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Il presente documento per gli Esami di Stato è stato elaborato sulla base delle seguenti disposizioni 

normative: 

• D.lgs. n. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

• D.L. N. 22/2020 Scuola, misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

• Ordinanze Ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative 

• Allegato n. 1 alla nota prot. n.10719 del 21 marzo 2017 del Garante della Privacy 
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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

OPPORTUNITÀ 

L'Istituto pur operando in una realtà difficile e culturalmente deprivata rappresenta da anni un 
baluardo contro l’illegalità ed il malessere. Consapevoli dell'importanza formativa che, in tale 
contesto, riveste la scuola i docenti propongono un percorso scolastico che promuove conoscenze 
e competenze, favorisce l'interesse verso l'esterno e irrobustisce la consapevolezza delle proprie 
potenzialità, giudicando queste le qualità necessarie per i giovani, che si confrontano con l'assenza 
di modelli di riferimento e manifestano scarsa conoscenza dei propri doveri e carente rispetto delle 
regole. La scuola si è progressivamente attivata attraverso numerose iniziative, curriculari ed 
extracurriculari, coinvolgendo anche le strutture socio - sanitarie territoriali, ed intensificando i 
rapporti con le famiglie.  
Si ritiene, infatti, di fondamentale importanza il rafforzamento del concetto di legalità e il 
riconoscimento del rispetto delle regole, da parte di tutta la comunità scolastica, quale presupposto 
essenziale per l’azione educativa.  
Lo scopo della scuola è quello di attivare il senso di appartenenza al territorio; accrescere le 
conoscenze e le abilità culturali e disciplinari; costruire stili di vita positivi; superare stereotipi 
socioculturali; attivare una formazione orientativa; limitare e risolvere lo svantaggio culturale. 

 

VINCOLI 

I maggiori vincoli alla missione che si è assunta l’Istituto sono: 
 

• un livello di benessere non elevato, che comporta una bassa scolarità riferita alla secondaria 
di secondo grado, in particolare per quel che riguarda il biennio dell’indirizzo professionale 
servizi commerciali; 

• sviluppo urbanistico carente di adeguata programmazione;  

• presenza di numerose famiglie deprivate socialmente e culturalmente, incapaci di orientare    

             e guidare i propri figli                
• abusivismo edilizio, inadeguatezza di opere infrastrutturali, livello critico di vivibilità; 
• strutture produttive incapaci di coprire l'offerta occupazionale; 
• progressiva scomparsa delle attività artigianali tradizionali;  

• incremento demografico per l'immigrazione di extracomunitari, soprattutto cinesi, che 
premono per l'integrazione socio- culturale ed economica;  

• prevalenza della cultura dell''avere' su quella dell''essere', con conseguente diffusione di 
comportamenti ancorati agli stereotipi pubblicizzati dai mass-media; 

• presenza di situazioni di disagio adolescenziali e giovanile, lavoro nero e minorile;  

• diffusione rilevante della cultura dell'illecito e del fenomeno camorristico e di 
comportamenti rassegnati ed indifferenti al degrado della società civile. 

 

 



  

 
 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Rosario Livatino” è situato nella zona confinante tra 

Barra e San Giovanni a Teduccio, quartieri periferici della cintura orientale del comune di Napoli che 

presentano i problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da un 

marcato degrado socio-ambientale. In questa area convivono a stretto contatto apparati industriali in 

via di smobilitazione, una imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o medio livello e residuali 

attività agricole. Questa precaria realtà economica ha prodotto negli anni un crescente tasso di 

disoccupazione che ha deteriorato il substrato sociale, generando fenomeni di criminalità e 

microcriminalità diffusa. La struttura urbanistica è stata, altresì, modificata dalla costruzione di grandi 

vie di comunicazione che ne hanno mutato il tessuto urbano con la nascita di aree residenziali isolate, 

carenti della forza aggregatrice e simbolica dei tradizionali luoghi di incontro, che si alternano ad aree 

destinate a servizi e/o ad attività produttive. 

