Network 2 OXFORD 

Competenze, abilità ed obiettivi minimi sono gli stessi per entrambi i libri di testo.    

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

 
Unità didattica 3 

 

Wish you were 

here 

Our digital lives 

MAIN VERB TENSES 
Second conditional 
Third conditional 
Wish + past simple 
Wish + past perfect 
 

Usare un 

procedimento 

induttivo per 

capire il 

funzionamento 

delle regole in 

ambito 

grammaticale 
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       MODULO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Prof.ssa BIANCONI ELENA  
       CLASSE 5aS - a. s. 2021/2022 
 

       Libro di testo: “Corpo Movimento Sport - Il corpo e il movimento”, Cappellini A. C.,  
       Naldi A., Nanni F., (Edizione mista, vol.1-2), Markes 

 
      ore settimanali 2 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Consolidare le 
conoscenze 
generali. 
Principi, metodi e 
tecniche di 
allenamento. 
Saper aiutare se 
stessi e gli altri. 

Teoria e tecnica 
delle attività 
motorie e sportive 

- La meccanica 
del movimento 

- Apparato 
locomotore  

- Apparati 
respiratorio e 
cardiocircolator
io 

- Traumatologia 
- Primo Soccorso 
- Attività motoria 

adattata per 
disabili, disabili 
mentali e 
gestanti. 

Schema corporeo, 
psicomotricità, 
postura. 
Tecniche di 
assistenza nelle 
attività motorie e 
sportive. 
Progettazione di 
attività 
finalizzate. 

Organizzare e 
guidare 
attività 
motorie e 
sportive. 
Condurre 
un’attività 
personale 
costante. 
Autovalutarsi 
e orientarsi. 

Schema corporeo, 
percezione e 
comunicazione. 
Definire il 
processo di 
allenamento 
fisico. 
Definire gli 
argomenti 
specifici trattati. 

Esercitare le 
qualità fisiche. 
Distinguere le 
diverse attività: 
resistenza, forza, 
velocità, miste. 
Sapersi riscaldare 
per attività 
specifiche con 
guida diretta o 
indiretta. 
 
Organizzare 
un’attività 
specifica. 
Conoscere e 
usare la 
terminologia 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

 

Qualità fisiche - Esercitazioni 
varie di: 
preatletismo, 
mobilità 
articolare, 
stretching. 

- Esercitazioni 
varie di forza, 
rapidità, 
destrezza. 

- Conduzione 
della fase di 
riscaldamento. 

- Test motori: 
- forza esplosiva 

arti inferiori 
(test di salto in 
lungo da fermo, 
test di Sargent); 

- coordinazione e 
destrezza (test 
dei 30” di salto 
della funicella). 

Mobilità 
articolare: 
mobilità attiva e 
passiva, 
stretching. 
Resistenza: 
resistenza 
mentale, fitness. 
Forza: 
preatletismo, 
rilassamento. 
Velocità: 
destrezza, 
potenza, ciclicità. 
Principi di 
allenamento. 

 Conoscere uno 
sport o specialità 
di resistenza, di 
forza/potenza, di 
velocità. 
Sostenere con 
continuità 5’ di 
riscaldamento 
attivo. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 
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Assumere e 
mantenere 
posture corrette. 
Scomporre e 
analizzare 
movimenti 
globali. 
Percepire e 
controllare le 
sensazioni 
motorie e 
corporee. 
Conoscere le 
funzioni motorie. 
 
Organizzare 
un’attività 
specifica. 
Conoscere ed 
utilizzare la 
terminologia 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

Coordinazione e 
sport ed attività 
motorie individuali 

- Esercitazioni 
varie di 
coordinazione, 
mira, ritmo, 
equilibrio. 

- Esercitazioni 
posturali. 

- Attività di 
tonificazione 
generale a 
corpo libero.  

  

Postura, 
coordinazione, 
equilibrio, ritmo, 
mira. 
Tecniche di 
specialità sportive 
individuali. 

 Conoscere ed 
assumere 
correttamente le 
posizioni 
fondamentali. 
Equilibrarsi da 
fermi, in 
movimento, in 
volo. 
Eseguire una 
combinazione 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

Conoscere gli 
sport e mettere in 
pratica i 
fondamentali. 
Arbitrare e tenere 
i punti del gioco. 
 
Organizzare 
un’attività 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

Sport e attività 
motorie di 
gruppo/squadra 

- Basket 
- Rugby 
- Pallavolo 

 

Tecniche di sport 
di squadra.  

 Conoscere lo 
sport. 
Arbitrare e tenere 
i punti del gioco. 
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        MODULI DI RELIGIONE - Prof.ssa MONTANARI SIMONETTA –  

        CLASSE 5a S - a. s.  2021/2022 

        Libro di testo: PACE, NICOLI, MONTEFUSCO, Religione in aula, LA SCUOLA ED. 

       ore settimanali  1 

COMPETENZE 
UNITA' 

DIDATTICHE 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

OBIETTIVI 

MINIMI 

• Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di 
vita, riflettendo 
sulla propria 
identità nel 
confronto con 
il messaggio 
cristiano, 
aperto 
all'esercizio 
della giustizia e 
della 
solidarietà in 
un contesto 
multiculturale 

• Cogliere la 
presenza e 
l'incidenza del 
cristianesimo 
nelle 
trasformazioni 
storiche 
prodotte dalla 
cultura del 
lavoro e della 
professionalità  

•  Utilizzare 
consapevolme
nte le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandon
e 
correttamente 
i contenuti 

L’APPORTO DEL 
CRISTIANESIMO 
AL PROBLEMA 

ETICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UOMO, IL 
CRISTIANO, 
L’AMBIENTE 

 
 

L’UOMO, LA 
RELIGIONE E LA 

SCIENZA 

PERCORSO 
ANTROPOLOGICO-
SPIRITUALE: 

• cittadini del 
mondo: contro 
ogni 
discriminazione  

• I nuclei tematici 
comuni alle 
Grandi Religioni: 
il male, la morte, 
la sofferenza; la 
salvezza, la 
liberazione, la 
felicità; l’etica dei 
cammini di 
liberazione 

 

PERCORSO ETICO-
ESISTENZIALE: 

• le proposte 
etiche 
contemporanee 

• l’insegnamento 
morale della 
chiesa in 
relazione al 
valore della vita 
umana 

• Il libero arbitrio: 
visione del film 
“L’avvocato del 
Diavolo” di T. 
Hackford, USA 
1993.  

