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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto: presentazione Istituto

L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’ I.P.S.I.A. “F.
Lampertico” di Vicenza, primo istituto professionale della provincia, il 1° ottobre 1960
con l’attivazione della qualifica di “Congegnatore meccanico”. Negli anni successivi
saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a Schio, Arsiero, Arzignano,
Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e Rosà. L’I.P.S.I.A. “Andrea Scotton”
ottiene ufficialmente l’autonomia e si separa dal “Lampertico” nell’anno scolastico
1987/88 con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. A
quella data funzionano n° 22 classi per un complessivo numero di 467 studenti divisi nei
corsi “Sarta per donna” triennale, “Figurinista” triennale, “Disegnatrice stilista di moda”
biennale post qualifica, “Congegnatore meccanico” triennale e “Meccanico tornitore”
triennale. L’organico è composto da 58 docenti, da 5 impiegati e da 3 aiutanti tecnici. In
data 11 settembre 1987 la Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola,
su proposta del Collegio dei Docenti. La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano
3/9/1838 – Breganze 27/11/1915), sacerdote, arciprete di Breganze dal 1881, uomo
politico e scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia del breganzese. Con i fratelli
Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale “La riscossa per la
Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo irregolare dal 1860 al 1916. I
fratelli Scotton ebbero notevole influenza nel mondo rurale veneto e vicentino in
particolare. Un’importante innovazione avviene nel 1992 con il Decreto Ministeriale del
24 aprile 1992 n° 119 che definisce il nuovo ordinamento dei corsi di qualifica. Il decreto
è noto come “Progetto 92”. A partire da quella data vengono istituite nuove figure
professionali (quelle attualmente in vigore) che sostituiscono gradualmente i vecchi corsi
di qualifica. Viene operata in tal modo una radicale riduzione del numero degli indirizzi
che passano da 116 a 35. Un’analoga conseguente riduzione avviene nei corsi di post –
qualifica. Ma soprattutto il “Progetto 92” unifica i corsi di studio dividendo le materie
d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e area d’indirizzo. Con l’anno
scolastico 1999/2000 presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate esclusivamente classi
con il nuovo ordinamento. L’evento importante è che in data 1° settembre 1993, la sede
coordinata di Bassano del Grappa dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” viene assegnata
all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di un’operazione di razionalizzazione tendente a
ridistribuire l’eccesso di classi in alcuni istituti verso altri istituti giudicati
sottodimensionati, in modo da creare in Provincia Scuole il più possibile omogenee sotto
l’aspetto quantitativo. Con l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto
Tecnico per “ Grafica e Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa
quindi un Istituto di Istruzione Superiore.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Il profilo generale tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito:

l’allievo deve avere una adeguata preparazione di base nell’area linguistica, letteraria e
scientifica al fine di porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alle
situazioni problematiche della realtà e del contesto lavorativo.

Il profilo specifico tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito:

“Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Socio Sanitario” possiede le
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze
socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del benessere
bio-psico-sociale. Partecipa alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio;
interviene nella gestione dell’impresa socio-sanitaria; organizza interventi a sostegno
dell’inclusione sociale delle fasce più deboli; interagisce con gli utenti del servizio;
individua soluzioni ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana; affronta problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità.”

Competenze specifiche:

di indirizzo

- 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.

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e

la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.

- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta

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



persone.

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela

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

qualità della vita.

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.

- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini

del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi

2.2 Quadro orario settimanale e rimodulazione per l’emergenza covid-19

L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in
moduli orari da 50 minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle ore 13.40 alle
17.20.

MATERIE 1° biennio 2° biennio 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1

Diritto ed Economia 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2



Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Area di indirizzo

Scienze integrate (Scienze naturali) 2 3

Scienze umane e sociali 4 3

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 2 2

Metodologie Operative 4 3 3

Seconda lingua straniera (francese) 2 3 3 3 3

Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 4

Psicologia generale e applicata 4 5 5

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 3

Tecnica amministrativa ed economia sociale 2 2

La rimodulazione dell’orario per l’emergenza covid-19 che si è resa necessaria nei periodi
in cui era prevista la frequenza per effettuare solo ore di laboratorio, non ha coinvolto
questa classe, in quanto il quadro orario non prevede alcuna attività di tale tipo.

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Anguzza Alessia Docente Lingua e letteratura italiana

Anguzza Alessia Docente Storia

Rinaldo Giovanna Docente Lingua inglese



Sartori Laura Segretario Matematica

Campese Anna Coordinatore Diritto e legislazione socio-sanitaria

Vindret Christelle Docente Seconda lingua straniera (francese)

Aragona Francesca Docente Igiene e cultura medico-sanitaria

Zuin Meri Docente Psicologia generale e applicata

Transtevere Matteo Docente Tecnica amministrativa ed economia sociale

Mattesco Luca Docente Scienze motorie

Zanella Paola Docente Religione Cattolica o Attività alternative

Cazzolaro Carla Docente Sostegno

Magnabosco Sara Docente Sostegno

3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura italiana Anguzza Anguzza Anguzza

Storia Anguzza Anguzza Anguzza

Lingua inglese Rinaldo Rinaldo Rinaldo



Matematica Battistello
Iemolo
Diano

Bassetto
Dal Pezzo
Trentin

Sartori

Diritto e legislazione
socio-sanitaria

Campese Campese Campese

Seconda lingua straniera
(francese)

Servadio Ferraro Vindret

Igiene e cultura
medico-sanitaria

Aragona Aragona Aragona

Psicologia generale e applicata Zuin Zuin Zuin

Tecnica amministrativa ed
economia sociale

/ Vigna Transtevere

Scienze motorie Spiller Lievore Mattesco

Religione Cattolica Zolin Zolin Zanella

3.3 Composizione e storia classe

La classe 5^E è composta da 22 studenti, 3 maschi e 19 femmine. Uno studente segue
una programmazione differenziata, affiancato dalle professoresse Sara Magnabosco e
Carla Cazzolaro. Durante il suo orario scolastico è seguito per 6 ore da una operatrice
dell’Ulss. Il consiglio di classe attua strumenti compensativi e dispensativi per cinque
alunni con DSA.

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto la sua composizione, con un inserimento e
due abbandoni del percorso scolastico. In tutti questi casi gli allievi si sono mostrati
rispettosi nei confronti dei compagni di classe e attenti alla loro serena inclusione nella
realtà scolastica.

Inoltre gli studenti si distinguono per un comportamento corretto anche nei confronti dei
docenti, del personale scolastico e del regolamento. Solo in alcuni casi sono emersi



atteggiamenti immaturi e non sempre attenzione alle indicazioni, finalizzate a una
crescita e un rapporto più collaborativo.