Va infine segnalata la mancanza di altri punti di aggregazione che non siano il Parco Troisi (un parco 

artificiale adiacente il cimitero), un grande centro polisportivo e d’iniziativa religiosa (Centro Ester) e 

qualche centro sportivo minore. 

 

1.2    Presentazione Istituto 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di San Giovanni a Teduccio nasce nell’anno 

2000 dalla fusione delle succursali dell’Istituto Professionale per il Commercio e Turismo “F. De 

Sanctis” e del Liceo Scientifico “Calamendrei” ed accoglie complessivamente circa 800 studenti, 

provenienti in prevalenza nei quartieri di Barra e San Giovanni a T. 

Nel maggio 2006 l'Istituto, fu intitolato al giudice siciliano Rosario Livatino, tale scelta non fu casuale, 

ma motivata da un forte messaggio che si voleva dare al territorio in cui la scuola opera, come presidio 

di Legalità. 

L'istituto R. Livatino è ubicato in una zona periferica ma discretamente collegato con il centro della 

città e relative infrastrutture, la sua struttura risale al periodo post terremoto (anni 80) pertanto 

risulta essere sicuro e stabile. L'edificio internamente è sufficientemente attrezzato di materiale 

tecnico e didattico (ivi compresi suppellettili necessari al personale).  

Altre opportunità' che investono, positivamente, gli alunni e docenti sono i PON europei che hanno 

permesso l'attivazione di corsi di formazione e vari stage. L’attivazione di corsi di istruzione per adulti 

di secondo livello a partire dall’ a.s. 2019/2020, nel quale hanno avuto avvio i suddetti corsi per il 

secondo anno del secondo periodo dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, rappresenta 

un’ulteriore opportunità di crescita culturale per il territorio, rispondendo ad una esigenza da esso 

espressa e incrociando una specifica offerta occupazionale in esso presente. 

 Per quanto riguarda le strutture didattiche, diversi lavori di ristrutturazione hanno ridotto le difficoltà 

dovute   al numero insufficiente delle aule; le due palestre al coperto e i campi esterni soddisfano le 
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necessità dell’addestramento sportivo degli alunni, sono presenti, altresì, locali adibiti a laboratori 

linguistico-multimediali, a laboratori di informatica, di matematica, di fisica e di scienze che 

consentono agli alunni di integrare teoria e pratica. Tutte le aule sono dotate di LIM con connessione 

internet. L’Istituto possiede inoltre una Biblioteca, aperta al prestito interno e con sala di lettura per 

il lavoro in sede. L'Istituto pur operando in una realtà difficile e culturalmente deprivata rappresenta 

da anni un baluardo contro l’illegalità ed il malessere. 

Consapevoli dell'importanza formativa che in tale contesto riveste l'istituzione scolastica, il nostro 

istituto cerca di proporre agli studenti percorsi di studio che rispondano sia alle loro esigenze di 

formazione culturale e professionale, sia alle richieste di orientamento/inserimento nel mondo del 

lavoro.  

 

I diversi percorsi formativi realizzati nell'istituto non solo promuovono le conoscenze e le competenze 

degli studenti ma favoriscono anche il loro interesse verso l'esterno, accrescendo in loro la 

consapevolezza delle proprie potenzialità.  

L’istituto “Rosario Livatino” comprende indirizzi dell’Istruzione Professionale, sia con corsi al mattino 

che con corsi serali, indirizzi dell’Istruzione Tecnica e del Liceo Scientifico, Scienze Applicate e 

Sportivo. 

Gli indirizzi professionali offrono, insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di 

conseguire competenze tecnico-professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento 

Servizi Socio-Sanitari  

Gli indirizzi tecnici permettono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili sul 

mercato europeo del lavoro. È possibile frequentare i settori attualmente operati di Amministrazione 

finanza e marketing. 

I corsi IDA operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione degli 

adulti - Napoli Centro e Napoli Est) che si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella  

formazione professionale individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più 

nell’età dell’obbligo, con percorsi formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze 

tecnico - professionali. 