 

• AMBIENTE E 
RISPETTO DEL 
CREATO (il 
racconto biblico 
della creazione di 
Gn.1 e 2) 
 

• PERCORSO 
TEOLO-GICO -

• Questioni di senso 
legate alle più 
rilevanti esperienze 
della vita umana;  

• linee fondamentali 
della riflessione su 
Dio e sul rapporto 
fede-scienza in 
prospettiva storico-
culturale, religiosa 
ed esistenziale;  

• storia umana e 
storia della 
salvezza: il modo 
cristiano di 
comprendere 
l'esistenza 
dell'uomo nel 
tempo;  

• elementi principali 
di storia del 
cristianesimo fino 
all'epoca moderna 
e loro effetti per la 
nascita e lo 
sviluppo della 
cultura europea;  

• ecumenismo e 
dialogo 
interreligioso; 

• orientamenti della 
Chiesa sull'etica 
personale e 
sociale, sulla 
comunicazione 
digitale, anche a 
confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
 

• Impostare domande 
di senso e spiegare la 
dimensione religiosa 
dell'uomo tra senso 
del limite, bisogno di 
salvezza e desiderio 
di trascendenza, 
confrontando il 
concetto cristiano di 
persona, la sua 
dignità e il suo fine 
ultimo con quello di 
altre religioni o 
sistemi di pensiero; 

• collegare la storia 
umana e la storia 
della salvezza, 
ricavandone il modo 
cristiano di 
comprendere 
l'esistenza dell'uomo 
nel tempo;  

• analizzare e 
interpretare 
correttamente testi 
biblici scelti;  

• ricostruire, da un 
punto di vista storico 
e sociale, l'incontro 
del messaggio 
cristiano universale 
con le culture 
particolari; 

• elementari 
riferimenti alle 
problematiche del 
mondo del lavoro e 
della produzione 
attraverso 
documenti biblici o 
religiosi che possano 
offrire riferimenti 
utili per una loro 
valutazione; 

• Comprendere 
il valore e 
l’importanza 
del dialogo 
interreligioso; 

• Comprendere 
la centralità 
del’elemento 
“libertà” nel 
pensiero etico 
cristiano. 
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ECCLESIALE: 
Autonomia tra 
scienza e fede. 

• confrontare i valori 
etici proposti dal 
cristianesimo con 
quelli di altre 
religioni e sistemi di 
significato. 
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MODULO DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA - Prof.ssa GUARALDI RAFFAELLA 

CLASSE 5a S - a. s. 2021/2022 

 

       Libro di testo: S.BARBONE, M.R.CASTIELLO,IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA. 
       Igiene disabilità e riabilitazione. Franco Lucisano editore ,2012, vol.4 
       S.BARBONE , P. ALBORINO, IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA.    
       Organizzazione dei servizi socio-sanitari. Franco Lucisano editore, 2014, vol.5 

 

      ore settimanali 4 
 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

(per tutti i moduli) 

1. Contribuire a 
promuovere stili di 
vita rispettosi delle 
norme igieniche, 
della scurezza, a 
tutela del diritto 
alla salute e del 
benessere delle 
persone 
 
 
 
 

2.Utilizzare 
metodologie e 
strumenti operativi 
per collaborare a 
rilevare i bisogni 
socio sanitari del 
territorio e 
concorrere a 
predisporre ed 
attuare progetti 
individuali, di 
gruppo e di 
comunità 
  
3.Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professiona 
li 
 
4.Facilitare la 
comunicazione tra 
persone e gruppi, 
anche di culture e 
contesti diversi, 
attraverso linguaggi 

 

MALATTIE 
CRONICO 
DEGENERATIVE 
GENETICHE 
INFETTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Concetto di 
salute e 
malattia: criteri 
di 
classificazione 
 
-Malattie 
cronico 
degenerative: 
malattie 
cardiovascola 
ri. Diabete 
mellito. Bronco 
pneumopatie 
cronico-
ostruttive ( 
BPCO)  
Tumori 
 
-Malattie 
genetiche. 
Mutazioni 
genomiche, 
cromosomiche, 
geniche. 
Sindrome di 
Down, Turner; 
Emofilia, 
Distrofia 
muscolare 
Duchenne 
 
- Epidemiolo 
gia. Malattie 
infettive. 
Profilassi diretta 
e indiretta. Vie 
di trasmissione . 
 
-Immunoprofi 
lassi: vaccini e 
sieri. 
 

- Caratteristi 
che 
multifattoriali e 
multidimensionali 
della condizione 
di benessere 
psico-fisico-
sociale 
 
-epidemiologia 
eziologia e 
quadro clinico 
delle malattie più 
diffuse nella 
popolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere le 
caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimension
ali della 
condizione di 
benessere 
psico-fisico-
sociale 
 
-   Riconoscere 
le più frequenti 
patologie del 
minore 
individuare le 
caratteristiche 
principali dello 
sviluppo fisico 
del minore 
 
-Riconoscere i 
bisogni e le 
problemati 
che del  della 
persona con 
disabilità, della 
persona con 
disagio psichico, 
dei nuclei 
familiari in 
difficoltà 
 
-Individuare i 
parametri di 
valutazione 
dello stato di 
salute 
funzionale 
 
-Riconoscere i 
fattori eziologici 
delle malattie 
che portano a 

- Conoscere eziologia ,  
quadro clinico, misure 
 di prevenzione  
previste per le  
principali patologie 
 
- Conoscere 
 quali sono gli 
 indicatori di  una  
crescita/sviluppo 
 fisiologici nell’infanzia 
 
- Capire  
quando si 
 profila la disabilità 
 
- Comprendere come 
 progettare in ambito 
 socio - sanitario , in 
 team con  
diverse figure 
 professionali  
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e sistemi di 
relazione adeguati 
 
5. Utilizzare 
strumenti 
informativi per la 
registrazione di 
quanto rilevato sul 
campo 
 
6. Raccogliere 
archiviare e 
trasmettere dati 
relativi alle attività 
professiona li 
svolte, ai fini del 
monitorag 
gio e della 
valutazione degli 
interventi e dei 
servizi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANZIA : 
PATOLOGIE E 
DISTURBI PIU’ 
FREQUENTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Età evolutiva e 
suddivisioni.  
 
-Auxologia 
 
-Epidemiolo 
gia e profilassi 
di alcune 
patologie 
infantili: 
malattie 
esantematiche, 
otite, 
meningite, 
pertosse.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Caratteristi 
che multifattoriali 
e 
multidimensionali 
della condizione 
di benessere 
psico- fisico -
sociale 
 
-Epidemiolo 
gia, eziologia e 
quadro clinico 
delle malattie più 
diffuse nella 
popolazione 
 
-Fasi di sviluppo 
fisico dell’età 

disabilità 
individuare le 
strategie e gli 
strumenti più 
opportuni ai fini 
della 
prevenzione 
 
-Riconoscere i 
bisogni socio - 
sanitari degli 
utenti 
 
-Scegliere gli 
interventi più 
appropriati ai 
bisogni 
individuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riconoscere le 
caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimension
ali della 
condizione di 
benessere psico 
- fisico - sociale 
 
- Riconoscere le 
più frequenti 
patologie del 
minore 
individuare le 
caratteristiche 
principali dello 
sviluppo fisico 
del minore 
 
-Riconoscere i 
bisogni e le 
problematiche 
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evolutiva 
 
-Problemati 
che sanitarie 
specifiche del 
minore , della 
persona con 
disabilità 
 
-Principali 
interventi di 
educazione alla 
salute rivolti agli 
utenti e ai loro 
familiari 
 