Il consiglio di classe ha appurato buone capacità di studio ed espositive nella maggior
parte degli studenti, con particolare attenzione per lo svolgimento di approfondimenti e
di progetti. Purtroppo non sempre si è riusciti a sviluppare in modo adeguato le
opportunità di rielaborazione personale di quanto studiato. Pur nel rispetto delle
consegne e delle indicazioni, si constata infatti un generale atteggiamento di ansia di
fronte alle scadenze e agli obiettivi dati e difficoltà nell’organizzazione del lavoro
assegnato. Più volte i docenti hanno dovuto rassicurare gli studenti, sostenendoli nel loro
processo di apprendimento, che non sempre viene svolto autonomamente.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il consiglio di classe ha seguito le indicazioni presenti all’interno del PTOF, in particolare
sono stati redatti il PEI e i PDP per gli studenti DSA.
Per tutto il quinquennio la classe ha collaborato al progetto di inclusione dimostrando
doti di sensibilità e creando le condizioni per un’effettiva realizzazione del progetto
stesso.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche e rimodulazione per Didattica Digitale
Integrata.

La D.D.I   per la classe  è stata svolta in due modalità distinte:
attività sincrone, svolte con l'interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti, attività
asincrone, senza interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti.
Alcuni moduli sono stati svolti in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica
sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.
Attività sincrone svolte: le video lezioni in diretta, la verifica orale degli apprendimenti, la
realizzazione di elaborati digitali, la risposta a test strutturati con il monitoraggio in
tempo reale da parte del docente.
Attività asincrone svolte: approfondimento individuale con l’ausilio di materiale fornito
dal docente, visione di video lezioni, documentari predisposti dal docente, produzione di
relazioni e rielaborazioni in forma scritta o multimediale.
Le lezioni in videoconferenza su piattaforma Meet sono state integrate con altre
metodologie didattiche più centrate sugli alunni come la didattica breve, la flipped
classroom e il debate.



5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio
Premessa: Causa limitazioni dovuti all’emergenza Covid le attività di stage sono state
effettuate soltanto in classe terza. Per le successive annualità si è provveduto a sostituire
tali attività con incontri via Web con strutture sociosanitarie del territorio.

I) annualità
- corso specifico Sicurezza sul lavoro (12 ore)
- attività di stage presso scuole dell’infanzia e case di riposo (3 settimane)

II) annualità
Le attività previste  dal CdC in ambito PCTO sono state sospese a causa della
pandemia  (6 settimane  presso strutture sociosanitarie)

-  Visita Mostra “ Ritratto di Donna”   Ubaldo Oppi   Vicenza  (6 ore)

III) annualità
- Virtual Job Day - Società inclusiva  incontro con il prof. Gubita (2 ore)
- Job Orienta attività svolta via Meet



6. ATTIVITÀ E PROGETTI PTOF (specificare i principali elementi didattici e
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnante ha
attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della
singola disciplina. Le principali attività previste sono state studio individuale, recupero
curriculare e sportello didattico dal 07 gennaio al 10 maggio.



6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione civica

Disciplina Obiettivi specifici di
apprendimento

Risultati di
apprendimento

Criteri di
valutazione

specifica

Diritto,
legislazione

sociale

Comprensione dei
valori del Dettato
Costituzionale alla

luce degli
argomenti trattati

Gli allievi hanno
saputo cogliere

l’attualità dei valori
fondanti della
nostra Carta

Costituzionale.

Sanno distinguere
la Costituzione

materiale da quella
formale. Griglia

approvata dal
Collegio
Docenti

Psicologia Comprendere il
valore

dell’inclusione

Promuovere
l’educazione alla

salute

Conoscere gli
interventi relativi
all’integrazione e

inclusione.
Conoscere i

meccanismi della
paura e come

affrontarla durante
la pandemia.

Italiano Storia Sviluppare la
conoscenza delle

istituzioni
dell’Unione

Europea

Consapevolezza dei
principi di

solidarietà,
uguaglianza e
rispetto della

diversità che sono i
pilastri che

sorreggono la

Conoscere il
percorso storico, i

principi e le
istituzioni della

Comunità europea

Riflettere sui valori
trasmessi

attraverso la
Giornata della

Memoria e il Giorno
della Liberazione.



Italiano e
Inglese

convivenza civile e
favoriscono la

costruzione di un
futuro equo e

sostenibile

Capacità di
inserimento nel

mondo del lavoro in
modo consapevole

e adeguato alle

proposte offerte

Realizzare un CV
secondo modello

europeo e
affrontare

intervista di
colloquio di lavoro

Francese comprensione dei
valori del Dettato
Costituzionale alla

luce degli
argomenti trattati

Conoscere e
confrontare il

sistema di
previdenza sociale
francese e italiano

Definire i termini
di associazione,

onlus, fondazione,
volontariato e
“bénévolat”

Riflettere sul tema
dell’uguaglianza e
della  solidarietà

(égalité /
fraternité)

Igiene e cultura
medico-sanitaria

definire il problema
e il fenomeno del
doping

presentare le classi
delle sostanze più
utilizzate

valutare gli effetti

Riconoscere
l’importanza
dell’etica sportiva

Capire come il
doping, dal punto di
vista sanitario, sia
un serio rischio per
la salute di chi lo
pratica
approfondendo gli



conoscere le misure
antidoping

effetti delle singole
sostanze all’interno
del nostro
organismo

Tecnica
amministrativa

ed economia
sociale

Comprensione dei
valori del Dettato
Costituzionale alla
luce degli
argomenti trattati.

Gli alunni hanno
compreso i diritti
alla Previdenza,
alla Assistenza e
alla Sanità garantiti
ai cittadini.

Gli alunni
possiedono anche
le conoscenze base
del Diritto del
lavoro.

6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello svolgimento
dell’Esame di Stato

All’interno del gruppo classe si constata un generale stato di ansia. In alcuni casi è
necessario rassicurare lo studente e seguirlo nel suo percorso di preparazione ed
esposizione al colloquio orale.

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

- guida alla compilazione di un C.V.  con l’intervento della Dott.ssa Silvia Anguzza



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (obiettivi, contenuti, metodi,
mezzi..)