 

LICEO SCIENTIFICO • Scientifico tradizionale 

• Scientifico - opzione scienze applicate (ad 

orientamento sportivo) 

• Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo 

ISTITUTO PROFESSIONALE • Servizi commerciali 

• Servizi commerciali percorso design per la 

comunicazione visiva e pubblicitaria 

• Servizi socio-sanitari 

• Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

ISTITUTO • Amm. Finan. Marketing 



  

TECNICO ECONOMICO • Turismo 

CORSO DI ISTRUZIONE PER 

ADULTI DI II LIVELLO 

• Professionale Servizi socio-sanitari 

 
 

 

2. OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO: PON E PROGETTI 
 

2.1 PON FSE 2014-2020 
 

• Progetto inclusione e disagio 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-457: “Una scuola per tutti” 

• Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-532– Titolo “Migliora-menti” 

• Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-26– "Il Livatino in Europa: “l'Europrogettazione" 

• Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 - "Fuori dai banchi" Inclusione sociale 

• Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-26 - "Marketing e Benessere al Livatino" 

• Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-503 - "Migliora-menti" Competenze di base 

• Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 - "Europrogettazione" Alternanza scuola lavoro 
all'estero 

• Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-1 - "Impresa: benessere e marketing" Alternanza scuola 
lavoro in Italia 

• Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-17 - Titolo Napoli e le sue periferie: patrimoni da 
esplorare, identità da condividere 

• Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-869 Generazioni connesse 

• Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-6 - Mi preparo a diventare cittadino europeo 

• Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 - "Europrogettazione" Alternanza scuola lavoro 
all’estero” 

• Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-343 Titolo Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 

• Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-4 In Europa per l'Europa 
 

2.2 PON FESR 2014/2020 E ALTRI PROGETTI. 

 

• Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11 “Con lo sport divento cittadino del mondo” 
 

• Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018- 188 - "Esplora, crea e condividi" Fesr laboratori 
innovativi 

 

• Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-165 - "WIKILAB" 
 

• E-Twinning Etwinning –“gemellaggio elettronico” – piattaforma elettronica per la 
cooperazione previste dall’azione chiave 2 del programma Erasmus+ (2014-2020). 

 

• Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese con Esperti Esterni Madre-lingua di Lingua 
Inglese appartenenti ad Enti Linguistici Sedi di Esami. 
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2.3 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 

• Talenti in gara 

• Sportello didattico di matematica 

• Progetto di potenziamento della lingua inglese con esperti esterni madrelingua di lingua 

inglese appartenenti ad enti linguistici sedi di esami Cambridge 

• Costruiamo il nostro vocabolario giuridico- economico 

• Una convivenza civile 

• Progetto Erasmus « Dom juan emois» 

• Progetto e sportello di Assistenza Psicologica,  finalizzato a fornire supporto per affrontare i 
disagi emotivi derivanti dall’Emergenza Covid-19, esperta la dott.ssa psicologa Nunziata 
D’Avino. 

 

 
 

 

3.PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
L’Indirizzo Socio-sanitario ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

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

esigenze socio-sanitarie di persone e comunità e per la promozione della salute e del benessere 

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

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

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

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

 

1. OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 
A conclusione del percorso di Istruzione Professionale ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari, oltre 
ad aver raggiunto i risultati di apprendimento comuni, il Diplomato è in grado di: 
 

• individuare i bisogni socio-sanitari delle persone e delle comunità; 
 

• promuovere un corretto stile di vita delle persone grazie alle sue conoscenze e 
competenze relative all’igiene, all’alimentazione e alla sicurezza;  

• collaborare alla gestione dell’impresa socio-sanitaria; 
 

• facilitare la comunicazione e la relazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi;  

• utilizzare i linguaggi delle lingue straniere con particolare riferimento al settore; 
 

• organizzare e realizzare interventi rivolti a persone o comunità che esprimono particolari 
bisogni socio-sanitari;  

• applicare le tecniche di animazione sociale (il gioco, le attività culturali);  
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• relazionarsi con la persona con disabilità e il suo nucleo familiare;  
 

• saper entrare in relazione con strutture pubbliche e private del settore socio-sanitario 

presenti nel territorio anche per orientare gli utenti verso le Strutture che meglio 

rispondono ai loro bisogni; 
 

• utilizzare metodi e strumenti adeguati per conoscere i bisogni socio-sanitari del territorio, 
soprattutto allo scopo di predisporre opportuni interventi; 

 
• raccogliere, conservare e trasmettere, con adeguati strumenti, i dati dell’attività 

professionale anche ai fini del miglioramento della qualità del servizio. 