-Stato salute 
funzionale 
 
-Aspetti 
psicobiologici di 
alcune tipologie 
di disabilità 
 
-Aspetti 
fondamentali 
della prevenzione 
 
-Principali bisogni 
socio- sanitari 
dell’utenza e delle 
comunità 
 
-Elaborazione di 
un progetto 
d’intervento 
 
-Principali 
modalità e 
procedure 
d’intervento su 
minori, persone 
con disabilità  
 
 
 
 
 
 
-Caratteristi 
che multifattoriali 
e 
multidimensionali 
della condizione 
di benessere 
psico- fisico –
sociale 
 

del  della 
persona con 
disabilità, della 
persona con 
disagio psichico, 
dei nuclei 
familiari in 
difficoltà 
 
-Individuare i 
parametri di 
valutazione 
dello stato di 
salute 
funzionale 
 
-Riconoscere i 
fattori eziologici 
delle malattie 
che portano a 
disabilità 
individuare le 
strategie e gli 
strumenti più 
opportuni ai fini 
della 
prevenzione 
 
-Riconoscere i 
bisogni socio - 
sanitari degli 
utenti 
 
-Scegliere gli 
interventi più 
appropriati ai 
bisogni 
individuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riconoscere le 
caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimension
ali della 
condizione di 
benessere psico 
- fisico - sociale 
 
-  
Riconoscere le 
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DISABILITA’ E 
RIABILITAZIONE 
NELL’ANZIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Modificazioni 
anatomiche e 
funzionali 
nell’anziano.  
  
∙ L’anziano 
fragile. 
Riabilitazione.  
 
- Sistema 
nervoso e 
invecchiamento 
cerebrale, 
demenze, 
morbo di 
Alzheimer.  
 
- Morbo di 
Parkinson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interventi 
abilitativi e 
riabilitativi.  
 
- ∙ 
Bisogni socio-
sanitari 
dell’utenza e 
delle comunità.  
 
- ∙ 
Organizzazione 
dei servizi socio-
sanitari e delle 
reti informali.  
 
-∙ Progetto di 

-Epidemiolo 
gia, eziologia e 
quadro clinico 
delle malattie più 
diffuse nella 
popolazione 
 
-Problemati 
che sanitarie 
specifiche 
dell’anziano , 
della persona con 
disabilità 
 
-Principali 
interventi di 
educazione alla 
salute rivolti agli 
utenti e ai loro 
familiari 
 
 
 
 
 
 
- Principali bisogni 
socio sanitari 
dell’utenza e delle 
comunità 
 
-Organizzazione 
dei servizi sociali 
e sanitari  
 
-Elaborazione di 
un progetto di 
intervento 
 
-Principali 
modalità e 
procedure 
d’intervento su 
minori, anziani, 
persone con 
disabilità e 
disagio psichico 
 
-Rilevazione dei 
bisogni, delle 
patologie e delle 
risorse 
dell’utenza e del 
territorio 
 
-Qualifiche e 
competenze delle 
figure operanti 

più frequenti 
patologie 
dell’anziano 
 
-Riconoscere i 
bisogni e le 
problematiche 
del  della 
persona con 
disabilità, della 
persona con 
disagio psichico, 
dei nuclei 
familiari in 
difficoltà 
 
-Riconoscere i 
comportamenti 
a rischio negli 
stili alimentari 
 
- Identificare 
metodi,mezzi, 
scopi di azioni 
rivolte all’igiene 
di ambienti e 
persone 
 
-Riconoscere i 
bisogni e le 
problematiche 
specifiche del 
minore, 
dell’anziano, 
della persona 
con disagio 
psichico, dei 
nuclei familiari 
con difficoltà 
- 
Individuare i 
parametri di 
valutazione 
dello stato di 
salute 
funzionale 
 
-Individuare le 
strategie ai fini 
dellla 
prevenzione 
 
-Riconoscere gli 
ambiti di 
intervento, i 
soggetti che 
erogano servizi 
e le loro 
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ORGANIZZAZIO
NE DEI SERVIZI 
SOCIO SANITARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervento per 
minori, anziani, 
soggetti con 
disabilità e 
disagio psichico.  
 
- ∙ 
Rilevazione dei 
bisogni, delle 
patologie e 
delle risorse 
dell’utenza e del 
territorio.  
 
-∙ Figure 
professionali in 
ambito socio-
sanitario.  
- ∙ 
Metodologia 
sanitaria e 
sociale.  
- ∙ 
Approcci 
complementari 
in ambito socio-
sanitario.  
- ∙ 
Educazione alla 
salute: 
progettazione di 
interventi.  
 
 

nei servizi 
 
-Metodologia del 
lavoro sociali e 
sanitario 
 
 

competenze 
 
-Identificare 
elementi e fasi 
della 
progettazione e 
gestione di un 
piano 
d’intervento 
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       MODULO DI ITALIANO - Prof./Prof.ssa ANNALISA CASALATI  
       CLASSE 5a S - a. s. 2021/2022 
 

       Libro di testo: M. SAMBUGAR G. SALA, Letteratura e oltre, La Nuova Italia, Milano, 2014, 
       vol.III 
 
       ore settimanali 4 

 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

(per tutti i moduli) 

OBIETTIVI 
MINIMI 

(per tutti i moduli) 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
Leggere, 
comprendere ed 
analizzare testi 
scritti di vario tipo 
Produrre testi 
divario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 

 

IL NATURALISMO E 
VERISMO, 
GIOVANNI VERGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contesto storico. 
L’affermazione delle 
industrie e della 
borghesia. La 
Rivoluzione 
industriale. Le linee 
generali della 
cultura europea.  
Il Positivismo. 
Caratteristiche del 
movimento 
naturalista e verista. 
Caratteri del 
romanzo naturalista 
e verista. 
U.D: La biografia e le 
opere. L’evoluzione 
della poetica. 
L’adesione al 
Verismo. Caratteri 
dell’ideologia e 
poetica verghiana. Il 
romanzo I 
Malavoglia: 
caratteristiche 
tematiche e 
stilistiche. 
Letture di passi 

antologici: 

▪ ZOLA, Il romanzo 

sperimentale 

▪ VERGA, Vita dei 

Campi,  

- La lupa 

▪ VERGA, I 

Malavoglia.  

- Prefazione. 