ITALIANO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato nei seguenti obiettivi:
-conoscere gli elementi di fondo delle correnti letterarie
studiate;
-conoscere la produzione e la poetica dei principali autori;
-saper contestualizzare autori ed opere rispetto alla
situazione storico-culturale in cui si collocano;
-cogliere i rapporti tra letteratura, pensiero e storia;
-essere in grado di comprendere ed analizzare un testo
con una guida.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-L’età del Positivismo

NATURALISMO E VERISMO

-Il Naturalismo francese

-Il Verismo in Italia

GIOVANNI VERGA (vita, opere e poetica):

da Vita dei campi - “La lupa”;

- “Rosso Malpelo”

da I Malavoglia –“La famiglia Malavoglia “ (cap I)

-“L’addio di ‘Ntoni” (cap XV).

LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo

IL DECADENTISMO

-La poesia francese nel secolo Ottocento



-Baudelaire e la nascita della poesia moderna

-Il simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè

Arthur Rimbaud, da Poesie - “Vocali”.

-Il romanzo decadente

LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI

-Modelli stranieri e classicismo

-La scapigliatura

-Giosue Carducci, da Rime nuove – “Pianto antico”

GABRIELE D’ANNUNZIO (vita, opere e poetica):

da Il piacere -“L’attesa dell’amante” (cap I);

da Alcyone -  “La pioggia nel pineto”

-  “La sera fiesolana”;

da Notturno - “Scrivo nell’oscurità”.

GIOVANNI PASCOLI (vita, opere e poetica):

da Myricae – “Lavandare”

“Il lampo”

“Il tuono”

“Il temporale”

“X agosto”.

da Canti di Castelvecchio –“Il gelsomino notturno”

“La mia sera”

LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-Il primo Novecento: un’epoca nuova

IL FUTURISMO

-La poesia del nuovo secolo in Italia



-Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti,

da Zang Tumb Tumb – “Il bombardamento di
Adrianopoli”;

Aldo Palazzeschi,

da L’incendiario – “E lasciatemi divertire!(canzonetta)”

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO

-Il romanzo del primo Novecento

-La narrativa inglese: James Joyce

James Joyce, da Ulisse – “Il
monologo di Molly Bloom” (cap XVIII)

LUIGI PIRANDELLO(vita, opere e poetica):

da Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato”

da Il fu Mattia Pascal –“La nascita di Adriano Meis” (cap
VIII);

da Uno, nessuno, centomila –“Un paradossale lieto fine”
(libro III, cap IV);

da Sei personaggi in cerca d’autore – “L’ingresso in scena
dei sei personaggi”

ITALO SVEVO(vita, opere e poetica):

da La coscienza di Zeno  “Prefazione e Preambolo”;

“L’ultima sigaretta” (cap. III)

“Lo schiaffo del padre” (cap. IV)

“Un’esplosione enorme”
(cap. VII)

LA CULTURA. DAGLI ANNI VENTI AL SECONDO
NOVECENTO

-Primo e secondo dopoguerra: tra impegno e
disimpegno

GIUSEPPE UNGARETTI(vita, opere e poetica):



da L’Allegria “Il porto sepolto”

“San Martino del Carso”

“Veglia”

“Fratelli”

“Sono una creatura”

“I fiumi”

“Soldati”

“Mattina”

da Il dolore “Non gridate più”

DUE POETI TRA LE DUE GUERRE: SABA E QUASIMODO

-La tendenza della lirica in Italia

-Umberto Saba (vita, opere e poetica):

da Il Canzoniere “A mia moglie”

“La capra”

-Quasimodo e l’Ermetismo

da Acque e terre –“Ed è subito sera”;

da Giorno dopo giorno –“Alle fronde dei salici”.

EUGENIO MONTALE(vita, opere e poetica):

da Ossi di seppia “I limoni”

“Spesso il male di vivere ho

incontrato”

da Satura- “Ho sceso, dandoti il braccio”

Lettura integrale e commento di L’ultima gru di carta di
K.Drewery



Abilità: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato per le seguenti abilità:

saper redigere testi informativi e argomentativi funzionali
all’ambito di studio;

saper identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano e internazionale nel periodo
considerato;

saper contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse
espressioni culturali, letterarie e artistiche del patrimonio
italiano.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità
on-line, tramite apposito corso predisposto su Classroom.

Sono stati forniti schemi, mappe concettuali e sintesi per
ogni argomento affrontato.

Sono stati predisposti moduli google e somministrati
esercizi per l’analisi dei testi affrontati.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione dell’orale sono stati considerate le
competenze e abilità indicate, considerate in relazione alle
indicazioni del dipartimento.

Per la valutazione della produzione scritta sono state
utilizzate le griglie di valutazione per la tipologia A, B e C
elaborate dal dipartimento sulla base delle indicazioni
ministeriali.

Per entrambi gli ambiti sono state predisposte griglie e
valutazioni compensative orali per gli studenti con DSA o
BES.

Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, si rinvia
all’ALLEGATO 1



STORIA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato nei seguenti obiettivi:

-classificare, tematizzare e selezionare un evento
comprendendone le implicazioni una volta contestualizzate
nel processo storico;

-evidenziare rapporti di causa ed effetto;

-contestualizzare gli avvenimenti storici con particolare
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali,
sociali e culturali;

-collegare i fatti storici ai contesti globali e locali;

-conoscere e valutare i fatti storici anche in relazione al
tempo presente.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

-Recupero del programma di quarta:

La seconda rivoluzione industriale;

La società dell’Ottocento;

La spartizione imperialistica del mondo.

-Il primo Novecento:

Le radici sociali e ideologiche del Novecento;

La Belle époque e l’età giolittiana;

La prima guerra mondiale;

Le Rivoluzioni russe;

La crisi del dopoguerra in Europa;

La crisi del1929;

Il totalitarismo in Italia: il fascismo;



Il nazismo e la crisi internazionale;

La seconda guerra mondiale.

-Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri:

Le origini della guerra fredda;

La decolonizzazione (sintesi);

La distensione.

Abilità: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
sufficiente per le seguenti abilità:
saper riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi
di continuità e discontinuità;
saper riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi
e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici,
socio-economici, politici e culturali;
saper compiere l’analisi delle fonti come base del metodo
storico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità
on-line, tramite apposito corso predisposto su Classroom.

Sono stati forniti schemi, mappe concettuali e condivisi su
classroom video e sintesi audio per ogni argomento
affrontato.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione dell’orale sono stati considerate le
competenze e abilità indicate, in relazione alle indicazioni
del dipartimento.