 

2. OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
• Potenziare le capacità cognitive e l’autonomia nell’apprendimento.  
• Acquisire i linguaggi specifici delle discipline.  
• Acquisire capacità di analisi e di sintesi. 

  
• Acquisire la consapevolezza del ruolo di studente e cittadino: rispetto delle regole, degli altri 

e di sé stessi nel raggiungimento di un obiettivo comune. 
 
• Acquisire la capacità di autovalutazione relativamente al proprio impegno e disponibilità al 

dialogo educativo 
 
• Sviluppare la formazione personale nella prospettiva di una cittadinanza attiva e di una 

cittadinanza globale, anche attraverso la corretta comprensione di culture e stili di vita diversi. 

 
 
 

3.1 QUADRO ORARIO 

III PERIODO DIDATTICO CLASSE V A SOCIO-SANITARIO 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Italiano 3 

Storia 2 

Psicologia 3 

Francese 2 

Inglese 2 

Tecnica amministrativa 2 

Matematica 3 

Diritto e legislazione sociale 3 

Igiene e Cultura medico-sanitaria 

 

3 

 

   

      TOTALE ORE SETTIMANALI    23 
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Causa protrarsi dell’emergenza Covid-19, ciascun docente ha provveduto di concerto con il cdc, ad 

una rimodulazione dell’orario e ad una riprogrammazione delle attività, rispetto a quanto 

programmato inizialmente, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, come è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. Sono state adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

 
 
 
 

4.Presentazione della classe 

 

 

4.1 Composizione della classe nel triennio 
A.S. Classe Numero 

Alunni/e 
Note 

2019/2020 II P.D.  24 TUTTI AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

2020/2021 III P.D. 27       

 

 

4.2 Continuità docenti 

Disciplina 5^ 
CLASSE 

Italiano No 
Storia No 

Inglese Si 

Matematica No 
Francese No 

Cultura e igiene sanitaria No 
Psicologia Si 
Diritto No 

Tecnica amministrativa No 

 

 

4.3 Storia della classe e attuale profilo 

 
La classe , pur nella fluidità degli iscritti nel corso del II periodo didattico, ha conservato un nucleo 

stabile e assiduo per frequenza e impegno. 

Inoltre ha maturato un grado di coesione interna che ha favorito un clima di solidarietà e di fattiva 
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collaborazione tra gli studenti e il corpo docente.  

Nonostante la diversità per provenienza sia geografica che anagrafica, la disparità dei livelli di 

partenza e la variegata capacità di inserimento nel gruppo classe, per quasi tutti l’esperienza 

scolastica ha rappresentato un’occasione di crescita personale e culturale oltre che professionale. 

Infatti per quasi tutta la classe è stato possibile un progresso della capacità di orientarsi e di ri-

orientarsi nei diversi contesti sia strettamente didattici che logico-espressivi in senso lato. 

Per la maggior parte di loro il processo di apprendimento è stato supportato da una effettiva 

acquisizione di metodo di lavoro e struttura organizzativa. 

La trasversalità del lavoro svolto dagli insegnanti ha inoltre favorito un’acquisizione di saperi non solo 

settoriali ma che investono la sfera della complessa appartenenza sociale e della consapevolezza 

civile. 

 

 

Attuale profilo della classe 

La classe è formata da N 27 alunni, determinati e consapevoli del percorso educativo/formativo 

intrapreso. Il loro comportamento durante l’anno scolastico è stato generalmente corretto. 