- Cap. I  

Approfondimenti, 
letture critiche: 
▪ LEO SPITZER, 

Discorso 

indiretto libero e 

Linguaggio chiaro, 
corretto e adatto ai 
contesti, lessico 
appropriato e 
specifico 
Consolidamento 
delle conoscenze e 
delle competenze 
della lingua 
(ortografia, 
morfologia, sintassi, 
uso dei connettivi) 
Struttura 
argomentata, 
interpretazione 
motivata, partendo 
dall’analisi delle 
diverse tipologie 
testuali e con 
costante riferimento 
ad esse  
Rapporto tra i testi e 
il contesto storico, 
confronto con i 
caratteri specifici del 
periodo  
Esperienza 
biografica degli 
autori 
Caratteristiche varie 
tipologie testuali dal 
punto di vista 
linguistico, 
sintattico, 
semantico, retorico 
e metrico 
Le fasi decisive dello 
sviluppo della lingua 
italiana 
Contenuti relativi 
alla storia della 
letteratura:  
- Positivismo, 

Naturalismo e 

Verismo, Zola, 

Saper utilizzare un 
linguaggio chiaro, 
corretto e adatto ai 
contesti 
Conoscere e saper 
applicare la struttura 
di un’esposizione 
argomentata 
Esporre in modo 
chiaro e organizzato 
un argomento 
Saper utilizzare un 
lessico appropriato 
Conoscere gli 
argomenti svolti in 
modo omogeneo 
Essere in grado di 
operare collegamenti 
con le altre discipline 
Orientarsi con 
sufficiente sicurezza 
nello studio dei vari 
argomenti 
Comprendere e 
interpretare testi di 
varie tipologie 
attivando strategie 
personali di 
comprensione 
Cogliere il significato, 
il punto di vista, le 
finalità di una 
comunicazione 
Esprimere valutazioni 
personali pertinenti 
Giungere ad 
un’interpretazione 
motivata, partendo 
dall’analisi del testo e 
facendo costante 
riferimento ad esso 
Saper rapportare i 
testi all’esperienza 
biografica dell’autore  
Saper utilizzare un 

Saper impostare un 
discorso coerente 
nell’esposizione di 
un argomento 
Uso di un lessico 
corretto 
Sufficiente 
correttezza morfo-
sintattica 
Conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati 
Comprensione di 
testi letterari e non: 
significato e finalità 
Analisi e sintesi di 
testi 
Esprimere 
valutazioni 
personali, seppur 
semplici 
Coerenza con la 
tipologia testuale e 
uso di un 
registroadeguato 
Saper impostare un 
discorso corretto, 
coerente e coeso, 
anche con un 
adeguato uso dei 
connettivi 
Uso di un lessico 
semplice, ma 
corretto 
Argomentare in 
modo chiaro 
Esprimere giudizi 
personali 
Saper analizzare 
un’opera, 
cogliendone gli 
aspetti principali 
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IL DECADENTISMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASCOLI E 
D’ANNUNZIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cori di voci, da 

L’originalità della 

narrazione nei 

Malavoglia, in 

Studi italiani, 

Milano, Vita e 

Pensiero, 1976 

 
Il Decadentismo: 
origini, temi, 
poetica. La nuova 
percezione della 
realtà. Estetismo e 
simbolismo. I poeti 
maledetti: 
Baudelaire. La 
Scapigliatura in Italia  
Letture  
BAUDELAIRE 
▪ I fiori del male,  

- Corrisponde

nze 

Letture NIETZSCHE 
▪ La gaia scienza 

- Dio è morto  

Letture FREUD 
▪ Introduzione alla 

psicanalisi 

- Sogni: una 

nuova 

frontiera 

 
La biografia e le 
opere degli autori. 
La poetica del 
‘fanciullino’. 
Myricae e i Canti di 
Castelvecchio. 
L’adesione 
all’estetismo: il 
romanzo Il piacere. 
Alcyone.  
Letture PASCOLI 
▪ Myricae. 

- Lavandare.   

- X Agosto 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

▪ Il fanciullino 

- E’ dentro di 

noi un 

fanciullino 

Giovanni Verga,  

- Lineamenti del 

Decadentismo   

- Il Simbolismo di G. 

Pascoli  

- L’estetismo di G. 

D’Annunzio  

- La narrativa del 

primo Novecento:  

- L. Pirandello I. 

Svevo  

- La poesia del 

Novecento:  

Ungaretti e 

Montale  

- Narrativa 

contemporanea  

- Elementi 

fondamentali per 

la lettura/ascolto 

di un’opera 

(fotografia, 

pittura, film, arte 

drammatica) 

 

linguaggio chiaro e 
adatto ai vari contesti 
Produrre testi 
coerenti, adeguati alla 
situazione 
comunicativa 
prescelta (tipologia 
del saggio breve o 
articolo di giornale, 
analisi del testo, tema 
di attualità) 
Produrre testi corretti 
per ortografia, 
morfologia e sintassi 
Esprimere valutazioni 
personali pertinenti 
Riconoscere ed 
apprezzare le opere 
d’arte 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
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IL PRIMO 
NOVECENTO  
 
 
 
 
 
 
IL ROMANZO DEL 
PRIMO 
NOVECENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letture passi scelti 
D’ANNUNZIO 
▪ Il Piacere.   

- Libro I, cap. 

II, Il ritratto di un 

esteta 

- Libro II, 

cap. I, Il verso è 

tutto 

▪ Laudi del cielo, 

del mare della 

terra e degli eroi, 

Alcyone. 

- La pioggia 

nel pineto 

Approfondimenti, 
letture critiche: 
▪ CESARE 

GARBOLI, Il 

significato del 

nido in Pascoli 

Giuseppe Ungaretti: 

la vita e le opere, il 

percorso poetico, 

L’Allegria 

-   Veglia 

-   Fratelli 

 
Narrativa della crisi 
I. SVEVO, La 
coscienza di Zeno: 
struttura e 
tematiche. L. 
PIRANDELLO, Il fu 
Mattia Pascal: 
struttura e 
tematiche. La 
narrativa in Europa.  
Passi scelti SVEVO 
▪ La coscienza di 

Zeno.   

- Cap. I, 

Prefazione 

- Cap. II, 

Preambolo 

- cap.III, 

L'ultima 

sigaretta,  

Passi scelti 
PIRANDELLO  
▪ L’Umorismo.   

- Il 
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LA NARRATIVA IN 
ITALIA DAGLI ANNI 
TRENTA AD OGGI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUGENIO 
MONTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SCRITTURA 

sentimento 

del 

contrario 

▪ Novelle per un 

anno. 

- Il treno ha 

fischiato 

- La patente 

▪ Il Fu Mattia 

Pascal  

- cap. I, 

Premessa,  

Passo scelto da 
PRIMO LEVI, 

§  Se questo è un 
uomo 

-      cap.IX, I 
sommer
si e i 
salvati 

 
La vita e la poetica. 
Ossi di seppia. 
Letture 
▪ Ossi di seppia 

- Meriggiare 

pallido 

e 

assorto 

- Non 

chieder

ci la 

parola 

 
Le tipologie testuali 
della prima prova 
dell’esame di stato  
(A, B, C) 
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      MODULO DI STORIA - Prof./Prof.ssa ANNALISA CASALATI  
      CLASSE 5a S - a. s. 2021/2022 
 

     Libro di testo: V. CALVANI, Una storia per il futuro, A. Mondadori Scuola, Milano, 2016,  
     vol. 3 
 
     ore settimanali 2 

 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

(per tutti i 

moduli) 

OBIETTIVI 
MINIMI 

(per tutti i moduli) 

1. Comprendere 
il cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra 
aree geografiche 
e culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell'ambiente 
 
3.Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico del 
territorio 

 

L’ETA’ DEI 
NAZIONALISMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ ETA’ DEI 
TOTALITARISMI 
 
 
 
 
LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 
 
 
 
 
IL MONDO 
CONTEMPORAN
EO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspetti della 
Seconda 
Rivoluzione 
industriale.  
L’Italia 
postunitaria.  
Le potenze 
europee a 
cavallo tra 
Ottocento e 
Novecento.  
L’Italia 
giolittiana.  
La prima guerra 
mondiale 
 
La rivoluzione 
russa e lo 
stalinismo.  
Il primo 
dopoguerra. 
L’Italia fascista.  
La Germania 
nazista. 
 