Per le verifiche scritte valide per l’orale sono state previste
valutazioni compensative orali per gli studenti con DSA o
BES.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Guida allo studio della storia 5, G. Gentile-L. Ronga



LINGUA INGLESE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi
fissati in sede di programmazione:

• discreta capacità di interagire in modo funzionale in

situazioni note di carattere personale e generale;

• discreta capacità di comprensione globale o analitica

di testi orali, a seconda della situazione

d’apprendimento;

• discreta/buona capacità di comprensione di testi

scritti di carattere generale e specifici all’indirizzo,

con raccordi con le discipline d’indirizzo;

• discreta capacità di produrre in modo corretto nella

forma sia scritta sia orale brevi relazioni e sintesi su

esperienze, processi e situazioni relative al proprio

settore di indirizzo anche con l’ausilio di strumenti

multimediali;

• discreta/buona capacità di comprendere, analizzare

ed esporre la maggior parte dei testi affrontati in

classe.

Non si è resa necessaria alcuna rimodulazione degli obiettivi

stabiliti in sede di programmazione; le attività didattiche, pur se

svolte in modalità DDI, hanno permesso un regolare percorso di

apprendimento e di maturazione della competenza

linguistico-comunicativa da parte del gruppo classe.



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

● Le funzioni comunicative di base, le strutture
grammaticali, il lessico comune ma anche quello
specifico dell’inglese del settore socio-sanitario
(microlingua =ESP – English for Specific Purposes),
alcuni elementi di cultura e civiltà che si riallacciano
alle tematiche affrontate nei moduli seguenti:

·     Module 1: HUMAN RIGHTS

● The Universal Declaration of Human Rights. (pp.

124-125)

● What is Amnesty International? (p. 127)

● Freedom of thought and speech (p.128)

● Ethnic equality (pp. 131-132)

● Women's rights (pp. 135-136)

● Right to education (pp. 142-143)

● Children's rights (pp. 36-37)

·       Module 2: CONTEMPORARY SOCIETY

○ Multiculturalism (p. 157)

○ Enhancing diversity. (p. 163-164)

○ Changing families (pp. 167-168)

○ Environment and sustainability (pp. 173-174)

·       Module 3: PROFESSIONALS IN THE SOCIAL SECTOR

● Working in the social sector (p. 234-235)

● Social workers. (p. 237-238)

● Early years care (p. 243-244)

● Youth workers (p. 250-251)

● Carers for the elderly (p. 253-254)

● Domiciliary assistants (p. 257)

● Volunteers (p. 264)



Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

·       Module 4: SOCIAL ISSUES

● World poverty (p. 195)

● Urban poverty (p. 197-198)

● Hunger and starvation (p. 202)

● Homelessness (p. 208-209)

● Violence and crime (p. 216-217)

· Module 5: THE ELDERLY

● Mental decline (p. 99-100)

● Nursing homes (p. 106-107)

Non si è resa necessaria alcuna rimodulazione dei contenuti

stabiliti in sede di programmazione: il programma è stato

svolto con regolarità e interamente.

Abilità: ● WRITING: attraverso una continua revisione delle
regole sintattiche e delle strategie di sintesi, una
buona parte della classe è stata in grado di elaborare
scritti ad un livello più che adeguato e, in taluni casi,
molto buono;

● SPEAKING: la maggior parte della classe è in

possesso di un bagaglio lessicale abbastanza ampio,

specie nel settore specifico della materia; la

produzione orale risulta abbastanza fluente e sicura;

● LISTENING: nel complesso si sono rivelate discrete le

capacità della classe nella comprensione di un testo

ascoltato;

● READING: la maggior parte della classe riesce a

comprendere un brano scritto con formulazione di



quesiti semplici e a rielaborare in modo personale e

critico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Sono state svolte lezioni di tipo frontale, circolare, lezioni
partecipate, con interventi a seconda degli argomenti e delle
attività trattate, videolezioni (DAD). Le metodologie adottate
sono state basate sul tipo di abilità che si volevano
sviluppare

• Ascolto si è chiesto alle allieve di attivare

strategie diverse a seconda del tipo di testo e del

suo scopo (per esempio, cogliere il senso globale

di una comunicazione, il contesto comunicativo e i

ruoli oltre che le intenzioni dei parlanti e cogliere

delle informazioni specifiche);

• Produzione orale: a riassumere oralmente un testo

o argomento in modo il più possibile corretto e

personale e ad interagire in maniera efficace; essa

è stata affiancata anche da attività di traduzione:

• Abilità di lettura: sono state affrontate diverse

tipologie di generi testuali che hanno consentito

agli studenti di acquisire strategie di lettura

globale per una comprensione generale del testo,

e una lettura più analitica;

• Abilità di scrittura: sono state proposte attività di

completamento, abbinamento, traduzione

dall’inglese all’italiano, risposte a questionari, ecc.

e attività di scrittura di rielaborazione personale

(redazione di brevi paragrafi, risposte a domande

aperte);



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Durante tutti i momenti di verifica si è costantemente mirato
all’oggettività della valutazione. La valutazione complessiva
ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei fattori psicologici,
dell'atteggiamento-impegno nei confronti della disciplina e
dei progressi rispetto alle proprie capacità, nonché di nuove
competenze trasversali che la DAD ha comportato, quali la
partecipazione costante alla metodologia didattica online, la
flessibilità al nuovo metodo di studio, le competenze digitali,
il senso di responsabilità e la puntualità nello svolgimento
delle consegne assegnate e delle verifiche scritte in
videoconferenza.

Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia orali

di differenti tipologie (strutturate a punteggio e non). Alle

alunne con BES sono state somministrate le medesime prove

a volte con modalità diverse (traccia semplificata esposta in

forma di domanda) ma mantenendo gli stessi contenuti di

base e gli obiettivi decisi per il gruppo classe.

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della

soglia della sufficienza al 60%

Testi e materiali /
strumenti adottati:

● Libro di testo: The world of care, San Marco ed.
● New Grammar Files
● Internet (per la ricerca di immagini e per

l’approfondimento di argomenti di studio)
● Piattaforma Classroom e registro elettronico per

l’inserimento di materiale didattico di supporto e
verifiche.

MATEMATICA



Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Analizza il grafico di una funzione, individuando le
principali caratteristiche.

Determina dominio, simmetrie, intersezioni assi e segno di
una funzione algebrica razionale.
Applica lo studio dei limiti all’esame di funzioni algebriche
razionali.
Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente le informazioni.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Ripasso dell’analisi del grafico di una funzione.

Ripasso della determinazione del dominio, dell’intersezione
con gli assi e del segno di una funzione.

Funzioni pari/dispari.

Approccio intuitivo al calcolo dei limiti utilizzando strumenti
di calcolo quali calcolatrice tascabile e rappresentazioni
grafiche.

Forme indeterminate.

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Definizione di derivata e suo significato geometrico.

Calcolo della derivata di funzioni elementari e teoremi
fondamentali (somma e quoziente)  del calcolo
differenziale.