L’attenzione in classe è stata costante e adeguata, la partecipazione da parte di un nutrito gruppo di 

studenti è stata attiva e consapevolmente interessata. La frequenza, soprattutto a causa di motivi di 

lavoro e per qualcuno anche di famiglia e di salute, non è sempre stata regolare, ciònonostante non 

è stato pregiudicato un sereno apprendimento degli argomenti trattati. 

Il clima in classe ha evidenziato capacità di collaborazione e di rispetto sia tra i compagni sia con i 

docenti. 

Il percorso di crescita culturale e professionale, per un buon numero di loro, è stato costante e 

proficuo, portandoli a superare le difficoltà che presentavano e a conseguire man mano risultati 

sempre più soddisfacenti. 

L’acquisizione di tale maturità si è manifestata anche al momento di affrontare lo stravolgimento 

delle metodologie di insegnamento dovute dagli avvenimenti sanitari verificatisi agli inizi di marzo 

2019 e che hanno proseguito per l’anno in corso. Infatti, subito dopo un plausibile breve periodo di 

smarrimento, la classe si è saputa adattare alle innovative modalità di didattica a distanza con una 

frequenza assidua e interessata delle lezioni, riuscendo ad utilizzare al meglio gli strumenti 

informatici messi a disposizione dalla scuola e dal docente. Ottimo è stato il riscontro e la risposta 

alle esercitazioni proposte. Quasi la totalità della classe, ad eccezione di pochi elementi, si è 

impegnata per un’acquisizione consapevole dei vari argomenti trattati, cercando di migliorare i 

risultati per ottenere anche riconoscimenti in termini valutativi degli sforzi fatti. 

Si è provveduto a far acquisire agli alunni un metodo ordinato, autonomo e produttivo, insieme ad 

un adeguato livello di competenze e conoscenze, ma soprattutto un atteggiamento critico delle 

problematiche trattate. 

 

 

 

 

 

7 



  

Per presentare al meglio chi sei 

5.Un documento che racconta te stesso e la tua storia 

 

 
 
 
 

Legge 107/2015, art. 1, commi 28 e 30 

Introduzione del Curriculum dello studente come strumento che raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. Sottolineatura del ruolo del Curriculum 
nell’ambito dell’esame di Stato. 

È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le 

informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche 

svolte nel corso degli anni. 
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Documento 15 Maggio Percordo IDA III periodo didattico classe VAS a.s. 2020-2021 

 

 

6.PIANIFICAZIONE DIDATTICO-FORMATIVA 
 

6.1 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

1. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

2. potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 

3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 

4. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 
2014; 

5. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

 

 

6.2. LA NUOVA DIDATTICA IN PERIOD COVID-19 
 

A partire dal giorno successivo alla sospensione dell’attività didattica in presenza, i docenti, allo 

scopo di continuare a perseguire il compito istituzionale ed educativo connesso al “ fare scuola” e 

per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri studenti, durante l’inaspettata ed 

imprevedibile situazione pandemica, si sono impegnati nel portare avanti il percorso di studio 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti attraverso l’uso della piattaforma digitale G-Suite, 

contenente alcuni applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza, le funzioni del 

Registro elettronico e l’impiego della mail istituzionale personale appositamente creata anche per 

gli studenti. 

 

Per motivi di emergenza sanitaria e di sicurezza per tutta la comunità scolastica, si è pensato di far 

lavorare in DAD il corso serale e di accoglierlo in presenza in seguito all’ultimo DPCM del 16 Aprile 

2021 ; chiaramente alcune ore sono state svolte in FAD ed in modo asincrono. 
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza in accordo con il rispettivo 

Dipartimento disciplinare e laddove è stato necessario, come esplicitato nelle relazioni delle 

singole discipline, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
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Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, nel processo di insegnamento-apprendimento, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle diverse necessità e peculiarità delle 

discipline interessate e alle tematiche trattate, con l’approvazione del Collegio, sono state 

proposte alcune indicazioni comuni al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative 

necessarie per razionalizzare, sistematizzare e, per quanto possibile ottimizzare, entro una cornice 

educativa condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato alla emergenza COVID-19. I docenti 

hanno quindi adottato, declinandoli nel proprio specifico insegnamento, i seguenti strumenti e 

strategie per la didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona: 
 