I primi anni di 
guerra. 
La sconfitta 
dell’Asse e la 
fine della 
guerra. 
La Resistenza.  
La divisione 
dell’Europa 
 
USA URSS  dalla 
prima guerra 
fredda alla 
coesistenza 
pacifica (brevi 
cenni) 
Dalla seconda 
guerra fredda 
alla caduta del 

- I principali 
fenomeni storici 
e le coordinate 
spazio-temporali 
che li 
determinano 
- Le cause e gli 
effetti dei 
principali eventi 
storici 
- I principali 
sviluppi storici 
che hanno 
coinvolto il 
proprio Paese 
- Analisi di 
diverse tipologie 
di fonti 
- Le principali 
tappe dello 
sviluppo 
dell’innovazione 
tecnico-
scientifica 
-Confronto tra 
civiltà diverse 
-Conoscenza 
della 
terminologia 
storica 
 

- Concetti relativi 
alle istituzioni 
sociali 
- Conoscenza 
delle istituzioni 
statali delle varie 
epoche 
- Organi dello 
Stato e loro 
principali 
funzioni 
- Principali 
problematiche 
relative 

- Saper collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli eventi 
storici 
- Saper cogliere il 
nesso causa- 
effetto 
- Saper 
decodificare ed 
usare un lessico 
di base specifico 
- Saper 
rielaborare con 
ordine i 
contenuti 
- Saper analizzare 
le fonti storiche, 
ricavandone 
informazioni e 
dati 
- Conoscere e 
comprendere 
eventi e 
trasformazioni di 
lungo periodo 
-Saper 
rielaborare e 
esporre i temi 
trattati in modo 
articolato  
-Saper 
confrontare 
civiltà diverse 
- Guardare alla 
storia come una 
dimensione 
significativa per 
comprendere le 
radici del 
presente 
- Essere in grado 
di operare 
collegamenti con 
altre discipline 
- Consolidare 

- Conoscere gli 

elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 

- Saper 

contestualizzare dal 

punto di vista 

spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati 

- Saper organizzare 

un discorso 

coerente e coeso 

per spiegare un 

argomento con un 

lessico 

sufficientemente 

corretto 

- Saper utilizzare in 

modo pertinente 

una semplice fonte 

storica 

- Conoscere le 

principali istituzioni 

statali  

- Distinguere 

diverse forme di 

governo 

- Riconoscere 

l’importanza di 

comportamenti 

responsabili per la 

tutela e il rispetto 

dell’ambiente 

- Saper analizzare 

informazioni di 

interesse 

territoriale e 

tradurle nelle forme 

di un linguaggio 



 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASFORMAZIO
NI NEL 
RAPPORTO TRA 
I GENERI IN 
ITALIA NEL ‘900: 
ricostruzione 
storica della 
condizione 
femminile nel 
Novecento in 
Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTE STORIE 
NELLA STORIA 
Didattica in 
Archivio 
(approfondimen

muro di Berlino 
(brevi cenni) 
 
Afghanistan: 
fondamentalis
mo islamico e 
integralismo, 
Medio Oriente, 
l’invasione 
sovietica in 
Afghanistan, la 
presenza USA 
in Afghanistan, 
i Talebani, le 
donne in 
Afghanistan  
 
L’Ucraina e il 
rapporto con la 
Russia: una 
prospettiva 
storica del 
conflitto, 
scenari umani, 
militari, 
economici del 
conflitto, le 
relazioni 
internazionali.  
Vittime, 
solidarietà e la 
pace. 
 

Dalla esclusione 
 e 
inferiorizzazion
e delle donne 
dall’Unità 
d’Italia alla 
società fascista, 
fino alle lotte 
delle donne 
dopo la 
Liberazione, 
con riferimento 
ai minori. 
Aspetti del 
diritto di 
famiglia, 
disciplinato dal 
1865 dal Codice 
Pisanelli, 
Codice Rocco, 
la prostituzione 
prima e dopo la 
legge Merlin, la 
politica 
demografica e 

all’integrazione e 
alla tutela dei 
diritti umani 
 
 
 

- Regole che 
governano 
l’economia 
- Strumenti 
essenziali per 
leggere il tessuto 
produttivo di un 
territorio  
- Principali 
soggetti del 
sistema 
economico 

l’attitudine a 
problematizzare 
- Consolidare i 
concetti generali 
relativi alle 
istituzioni statali 
e ai sistemi 
politici  
- Saper operare 
confronti con il 
mondo attuale 
- Saper 
individuare e 
comprendere i 
principali diritti 
di cittadinanza 
-Individuare le 
caratteristiche 
delle Costituzioni 
moderne, 
evidenziando il 
relativo contesto 
storico e 
geografico 
- Acquisire 
consapevolezza 
che la fiducia di 
intervento nel 
presente è 
connessa alla 
capacità di 
problematizzare 
il passato  
- Saper 

decodificare ed 

usare un lessico 

di base specifico 

- Saper 

inquadrare i 

problemi politici, 

ambientali e 

sociali 

- Individuare la 

relazione tra 

economia, 

ambiente e 

società 

- Riconoscere i 
vari settori in cui 
sono organizzate 
le attività 
economiche 
 

sufficientemente 

corretto 

- Saper inquadrare a 
grandi linee i 
problemi politici, 
ambientali e sociali 
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to per un 
gruppo di 
studentesse) 

la riforma della 
scuola fascista 
di Giovanni 
Gentile, le 
staffette e i 
Gruppi di 
Difesa, le 
marocchinate, 
nascita 
dell’UDI, il 
lavoro, la 
violenza, la 
convenzione di 
Istanbul, 
battaglie e 
diritti negli anni 
’70, linguaggio 
di genere tra 
conservazione 
e mutamento, 
pregiudizi e 
stereotipi di 
genere ne di 
genere, le 
donne e le 
guerre, diritti 
riconosciuti e 
diritti assicurati 
oggi. 
 
Indipendenza e 
guerre nella ex 
Iugoslavia (per 
cenni). 
Testimonianze 
di vita e 
solidarietà 
internazionale 
nel campo 
profughi di 
Ajdovscina 

                

 
APPROFONDIMENTI: 
 
Letture documenti storiografici e articoli di giornale, incontri con esperti e testimoni, 

partecipazione a eventi e concorsi, tra questi:  

▪ Il Programma dei Fasci di Combattimento, in RENZO DE FELICE, Mussolini il 

rivoluzionario 1883-1920, Einaudi, Torino, pp. 744- 745  

▪ GIOVANNI GASTI, Rapporto riservato del 4/6/1919 inviato al Presidente del Consiglio 

Orlando in VIDOTTO, Atlante del XX secolo, Documenti essenziali, pp. 11-18 

▪ Discorso di Matteotti alla Camera 30/5/1924, in GIACOMO MATTEOTTI, Scritti e 
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discorsi, scelti a CURA DELLA Fondazione Matteotti, Roma, Fondazione Matteotti, 

1974, pp. 269- 284 

▪ Discorso parlamentare di Mussolini 3/1/1925, in A SAITTA, Dal Fascismo alla 

Resistenza, La Nuova Italia, Firenze, 1961, pp. 66-72 

▪ Discorso del bivacco, in VIDOTTO, Atlante del XX secolo, Documenti essenziali, pp. 