La rimodulazione per l’emergenza Covid-19 ha comportato
la necessità di trascurare:

Teoremi sui limiti.

Definizione di funzione continua in un punto e in un
intervallo.

Punti di discontinuità.

Esame di funzioni analitiche, in particolare razionali intere
e fratte, con il calcolo differenziale: massimi e minimi
assoluti e relativi.



Costruzione del grafico della funzione studiata.

Abilità: Lo studente è in grado di:

Applicare le procedure apprese del calcolo infinitesimale
per ricavare il grafico di qualche semplice funzione
razionale intera o fratta (autonomia operativa).

Utilizzare le conoscenze sviluppate in classe per ricavare,
da un grafico noto, il maggior numero di informazioni sulla
funzione rappresentata (capacità di sintesi).

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

La classe, anche se ha affrontato con impegno gli
argomenti proposti, ha faticato molto ad assimilare gli
argomenti dell’analisi infinitesimale perciò si è preferito
privilegiare l’aspetto intuitivo piuttosto che quello
teorico-formale, limitando l’uso del linguaggio simbolico.
Gli argomenti sono stati presentati con lezioni frontali,
seguite da esercizi di applicazione finalizzati al
coinvolgimento attivo degli allievi. La DAD si è svolta con
le stesse modalità, ovvero le brevi spiegazioni svolte
attraverso Meet sono sempre state seguite da lezioni
dedicate allo svolgimento di esercizi applicativi di quanto
appena spiegato.

Criteri di valutazione
adottati

Nella correzione dei compiti si sono usati i seguenti
descrittori:

● capacità di comprendere il testo del quesito e di
rispondere coerentemente alle richieste;

● capacità di impostare correttamente i quesiti
proposti;

● capacità di fornire definizioni in linguaggio corretto;

● capacità di svolgere esattamente i calcoli richiesti.

Per la valutazione si è provveduto a suddividere la
soluzione di ogni quesito in più passi, ognuno significativo
per il conseguimento del risultato finale, e ad assegnare a
ciascuno di essi un punteggio.

Il voto è stato determinato facendo il rapporto tra punti
ottenuti e punti totali.



Di ogni esercizio si è cercato di evidenziare quanto di
positivo è stato fatto in merito al procedimento, senza
penalizzare gravi errori presenti.

La soglia di sufficienza è stata fissata intorno al 55-60%
del punteggio totale.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Il testo in adozione, La matematica a colori, ed. gialla,
Sasso, volume 4, si è rivelato un utile strumento di
lavoro soprattutto per la parte riguardante gli esercizi
svolti con spiegazione che precede ogni tipo di esercizio
proposto. Sono stati utilizzati altri esercizi di rinforzo
quando quelli del testo sono risultati insufficienti o troppo
complessi.

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA



Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Sa riconoscere i  vari tipi di società commerciali e le norme
fondamentali del loro funzionamento.

Conosce i diversi tipi di Cooperative.Riconosce i principi
dell’attività dell’OSS.

Sa distinguere l’autorizzazione dall’accreditamento.

Coglie l’importanza della Privacy e del segreto
professionale

La programmazione è stata portata a termine secondo gli
obiettivi prefissati nella programmazione annuale. Non è
stato necessario sacrificare o ridurre nessun modulo.

Nella valutazione a distanza si è privilegiata la domanda a
risposta breve e si è cercato di valorizzare la capacità di
creare collegamenti logici tra i vari argomenti.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Le società di persone e capitali. Le Spa.

Le Cooperative. Le Cooperative sociali. Il terzo settore.

La qualità dei Servizi Sanitari. Accreditamento e
Autorizzazione.

L’Etica professionale.

La  Privacy

Nessuna modifica rispetto alla programmazione



Abilità: Lo studente è in grado di:

-distinguere le società di persone da quelle di capitali

- individuare i caratteri delle Spa e distinguere i vari titoli
di credito

-definire lo scopo mutualistico e distinguere le Coop.
Sociali

-individuare le fasi dell'accreditamento e
dell’autorizzazione.

-riconoscere i principi etici OSS

comprendere l’importanza della privacy in ambito
socio-sanitari

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

La classe ha risposto con attenzione e impegno alle
tematiche proposte.

Per ovviare alle difficoltà incontrate nei periodi della DAD,
alcuni argomenti più tecnici (es. il bilancio SPA). sono stati
eliminati.

Le metodologie di apprendimento adottate sono state le
lezioni frontali, le lezioni partecipate e il peer-to-peer
education.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Valutazione orale e risoluzione casi pratici



Testi e materiali /
strumenti adottati:

Il nuovo Diritto e Legislazione Sanitaria-- Simone per la
scuola

Fotocopie fornite dalla docente



LINGUA FRANCESE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Gli studenti seppur a livello diversificato sono in grado di

- parlare di sé, della propria formazione, dei propri
progetti

- parlare di un’esperienza di lavoro / stage
- parlare delle problematiche adolescenti (

comportamenti a rischio, dipendenze, disturbi
dell’alimentazione) esplicitando in modo semplice le
cause, conseguenze e eventuali cure

- presentare un’associazione caritativa o
un'organizzazione ONLUS, definire i termini di
“volontariato”, “volontario”, “associazione”,
“fondazione”, produrre esempi

- dare la propria opinione motivandola in modo
semplice

- fare confronti e collegamenti semplici tra gli
argomenti studiati

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

MODULO 1 : RIPASSO E APPROFONDIMENTO DELLE
STRUTTURE DI BASE DELLA LINGUA FRANCESE E DEL
LESSICO DI MICROLINGUA PROFESSIONALE

Grammatica ; La coniugazione dei verbi regolari e
principali irregolari al presente, passé composé,
imperfetto, futuro, condizionale, i pronomi relativi, il
comparativo, la forma passiva, la frase ipotetica (1 e 2)
l’espressione dell’opinione

Lessico : specifico per parlare del bambino piccolo e
dell’adolescente

MODULO 2 : THÉMATIQUES ADOLESCENTES

Les conduites à risque des adolescents (p.124-125: libro di
testo) : définition et exemples, aspects psychologiques

L’alcoolisation chez les jeunes: amplitude du phénomène,
aspects psychologiques et effets sur l’organisme
(p.236-237-238)

Vidéo “Prévenir le binge drinking” tiré de doctissimo.fr +
fotocopia fornita dalla docente :  définition de binge



Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

drinking, causes, risques pour l’individu, aspects
psychologiques

Les troubles du comportement alimentaire ( p.260):
définition. l’anorexie ( p.261-262-266) : caractéristiques et
traitements de la maladie;  la boulimie (p. 263):
caractéristiques et traitements de la maladie

MODULO 3 : LE BÉNÉVOLAT ET L’HUMANITAIRE

Vidéo “C’est quoi être bénévole ?”, tratto da
1jour1actu.com : définition de bénévolat, d’association et
exemples

Texte : Les Restos du Coeur, un repas qui fait du bien! (
fotocopia) : origine de l’association,objectifs et
organisation de l’association, différentes actions menées

Texte : Médecins sans frontières ( fotocopia) :origine,
objectifs et organisation, différentes actions menées.