• videolezioni giornaliere, programmate sulla base dell’orario settimanale in vigore, 
mediante l’applicazione “Meet”; 

 

• invio di materiale, registrazioni video, presentazioni e appunti attraverso il registro 
elettronico o tramite l’applicazione “Classroom” a disposizione della scuola; 

 

• ricezione ed invio di correzioni degli esercizi attraverso la mail istituzionale, oppure tramite 
immagini su Whatsapp o Classroom; 

 

• approfondimenti di argomenti con materiale multimediale e sitografia specifica. 
 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’ attività di recupero si è svolta costantemente in modalità DaD laddove emergevano necessità di 

ulteriori chiarimenti e /o approfondimenti 

 

Tematiche e spunti di riflessione comuni svolti nell’anno scolastico 2020/2021 e individuati dal 
Consiglio di classe per :  
I percorsi interdisciplinari definiti dal C.d.C. sono:  
 

1. Le malattie neurodegenerative   
2. Le dipendenze  
3. Donne e società  
4. L’ infanzia  
5. La comunicazione   
6. La pandemia 

 
 
7.2 Documenti analizzati con il docente di Italiano:  

1) Da I Malavoglia di G.Verga: 
- Prefazione, I vinti e la fiumana del progresso; 
- Capitolo I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; 
- Capitolo XV, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre moderno; 
2) Da Mastro don Gesualdo di G.Verga: 
- Capitolo II, La rivoluzione e la commedia dell’interesse;  
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- Capitolo V, La morte di mastro-don Gesualdo; 
3) Da Il Piacere, di G. D’Annunzio: 
- Capitolo II, Un ritratto allo specchio: Andrea ed Elena Muti 
4) Da Le Vergini delle rocce, di G. D’Annunzio: 
- Libro I, Il programma politico del superuomo 
5) Da Il fanciullino, di G. Pascoli: 
- Una poetica decadente 
6) Da Una vita, di Italo Svevo: 
- Capitolo VIII, Le ali del gabbiano 
7) Da Senilità, di Italo Svevo: 
- Capitolo I, Il ritratto dell’inetto 
8) Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo: 
- Capitolo III, Il fumo 
- Capitolo IV, La morte del padre 
9) Dall’Umorismo, di L. Pirandello: 
- Un’arte che scompone il reale 
10) Da “ il Fu Mattia Pascal”, di L. Pirandello: 
- Capitolo VIII e IX, La costruzione della nuova identita’ e la sua crisi 
- Capitolo XVIII, “Non saprei dire ch’io mi sia” 
11) Da Se questo è un uomo, di Primo Levi: 
- L’arrivo nel Lager 
12) Da L’isola di Arturo, di Elsa Morante: 
- Innocenza, primigenia e razionalita’ laica 
13) Da Una donna, di Sibilla Aleramo: 
- Capitoli XII, Il rifiuto del ruolo tradizionale 

 

7.3 L’Educazione Civica 
Un percorso per formare cittadini responsabili 

 

Premessa 
Da settembre 2020 l’Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, 

a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. Il quadro normativo, definito 

a livello ministeriale, impone che le Istituzioni scolastiche aggiornino i curricoli di istituto e l’attività 

di programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per 

sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Il quadro normativo prevede 

altresì che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 

anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 

ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque 

di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline 

11 



 
 

Documento 15 Maggio Percordo IDA III periodo didattico classe VAS a.s. 2020-2021 

e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di Educazione 

civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida 

ministeriali determinano che l’insegnamento dell’Educazione civica debba svilupparsi  intorno a tre 

nuclei concettuali, a cui possono essere ricondotte diverse tematiche, secondo le seguenti 

indicazioni:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 

tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, 

di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 

della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi) rientrano in questo primo nucleo 

concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare 

i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE.  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 

studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 

concreto.  
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Alla luce delle direttive fondamentali dell’insegnamento dell’Educazione civica si propone una 

programmazione didattico-disciplinare che si estende per l’intero ciclo degli studi superiori e si snoda 

secondo percorsi, di durata annuale, strutturati in base seguenti assi portanti: 