114-118 

▪ C. SARACENI, Costruzione della maternità e della paternità, in DEL BOCA, LEGNANI, 

ROSSI, a cura di, Il regime fascista, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 476, 485-492 

▪ Diagramma sugli esiti della politica demografica fascista, in DE GRAZIA, Le donne nel 

regime fascista, Marsilio, Venezia 1972, p. 76 

▪ I muri di SHAMSIA HASSANI, mostra itinerante sulle opere della street art afghana 

▪ La condizione delle donne in Afghanistan, intervista a distanza con la giornalista RAI 

MARIA GRAZIA MAZZOLA 

▪ incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole La guerra vicina. Capire il conflitto in 

Ucraina; 

▪ incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole Una guerra in Europa. cosa succede in 

Ucraina e dove nasce il conflitto 

▪ Live Streaming EMERGENCY, UNA PERSONA ALLA VOLTA 

▪ Fonti storiche (fotografiche, documentarie, narrative) che raccontano la vita e la 

solidarietà internazionale nel campo profughi di Ajdovscina- Slovenia- Approfondimento 

per un gruppo di studentesse- 
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    MODULI DI: Tecnica amministrativa prof.ssa Torrisi Lucia   
 
    CLASSE 5 S– a.s. 2021– 2022 
 
     Libro di testo:  Tecnica amministrativa ed economia sociale,  Ghigini-Robecchi-Dal Carobbo, ed.  
    Scuola e Azienda 
 

ore settimanali 2  

 

COMPETENZE 

 

 

 

Interpretare la 

gestione 

aziendale nei 

suoi processi e 

flussi di 

informazioni 

 

 

 

 

 

Riconoscere i 

fattori che 

caratterizzano 

la 

responsabilita´d

ell´impresa non 

profit 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 

DIDATTICHE-

Contenuti 

 

1.LA GESTIONE 

AZIENDALE E I 

SUOI RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

2.L´ECONOMIA 

SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CONOSCENZE 

 

 

● Le operazioni di 

gestione 
● Le fonti di 

finanziamento 
● L´ 

economicita´dell

a gestione e il 

suo significato 
 

 

 

 

● Il concetto di 

economia sociale 
● La natura delle 

aziende non 

profit 
● I caratteri 

dell´impresa 

sociale e di altri 

soggetti  non 

profit 
● La gestione delle 

aziende non 

profit 
 

 

 

 

 

                     

ABILITA’ 

 

 

● Individuare e 

riconoscere le 

diverse operazioni 

aziendali 
● Distinguere le 

diverse fonti di 

finanziamento 
● Valutare 

l´economicita´ della 

gestione 
 

 

 

● Riconoscere le 

finalita´ e i requisiti 

delle aziende non 

profit 
● Comprendere e 

riconoscere le 

diverse fonti di 

finanziamento degli 

enti non profit 
● Comprendere  i 

fatti di gestione 

degli enti non profit 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

MINIMI 
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Inquadrare  

l´attivita´ 

bancaria 

all´interno  del 

sistema 

finanziario 

Gestire un 

conto corrente 

bancario 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

caratteristiche 

del mondo del 

lavoro 

Orientarsi nelle 

tecniche di 

gestione e 

amministrazion

e del personale 

 

 

3. IL SISTEMA 

BANCARIO E LE 

PRINCIPALI 

OPERAZIONI DI 

BANCA 

 

 

 

 

4.LA GESTIONE 

DEL PERSONALE 

● I concetti del 

sistema 

finanziario e di 

credito 
● Il ruolo e le 

funzioni della 

banca 
● La funzione dei 

conti correnti 

bancari 
● Le principali 

operazioni 

bancarie 
 

 

● Le risorse umane 
in azienda 

● Le tecniche di 
gestione del 
personale 

● Le modalità di 
reperimento, 
selezione e 
inserimento del 
personale 

● Il concetto di 
lavoro 
subordinato 

● Gli aspetti  
amministrativi,pr
evidenziali e 
fiscali del 
personale 

● Le caratteristiche 
e gli elementi 
della 
retribuzione 

●  
 

● Distinguere le varie 

funzioni della 

banca 
● Comprendere il 

ruolo della banca  

nel sistema 

economico 
● Classificare le 

principali 

operazioni bancarie 
● Individuare le 

funzioni delle 
principali operazioni 
bancarie  

 

 

 

● Comprendere 
l’importanza delle 
risorse umane 

● Individuare le 
modalità di 
reperimento del 
personale 

● Raffrontare le 
diverse tipologie di 
rapporti di lavoro 

● Distinguere i diversi 
elementi della 
retribuzione 
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MODULI DI di PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA – prof. Doretta Preti – 

CLASSE 5° S– a.s. 2021– 2022 

Libro di testo:  A. Como, E. Clemente, R. Danieli , La comprensione e l’esperienza, Paravia     

 

COMPETENZE 

 

UNITA’ 

DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

            

CONOSCENZE 

                     

ABILITA’ 

 

OBIETTIVI  

MINIMI 

Utilizzare gli 
strumenti 
culturali e 
metodologici 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, 
critico e 
responsabile di 
fronte alle 
scoperte delle 
ricerche 
 

Realizzare 
azioni di ricerca  
 

Conoscere le 
organizzazioni 
e i valori che 
ispirano i doveri 
di cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitare la 
comunicazione 
tra i membri 
della famiglia 
multiproblemati
ca attraverso 
sistemi di 
relazione 
adeguati 

 
Gestire azioni 
di informazione 
e orientamento 
alla famiglia 

 

Teorie e 

metodi di 

ricerca 

psicologica e 

influssi sui 

servizi socio-

sanitari 

 

La figura 

professionale 

dell’operatore 

socio 

sanitario 

 

 

 

 

EDUC. CIVICA 

 

 

 

 

 

 

Le modalità di 

intervento con 

“famiglie 

fragili” 

 

Metodo clinico e 
osservazione 
diretta 
 
L’osservazione 
partecipante e il 
suo influsso sui 
servizi socio 
sanitari  
 
 Il lavoro 
nell’ambito 
sociale  
 
Profilo 
professionale e 
compiti degli 
operatori in 
ambito 
sociosanitario 

 

 
 
 
 
 
 
Il Volontariato 
 
 
 
 
 
 
La mediazione 
famigliare 

 

Le famiglie fragili 
e 
multiproblematich
e  
 

Modelli di 
intervento 
 
 
 

 

La ricerca pura e 
applicata 

 
L’osservazione 
sistematica 

 
Tecniche non 
osservative 
 
Le diverse figure 
professionali  
 
Metodi di 
comunicazione 
efficaci  
 
Il counseling 
 
Le fasi della 
progettazione 
sociale 
 
i Piani di zona 
 

Ogni alunno 

espone 

un’associazione 

di volontariato 

 