Ricerca individuale svolta da ogni studente su
un’associazione o una ONLUS a sua scelta e esposta alla
classe.

Causa emergenza COVID si è tralasciato una parte del
programma di approfondimente grammaticale nonché il
modulo sulle professioni sanitarie e sociali e l’entrata nel
mondo del lavoro ( ricerca, CV…)

Abilità linguistiche Gli alunni, seppur a livello diversificato, sono in grado di

- comprendere almeno le idee principali ed qualche
particolare significativo di interventi orali su temi a
loro noti, con particolare attenzione a quelli di
carattere quotidiano e/o attinenti al proprio ambito
professionale

- comprendere almeno le idee principali ed i
particolari significativi di testi scritti relativi ad
argomenti vicini a loro e conosciuti, con particolare
attenzione a quelli di carattere quotidiano attinenti
al proprio ambito professionale.

- produrre brevi testi scritti sufficientemente corretti
per raccontare un’esperienza o per rispondere a
domande sugli argomenti studiati



- ripetere oralmente i contenuti appresi e rispondere
brevemente a delle domande nell’ambito personale
o sugli argomenti a programma, nonché esporre
oralmente su un argomento preparato
precedentemente.

Il livello globale raggiunto è un A2+, alcuni studenti più
impegnati raggiungono un livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni si sono svolte sia a presenza che a distanza,
tramite meet.

lezioni frontali e partecipate / brainstorming

ricerca, studio, esercitazione grammaticale e lessicale
individuale seguito da condivisione e correzione

comprensione di documenti scritti e orali, soprattutto
autentici, e  risposte a questionari e produzione di  sintesi /
schemi riassuntivi

ripasso e recupero in itinere ( prima e dopo le verifiche)

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Le verifiche scritte si sono svolte sotto forma di prove
strutturate di grammatica,  prove semi-strutturate di
produzione scritta e/o di comprensione scritta.

Le verifiche orali si sono svolte sotto forma di colloquio
sugli argomenti di microlingua a programma, e di
esposizione in lingua del percorso di PCTO e/o altra
esperienza lavorativa.

Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie di
valutazione del dipartimento di lingue.

Per gli studenti con DSA sono state applicate le misure
dispensative-compensative previste dalla legge 107-10,
adattate alle necessità di  ogni singolo studente.

La valutazione finale sarà conforme alla scala decimale
esplicitata nel POF. Nella valutazione sommativa saranno
considerati anche la qualità della partecipazione al dialogo



educativo,  la regolarità nell’impegno, l’interesse
dimostrato nel provare ad esprimersi in lingua straniera
nonché i progressi effettuati durante l’anno.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo, eserciziario di grammatica e altri esercizi su
fotocopia o file caricato nella classroom.

applicazione Google classroom : meet, file condivisi,
moduli google

Visione di video autentici ( da youtube o altro)

Siti internet autentici dedicati agli argomenti di microlingua
oggetto di programma

Libri di testo in adozione:
Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur.
P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, CLITT 2015.
Espace Grammaire, A. Caselli, Eli



IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La classe, a fine anno scolastico, è in grado di:

1. Riconoscere i sintomi e le cause di alcune malattie

del bambino, dell’anziano e di alcune disabilità.

2. Essere in grado di dare informazioni di carattere

sanitario e suggerire norme di comportamento agli

utenti, utilizzando una terminologia appropriata.

3. Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare

le risposte e di tracciare un percorso di recupero

relativo a soggetti in difficoltà, in particolari minori,

anziani e disabili psichici e fisici.

4. Orientarsi all’interno delle strutture e dei servizi

socio-sanitari e fornire assistenza per l’accesso ai

servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, disabili e

alle loro famiglie.

5. Realizzare una comunicazione efficace e saper

prestare l’assistenza alle persone secondo il proprio

ruolo.



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

1. Importanza del valore della salute e del diritto alla
salute.

2. Conoscenza della terminologia anatomica e medica.

3. Individuazione e classificazione degli eventi
patologici relativi all’infanzia fino alla senescenza

4. Conoscenza dei metodi riabilitativi più utilizzati per
il soggetto disabile e anziano.

5. Conoscenza dell’Organizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale e delle strutture e servizi
socio-sanitari, reti formali e informali.

6. Conoscere i ruoli e le competenze delle diverse
figure professionali in ambito socio-sanitario.

Abilità: 1. Indicare i principi su cui si basa il S.S.N.

2. Descrivere i principali servizi forniti dalle ASL.

3. Spiegare come si accede alle prestazioni sanitarie.

4. Riconoscere e distinguere i ruoli, le mansioni e le

competenze delle diverse figure professionali che

operano all’interno delle strutture dei servizi

socio-sanitari.

5. Essere in grado di progettare interventi specifici per

le patologie più frequenti.



Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

1. lezione partecipata

2. problem solving

3. lezione frontale

4. correzione collettiva di esercizi assegnati

5. stesura di mappe alla lavagna

6. DAD

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

1. Livello di partenza.

2. Autonomia operativa.

3. Correttezza esecutiva.

4. Rispetto e ottimizzazione dei tempi esecutivi.

5. Dei risultati delle verifiche.

6. Impegno, partecipazione ed interesse.

7. Presenza alle lezioni.

8. Grado di conoscenze specifiche acquisite.

9. Puntualità nel rispetto delle scadenze.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

1. Libri di testo: Igiene e cultura medico
sanitaria-Igiene, disabilità e riabilitazione (autore:
Sandro Barbone, M.R. Castiello; editore: Lucisano
editore); Igiene e cultura medico
sanitaria-Organizzazione dei servizi socio-sanitari
(autore: Sandro Barbone, Alborino Pasquale;
editore: Lucisano editore)

2. Fotocopie tratte da altri testi.

3. Approfondimenti tratti da altri testi.



PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● Conoscere le azioni a sostegno dell’utente
riconoscendone la complessità e scegliendo
modalità operative adeguate sulla base di ciò che i
diversi orientamenti evidenziano