 
2. Educazione alla convivenza 

 
3. Educazione alla Cittadinanza digitale 

 
4. Educazione alla Legalità 

 
5. Educazione alla Salute 

 
6. Educazione all’Ambiente 

 
7. Educazione stradale 

8. Educazione finanziaria ( classi terze, quarte e quinte) 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Ogni percorso, strutturato in base ai suddetti assi portanti e articolato in più tematiche, verrà 
attuandosi tramite un’azione didattica multidisciplinare e interdisciplinare secondo modalità 
concordate dai docenti della classe, prevedendo di utilizzare circa 3/4 ore del monte ore di ciascun 
docente. 
 
 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 
I docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 
 
1. L’interesse suscitato negli allievi; 
2. Le capacità di attenzione dimostrate; 
3. L’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative; 
4. La maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso. 

 
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso si analizzeranno le motivazioni che hanno 
eventualmente impedito l’esito positivo di quanto programmato, riformulando parzialmente o per 
intero il Percorso individuato all’inizio dell’anno. 
 

7.4 PERCORSO PER IL TRIENNIO 

 

FINALITÀ SPECIFICHE PER IL TRIENNIO 
  

1. Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la 
promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza 
delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

2. Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 
favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori 
e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, 
nell’Europa e nel mondo.  
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3. Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 
della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza 
degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

4. Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 
d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 
dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

5. Documentare la realizzazione del percorso. 

 

 
7.5 OBIETTIVI GENERALI PER IL TRIENNIO 

 
Gli obiettivi attesi alla conclusione dell’intero triennio sono individuati nei seguenti punti: 

 

1. essere  consapevoli della  propria  appartenenza ad  una  tradizione culturale, economica e sociale 

che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità; 

2. conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 

3. conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 

prospettiva europea; 

4. sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel quadro di 

riferimento indicato; 

5. acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio 

con il mondo del lavoro. 

 

CLASSE  QUINTA  CONTENUTI: 

 
1. collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;  

2. conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 

 conoscere le principali   tradizioni culturali europee; 

3. comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio; 

4. identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico; 

5. conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei problemi dello 
sviluppo e del sottosviluppo; 

6. conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo. comprendere la necessità della 
convivenza di diverse culture in un unico territorio; 

7. identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico; 
 

8. conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei problemi 
dello sviluppo e del sottosviluppo;  
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9. conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo. 

 

     CLASSE QUINTA TOTALE H 33 

              

 

        PERCORSO 

ARGOMENTI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 33h 

   

 Rispetto e accoglienza: diversità 

Psicologia 2 h  

come ricchezza   

Educazione alla     
convivenza La sovranità in età moderna: 

Storia 2h  

dal suddito al cittadino   

   

       La nazione come concetto 

Storia 2h 

 
storico  

 
  

Educazione alla 
convivenza 

  

Una Gran Bretagna 

 

  

 ‘multiculturale’ Il rifugiato e il Inglese 2 h 

 migrante economico  

   

 
Il lavoro come strumento di 

solidarietà 

Diritto 2 h  
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Educazione Ragione e passione nella 

 Italiano 2 h 

all’affettività filosofia moderna  

   

 Cenni di ordinamento politico 

Diritto 2 h  

italiano   

 L’applicazione della matematica        Matematica 2 h 

Educazione in ambito socio-economico e  

alla legalità statistico  

 Il valore delle regole e dell’etica: 

                Psicologia 2 h  progetto carcere 

 La concezione del potere in età                  Storia 1 h 

 moderna 

   

    Educazione          
finanziaria 

 Il ruolo dello Stato nell’economia: il    
Walfere State       Tecnica amministrativa 2 h 

   

   

   