La famiglia in 
Italia oggi 
 
Il ciclo di vita 
della famiglia 
 
Famiglie e servizi 
a sostegno della 
genitorialità  
 
La mediazione 
famigliare:  il 
counselor 
 
G. Bateson e la 

Mettere a confronto 
le diverse teorie 
trovando analogie e 
differenze 
 
Riconoscere i 
caratteri essenziali 
dell’attività di ricerca 
 
Riconoscere le 
diverse tecniche di 
raccolta dei dati 
individuandone  le 
caratteristiche 
principali 
 
Identificare le 
principali figure 
professionali 
presenti in ambito 
sociale e socio-
sanitario 
riconoscendone i 
compiti specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare le 
conoscenze 
legislative dei profili 
professionali in 
campo socio 
assistenziale 
 
Riconoscere le 
criticità delle famiglie 
‘a rischio’ 
 
 
 
 
 
 

Capacità di 

spiegare 

due concetti 

contrapposti 

 

Individuare 

le ricerche 

sapendole 

spiegare 

sempliceme

nte 

 

Individuare 

semplici 

forme di 

primo 

intervento 

 

 

 

 

 

Conoscere 

le principali 

tipologie di 

famiglie 

 

Utilizzare 

con 

proprietà le 

neo  

terminologie 
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dell’utente per 
facilitare la 
fruizione 
autonoma dei 
servizi pubblici 
e privati 
presenti sul 
territorio 

 
 
 
 
 
 
Analizzare la 
personalità del 
minore in 
particolare  

 
Realizzare 
azioni in 
collaborazione 
con altre figure 
professionali, a 
sostegno e a 
tutela del 
minore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali 

teorie 

psicoanalitich

e a 

disposizione 

dell’operatore 

socio-

sanitario 

 

 

 Le modalità di 

intervento sui 

minori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La psicologia per 
i minori 
 

Le politiche socio 
educative e 
sanitarie 
 

Le problematiche 

dei minori e la 

progettazione 

degli interventi 

 

teoria sistemico 
relazionale 
(comunicazioni 
patologiche) 
 

Terapia familiare 

basata sul gioco 

 

 
La psicologia 
individuale di 
Adler e la 
psicologia 
analitica di Jung 
 
La teoria sulla 
prima infanzia di 
Melanie  Klein  
 
Studi clinici di 
Renè Spitz 
 
D. Winnicott e la 
madre 
sufficientemente 
buona 

 

U. 
Bronfenbrenner e 
la teoria 
ecologica dello 
sviluppo umano 

 

Le caratteristiche 
principali della 
fascia d’età 0-18 
anni 
 
Maltrattamenti, 
abusi e violenze 
 
Adolescenti a 
rischio: interventi 
 

Le strutture per i 

minori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare   i  
concetti  basilari 
dei modelli 
psicoanalitici  
esaminati  
con il pensiero  
freudiano 

 
Identificare gli  
interventi più  
appropriati 
  

Riconoscere le 

diverse terapie 
 per minori 
maltrattati 
 
 

 

Individuare 

semplici 

forme di 

primo 

intervento 

 

 

 
Definire il 
significato di 
"complesso 
di inferiorità"      
 

Spiegare 

almeno tre 

tipi di 

intervento 

possibili 
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TESTI SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
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60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 
 
• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 

Non rispetta i vincoli della consegna 1  
Rispetta in modo parziale i vincoli della consegna 2 
Risponde ai vincoli della consegna con sufficiente 
omogeneità 

3 

Risponde ai vincoli della consegna in modo corretto 4 
Risponde ai vincoli della consegna in modo completo 
e corretto 

5 
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o sintetica della 
rielaborazione)  
 
Tot. 5 

 
• Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici  
 
Tot. 20 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi del tutto 
imprecisa e lacunosa.  

4 

Comprensione parziale del testo e dei suoi snodi con 
imprecisioni e lacune. 

8 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi 
sostanzialmente adeguata. 

12 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi completa e 
corretta. 

16 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi pienamente 
corretta e approfondita. 

20 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
 
Tot. 5 

Analisi del tutto inadeguata.  1 
Analisi parziale e imprecisa. 2 
Analisi sufficientemente corretta. 3 
Analisi adeguata e corretta. 4 
Analisi puntuale e approfondita 5 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 
Tot. 10 
 
 

Mancanza di interpretazione 2 

Interpretazione parziale e inadeguata. 4 

Interpretazione nel complesso adeguata e corretta. 6 

Interpretazione adeguata e articolata. 8 

Interpretazione corretta, articolata e approfondita. 10 

 
 
PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 
 
• Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua o individua in modo del tutto impreciso e 
lacunoso tesi e argomentazioni presenti nel testo 

3  

Individua in modo solo parziale tesi e argomentazioni 6 
Individua in modo sostanzialmente adeguato tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12 
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Tot. 15 

Individua in modo corretto, completo e approfondito 
tesi e argomentazioni presenti nel testo 

15 

 
• Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 
Tot. 15 

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 
strutturazione 

3 

Percorso ragionativo con qualche incoerenza e con 
lacune nella strutturazione 

6 

Percorso ragionativo coerente e sufficientemente 
strutturato 

9 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 
evidenzia una strategia di presentazione articolata 

12 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 
evidenzia una strategia di presentazione molto 
articolata e approfondita 

15 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
 
Tot. 10 
 
 

Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2 

Riferimenti culturali non pienamente corretti o con 
qualche incongruenza 

4 

Riferimenti culturali sostanzialmente corretti e 
congruenti 

6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati. 8 

Riferimenti culturali, oltre che corretti e congruenti, 
approfonditi e molto articolati. 

10 

 
 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 
 
• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e,se le 
consegne lo richiedono, 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

Testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed 
eventuale paragrafazione non coerenti  

2  

Pertinenza solo parziale del testo rispetto alla traccia, 
titolo ed eventuale paragrafazione non del tutto 
coerenti 

4 

Testo sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia, 
titolo ed eventuale paragrafazione sufficientemente 
coerenti 

6 
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paragrafazione 
 
Tot. 10 

Testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti 

8 

Testo sempre pertinente rispetto alla traccia, con titolo 
ed eventuale paragrafazione coerenti, organizzati e 
sapienti 

10 

 
• Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
 
Tot. 15 

Sviluppo disordinato e non lineare dell’esposizione 3 

Sviluppo non del tutto ordinato e non sempre lineare 
dell’esposizione 

6 

Sviluppo sostanzialmente ordinato e sufficientemente 
lineare dell’esposizione 

9 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 12 

Sviluppo molto ordinato e sempre lineare e 
organizzato dell’esposizione 

15 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Tot. 15 
 
 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o scorretti 3 

Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti 
e non adeguatemene articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 
corretti e adeguatamente articolati 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati. 12 

Conoscenze e riferimenti culturali, oltre che corretti e 
articolati, approfonditi e critici. 