● Conoscere le  azioni realizzabili, in collaborazione
con altre figure professionali, a sostegno e a tutela
delle persone che vivono situazioni di disagio e
saper favorire  l’integrazione

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per
porsi con atteggiamento critico, razionale e
responsabile di fronte alla realtà, individuando i
diversi approcci teorici che hanno caratterizzano la
storia della psicologia

● Gestire azioni di informazione ed orientamento
dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel
territorio

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● Le principali teorie psicologiche della personalità
(concetto di personalità, teorie tipologiche, dei
tratti, teorie psicanalitiche)

● La psicoanalisi infantile (Spitz, Winnicott e Klein)

● Principali modalità d’intervento su minori ( fasi
dell’intervento sui minori, gioco e disegno nei
bambini maltrattati, interventi sui genitori
maltrattanti - mediazione e psicoterapia - servizi
per i minori e i genitori)

● Principali modalità d’intervento sugli anziani
(terapie di orientamento alla realtà, terapia della
reminescenza, trattamento occupazionale, metodo



comportamentale, i servizi per gli anziani, l’hospice,
rapporti con i famigliari)

● Principali modalità d’intervento con persone con
disabilità ( i comportamenti problema e le fasi
d’intervento, gli interventi sociali e i servizi)

● Principali modalità d’intervento con persone
dipendenti da sostanze (trattamenti farmacologici
principali, compiti del SERD, le comunità, i gruppi di
autoaiuto) .

● Principali modalità d’intervento con persone con
disagio psichico (la terapia farmacologica, la
psicoterapia, le terapie alternative, i servizi )

● Profilo professionale e compiti degli operatori in
ambito sanitario e socio-assistenziale (compiti,
principi deontologici, rischi della professione, la
relazione di aiuto e le tecniche di comunicazione
efficace, le abilità di counseling, la progettazione di
un intervento individualizzato)

● Problemi e interventi relativi all’integrazione sociale,
scolastica e lavorativa.

● Metodi di analisi e di ricerca psicologica del ‘900 e
loro influssi sui servizi socio- sanitari (il concetto di
ricerca, l’approccio clinico e sperimentale, tecniche
osservative e non osservative di raccolta dei dati,

● Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo,
comunicazione persuasiva e processi decisionali.

Abilità: ● Riconoscere la relazione tra metodi di analisi e
ricerca e teorie psicologiche.

● Interagire con le diverse tipologie d’utenza
● Progettare un piano d’intervento.
● Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni

individuati.
● Valutare la responsabilità professionale ed etica dei

diversi ruoli professionali.
● Identificare caratteristiche e condizioni per il

funzionamento di un gruppo di lavoro.
● Individuare le modalità più adatte a favorire

l’integrazione sociale.



Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

La didattica si è svolta in presenza e a distanza alternando
le seguenti tipologie:

● lezione partecipata

● lezione frontale

● analisi di caso

● problem solving

● visione e  analisi di film e documentari

● ricerca individuale

● role play

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Sono state proposte verifiche scritte con diverse tipologie
di domande e risposte  e verifiche orali. Queste ultime nel
secondo quadrimestre hanno tenuto conto della capacità di
fare collegamenti tra i diversi argomenti.

Le verifiche in modalità DAD hanno richiesto una
rielaborazione personale dei contenuti.

La valutazione comprende gli esiti delle verifiche,
l’impegno, e la partecipazione a lezione, la puntualità e
l’approfondimento nei lavori assegnati per casa.

Per gli alunni con BES si fa riferimento ai singoli PDP

Testi e materiali /
strumenti adottati:

E. Clemente, R. Danieli, A. Como, La comprensione e
l’esperienza, , Paravia

Articoli  e video condivisi su piattaforma Classroom.



TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato nei seguenti obiettivi:

- conoscere i tre settori del sistema economico;
- conoscere le strutture operanti nel terzo settore e

il loro ruolo nel territorio;
- comprendere i principi e gli obiettivi di uno Stato

di Welfare;
- conoscere i diritti alla Previdenza, Assistenza e

Sanità del cittadino;
- conoscere le basi del diritto del lavoro;

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Modulo 1: L’economia sociale: principi, teorie e soggetti
- il sistema economico e i suoi settori;
- le organizzazioni del “settore non profit”;
- il collegamento tra efficienza economica e dovere

sociale;

Modulo 2: Il sistema previdenziale e assistenziale
- il sistema di sicurezza sociale;
- le assicurazioni sociali obbligatorie;
- i tre pilastri del sistema previdenziale;

Modulo 3: La gestione delle risorse umane
- il rapporto di lavoro dipendente
- l’amministrazione del personale;

Abilità: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato per le seguenti abilità:

- cogliere la relazione tra la Costituzione e
l’organizzazione dello Stato;

- è in grado di comprendere il calcolo della pensione;



- è in grado di interfacciarsi con gli enti pensionistici
pubblici e privati;

- è in grado di approcciarsi al mondo del lavoro;

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità
on-line, tramite apposito corso predisposto su Classroom.

Le metodologie di apprendimento adottate sono state le
lezioni frontali, invitando spesso alla partecipazione attiva
sfociante in una peer-to-peer education. Sono stati
affrontati anche esempi pratici che richiedevano capacità di
problem solving.

Sono stati forniti schemi e mappe concettuali per alcuni
argomenti affrontati. Per altri, sono stati invitati a
procedere autonomamente.

Sono stati anche forniti alcuni video per chiarimenti e
approfondimento.
La classe ha risposto con discreto interesse alle tematiche
proposte.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati Per la valutazione della produzione scritta sono state

utilizzate domande aperte abbinate a domande a risposta
multipla.

Per la valutazione dell’orale sono stati considerate le
competenze e abilità indicate, considerate in relazione alle
indicazioni del dipartimento.

Nella valutazione a distanza si è tenuto conto della
chiarezza e della semplicità dell’esposizione.



Per gli studenti con DSA sono state applicate le misure
dispensative-compensative previste dalla legge 107-10,
adattate alle necessità di ogni singolo studente.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Astolfi, Venini, “Nuovo Tecnica amministrativa & economia
sociale 2”, Tramontana

File di testo e video condivisi su piattaforma Classroom.

SCIENZE MOTORIE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Gli allievi sono in grado di gestire in modo autonomo i
compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di squadra
praticati (il basket,la pallavolo, calcio a 5 ) e degli altri
sport individuali (atletica leggera e badminton) a loro
assegnati.Inoltre sono in grado di esercitarsi per migliorare
le capacità condizionali e quelle coordinative; hanno
praticato cinque giochi sportivi: il basket,la pallavolo, il
calcio a 5 e il badminton. Inoltre sono in grado di
programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei
cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o
con sovraccarico) volti al miglioramento e mantenimento
dello stato di benessere e salute.



Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso
UDA o moduli)

Rimodulati per
l’emergenza
Covid-19

La classe composta da 22 studenti (10 femmine e 2
maschi) ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia
a livello individuale che di squadra, sufficientemente
approfondite ed assimilate, in modo da consentire una
accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici. Le
conoscenze teoriche sono state approfondire attraverso
l’utilizzo di appunti personali, la visione di filmati e sono
relative ai contenuti di teoria del movimento, le capacità
motorie, coordinative e condizionali, i meccanismi
energetici usati nel movimento, l’anatomia del corpo
umano, principali infortuni e loro prevenzione, regolamento
di calcio a 5, regolamento di pallavolo, regolamento del
basket, regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli allievi
hanno saputo approfondire teoricamente la didattica
dell’apprendimento di tutti i gesti motori fondamentali
dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra come la
pallavolo e il calcio a 5.

Abilità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso
effettuato per il miglioramento delle loro capacità, sono
discretamente in grado di lavorare e di correggersi,
mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno fare assistenza
ai compagni. Gli alunni hanno acquisito delle capacità
personali e di autovalutazione sostanzialmente corrette e
obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di
competizioni e prove non competitive scolastiche.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

●Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei
migliori).
●Esercitazioni individuali e di gruppo.
●Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità.
● Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico -
globale e dal semplice al difficile.
●Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno vita
sedentaria, sono state consigliate alcune esercitazioni da
effettuare a casa (circa 15’ per due volte la settimana).
●Lezioni a distanza con visione di filmati



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri
generali adottati dal Consiglio di classe.

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di

test oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in

parallelo con tutto il dipartimento di educazione fisica

dell’istituto e test online attraverso la piattaforma kahoot,

come stabilito nelle riunioni di dipartimento. Inoltre sono

state valutate le capacità esecutive nella sola osservazione

dell’esecuzione tecnica.

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale,
sono tutti aspetti che hanno avuto importanza sulla
partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale.

Tuttavia si è tenuto conto del livello di partecipazione della
DAD

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Palestra con relativa attrezzatura, appunti personali e link
presenti in classroom durante le lezioni a distanza

RELIGIONE CATTOLICA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in
presenza per il resto in DDI gli studenti al termine del
percorso sono in grado di:

· Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana;

· Identificare le principali dimensioni delle
responsabilità sociali della persona;

· Individuare nella società contemporanea, situazioni
di ingiustizia ed oppressione che chiamano in
causa il giudizio morale dell'uomo.



Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;
La vita come progetto;
L’etica della giustizia: diritti umani;
Temi di bioetica: testamento biologico, aborto, eutanasia;
L’etica ambientale.
Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.

Abilità: Buona parte degli studenti è in grado di:

· Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con
quelle di altre religioni e visioni di pensiero;

· Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse dalla
propria nel rispetto e nel confronto reciproco;

· Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi, problem
solving, attività con classroom e DDI.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di
dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi.



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di emergenza
sanitaria da covid-19

8.2 Criteri attribuzione crediti

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in materia.

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

7 - 8 11 - 12

8 - 9 13 - 14

9 - 10 15 - 16

10 - 11 16 - 17

11 - 12 17 - 18



TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
QUARTA

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM
11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

6 - 7 10 - 11

8 - 9 12 - 13

9 - 10 14 - 15

10 - 11 16 - 17

11 - 12 18 - 19

12 - 13 19 - 20

TABELLA C – ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Media dei voti
Fasce di credito classe

quinta

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20

21 - 22



8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato: indicazioni ed
osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)

In data 17 dicembre 2020 è stata svolta una simulazione della Prima Prova dell’esame di
stato, della durata di 6 ore, in modalità on line. Gli studenti della classe, insieme a quelli
della classe 5^AT , hanno ricevuto il fascicolo dell’elaborato tramite apposito corso di
Classroom. Secondo indicazioni dei docenti di sorveglianza alla prova, gli studenti hanno
tenuto videocamera accesa per tutto lo svolgimento.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni
colloquio)

E’ prevista una simulazione di colloquio orale per il giorno 20 Maggio 2021.



ALLEGATO 1
ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO:

•GIOVANNI VERGA:

da Vita dei campi - “La lupa” “Rosso Malpelo”

da I Malavoglia –“La famiglia Malavoglia “ (cap I)

-“L’addio di ‘Ntoni” (cap XV).

•ARTHUR RIMBAUD:

da Poesie - “Vocali”

• GIOSUE’ CARDUCCI

da Rime nuove – “Pianto antico”

•GABRIELE D’ANNUNZIO :

da Il piacere -“L’attesa dell’amante” (cap I);

da Alcyone - “La pioggia nel pineto”

- “La sera fiesolana”;

da Notturno - “Scrivo nell’oscurità”.

•GIOVANNI PASCOLI :

da Myricae – “Lavandare”

“Il lampo”

“Il tuono”

“Il temporale”



“X agosto”

da Canti di Castelvecchio –“Il gelsomino notturno”

“La mia sera”

•FILIPPO TOMMASO MARINETTI

da Zang Tumb Tumb – “Il bombardamento di Adrianopoli”;

•ALDO PALAZZESCHI

da L’incendiario – “E lasciatemi divertire!(canzonetta)”

•LUIGI PIRANDELLO:

da Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato”

da Il fu Mattia Pascal –“La nascita di Adriano Meis” (cap VIII);

da Uno, nessuno, centomila –“Un paradossale lieto fine” (libro III, cap IV);

da Sei personaggi in cerca d’autore – “L’ingresso in scena dei sei personaggi”

•ITALO SVEVO:

da La coscienza di Zeno “Prefazione e Preambolo”;

“L’ultima sigaretta” (cap. III)

“Lo schiaffo del padre” (cap. IV)

“Un’esplosione enorme” (cap. VII)

•GIUSEPPE UNGARETTI:

da L’Allegria “Il porto sepolto”

“San Martino del Carso”



“Veglia”

“Fratelli”

“Sono una creatura”

“I fiumi”

“Soldati”

“Mattina”

Da Il dolore “Non gridate più”

•UMBERTO SABA

da Il Canzoniere “A mia moglie”

“La capra”

•SALVATORE QUASIMODO

da Acque e terre –“Ed è subito sera”;

da Giorno dopo giorno –“Alle fronde dei salici”.

•EUGENIO MONTALE:

da Ossi di seppia “I limoni”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”

da Satura- “Ho sceso, dandoti il braccio”

• Lettura integrale e commento di L’ultima gru di carta di Kerry Drewery