15 

 
 
PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 
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In Italia l’ictus è la seconda causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore, è responsabile del 9- 10% di 

tutti i decessi e rappresenta la prima causa di invalidità. Ogni anno si registrano nel nostro Paese circa 90.000 

ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, di cui il 20% sono recidive. Il 20-30% delle persone colpite da ictus cerebrale 

muore entro un mese dall’evento e il 40-50% entro il primo anno. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti ad un ictus 

guarisce completamente, il 75% sopravvive con una qualche forma di disabilità, e di questi la metà è portatore di 

un deficit così grave da perdere l’autosufficienza. 

… 

https://www.salute.gov.it 

14-20 marzo 2022, Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale 

Dal 14 al 20 marzo ha luogo la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare 

di sale, promossa dalla World Action on Salt, Sugar and Health (WASSH), associazione con partner in 100 Paesi 

di diversi continenti, costituita nel 2005 per migliorare la salute delle popolazioni attraverso la graduale 

riduzione dell’introito di sale fino a meno di 5 grammi al giorno (corrispondenti a circa2 grammi di sodio), il 

target raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS). 

Obiettivo principale di WASSH è quello sensibilizzare i Governi sulla necessità di una ampia strategia di 

popolazione multisettoriale in materia, nonché di incoraggiare le aziende alimentari a ridurre il sale nei loro 

prodotti, considerato che circa tre quarti del sale consumato è già presente in cibi processati e confezionati. 

 

https://www.salute.gov.it 

… 

Trascorrere otto ore o più al giorno in sedentarietà nel tempo libero (ad esempio al computer o davanti alla televisione) 

comporta un aumento del rischio a lungo termine di ictus negli adulti di età inferiore ai 60 anni con bassa attività fisica, 

secondo i risultati dello studio pubblicato su “Stroke” da Raed A. Joundi, dell’Università di Calgary, in Canada, e 

colleghi. 

Gli studi hanno dimostrato che l’attività fisica è associata a un rischio inferiore per l’ictus e che il tempo sedentario in 

eccesso può aumentare il rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare. Il tempo sedentario è definito come il numero 

di ore trascorse al computer, leggendo e guardando la televisione; il tempo sedentario nel tempo libero è specifico per 

le attività sedentarie svolte al di fuori del lavoro. 

… 

https://neurologiaitaliana.it 

IIS “L. EINAUDI” – 

FERRARA A.S. 2021/22 

SIMULAZIONE 2^ PROVA ESAME DI STATO – IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 

CANDIDATO: ………………………………………………………………. Classe: ………….. 27.04.2022 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura dei brani riportati, 

affronti la tematica delle ischemie cerebrali attraverso il caso clinico presentato, ipotizzando 

conseguenze e un possibile progetto d’intervento. 

 

 

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.121.034985
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Arturo, 56 anni, medico infettivologo in un ospedale di un capoluogo di provincia, vive con la moglie 

Valeria, anche lei medico, e due figli adolescenti, in un paese della periferia. 

L’ospedale in cui lavora Arturo è a circa 30 chilometri da casa, Valeria invece è medico di medicina generale nel 

loro paese di residenza. 

Lo stile di vita dei coniugi non è quello ottimale, ne sono entrambi consapevoli: sono tutti e due sovrappeso, 

fumano una decina di sigarette al giorno, Arturo è anche un po’ iperteso; sono stressati, preoccupati, 

dedicano troppe ore al lavoro, il loro sonno è irregolare. Quando riescono, si dividono il compito di 

accompagnare i figli nelle loro attività pomeridiane (sport e musica); non trovano il tempo di coltivare le 

amicizie perché le energie residue, magari nel fine settimana, le dedicano ai genitori anziani. Questi ultimi, 

ancora fortunatamente abbastanza autonomi, vivono indipendenti in città. 

Una sera, in auto, mentre si reca a casa, Arturo comincia ad accusare un senso di confusione, perde un po’ di 

lucidità e si accorge di avvertire la parte destra del corpo un po’ intorpidita, con strani formicolii, al punto di avere 

difficoltà nel girare il volante e usare i pedali. Si spaventa, accosta l’auto, chiama a fatica il 118 e attende 

l’ambulanza. 

 

 

####### 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

A rendere maggiormente difficile la condizione del malato cronico vi è poi la perdurante scissione, nella teoria e nella 

pratica medica,fra corpo e psiche; di conseguenza solo il primo, e solo la malattia in sé sono oggetto di analisi. Vengono 

invece ignorati i vissuti del paziente di fronte alla diagnosi, così come i modi con cui esso affronta negli anni la malattia. 

La mancanza di un approccio globale che consideri le interazioni fra corpo e psiche ha conseguenze particolarmente 

negative nel caso della malattia cronica, per diverse ragioni. La prima è dovuta alla durata, poiché in questo tipo di 

malattia la persona si trova a dover far fronte con continuità a una condizione che è di vita ma non di piena salute. 

Silvia Bonino, “Convivere con la malattia cronica” – MIND n.208 aprile 2022 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA ESAME DI STATO 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

caratterizzante l’indirizzo di 

studi. 

Prova non svolta 0.5 

Prova lacunosa, conoscenze esigue o superficiali o frammentarie 1.0 

Conoscenze essenziali, sufficienti 1.5 

Conoscenze complessivamente di discreto livello 2.0 

Conoscenze approfondite e diffuse su tutti i nuclei fondanti 2.5 

Padronanza delle 

competenze professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie 

teorico/pratiche 

utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Prova non svolta 0.5 

Competenze professionali specifiche pressoché inesistenti 1.0 

Competenze professionali specifiche modeste, analisi solo di qualcuno dei 

diversi aspetti del caso/situazione problematica 
1.5 

Analisi parziale o approssimativa del caso/situazione problematica e/o 

progetto d’intervento assente o inadeguato  
2.0 

Analisi semplice ma adeguata delle situazioni professionali presentate, con 

cenni sulla possibile risoluzione del caso 
2.5 

Analisi puntuale della situazione, consapevolezza dei relativi bisogni socio-

sanitari e proposta di un adeguato progetto d’intervento 
3.0 

Accurato studio del caso professionale sotto ogni profilo con una proposta 

di risoluzione particolarmente completa ed efficace 
3.5 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell’elaborazione 

Prova non svolta 0.0 

Prova con pochi contenuti o con errori significativi o contenuti non sempre 

pertinenti 
0.5 

Prova abbastanza completa e sufficientemente coerente/corretta dal 

punto di vista concettuale 
1.0 

Prova ricca di contenuti assemblati e organizzati in modo 

coerente/corretto  
1.5 

Svolgimento esauriente e pressochè impeccabile 2.0 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

Prova non svolta 0.0 

Prova carente di collegamenti fra gli elementi forniti oppure 

caotica/disordinata o priva di lessico specifico  
0.5 

Elaborato semplice ma con collegamenti, comprensibile, scorrevole 1.0 



 

74 
 

linguaggi specifici Elaborato articolato, ben ordinato e organizzato, con un buon uso della 

lingua 
1.5 

Elaborato con particolare impronta personale e forte efficacia espressiva 2.0 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