 Sistema nervoso e danni causati                   Igiene 2 h 

 dall’alcol e da sostanze  

 stupefacenti; danni causati dal                 Psicologia   2h 

 fumo e lotta ai tumori ;  

 concetto di salute  

Educazione   

alla salute                      Igiene 1 h 

 L’illegalità in ambito sportivo: il             
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doping   

 L’ecologia e l’educazione al  

 rispetto ambientale e al 

                    Francese (4h)  

patrimonio storico e artistico   

 della Nazione  

Educazione 

  

  

all’ambiente 

Progetto FAI Psicologia 2h  

   

 L’inquinamento  

   

 Nanotecnologie, computer  

 quantistici e cellule Matematica 1 h 

 

Programmabili 

 
 

                       TOT.     H 33 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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9. GRIGLIA PER ORALE PER L’ESAME DI STATO 

 

Si fa riferimento alla griglia allegata (All. B) all’O.M. n. 10 del 16/05/2020 “Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, 

di cui all’art. 17 comma  

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punte

ggio 

 
I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in    
 

modo estremamente frammentario e lacunoso 1-2 
  

    

Acquisizione dei contenuti II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

3-5 
  

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 
  

e dei metodi delle diverse 
  

    

discipline del curricolo, 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 6-7   

con corretto e appropriato 
  

    

particolare riferimento a IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 8-9   

quelle d’indirizzo 
  

 modo consapevole i loro metodi    
     

 
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
10 

  
 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 
  

     

 
I 

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

  
 

del tutto inadeguato 
  

     

 
II 

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

  
 

modo stentato 
  

Capacità di utilizzare le 
    

 È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo    

conoscenze acquisite e di III 6-7 
  

adeguati collegamenti tra le discipline   

collegarle tra loro 
     

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

8-9 

  

   

 pluridisciplinare articolata   

 
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
10 

  
 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
  

     

 
I 

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

  
 

modo superficiale e disorganico 
  

     

Capacità di argomentare 
II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 3-5   

in relazione a specifici argomenti 
  

    

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

rielaborando i contenuti 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

8-9 

  

acquisiti rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

 
V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
10 

  
 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
  

     

 
I 

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

  
    

      

Ricchezza e padronanza 
II 

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

  

lessicale e semantica, con parzialmente adeguato 
  

    

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

settore, anche in lingua 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

4 

  

straniera settoriale, vario e articolato   

 
V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
5 

  
 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
  

     

 
I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
1 

  
 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
  

Capacità di analisi e 
    

 È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
2 

  

comprensione della realtà II 
  

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
  

in chiave di cittadinanza     
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attiva a partire dalla III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

3 
  

riflessione sulle proprie esperienze personali   

riflessione sulle 
     

 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
   

esperienze IV 4   

personali  riflessione sulle proprie esperienze personali    

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

5 
  

   
 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
  

     

 

 

10.CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E DI ATTRIBUZIONE DEL 
CREDITO 

 
Per i criteri di ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione si fa riferimento  
all’O.M. n. 10 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
 
istruzione per l’anno scolastico 2020-2021” in cui, in particolare, all’art. 3, comma 1a, viene 

stabilito che: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere 

l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto 

legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di 

cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da 

suo delegato”. 

 

Nella stessa Ordinanza si precisa inoltre (art. 3 c. 3) che “Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione 

dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico per l’a.s. in corso, nella stessa O.M., art. 10 comma 1, si 

precisa “Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta” e, comma 2, “Il consiglio di 

classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza”. 

Più precisamente, per la classe quinta del percorso di istruzione per gli adulti di secondo livello si 

sottolinea: in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.  
Il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

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

dell’Allegato A dell’Ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio 

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

misura comunque non superiore a 38 punti.  
Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C all’allegato A all’Ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.  
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito) 

 
 

 
 

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 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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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 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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                            11.INFORMATIVA SU DISCIPLINE 
(Si tenga conto della programmazione rimodulata nota MIUR n 388 del 17-03-2020 causa CO- 
VID19) 

Schede informative su singole discipline 
(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

STORIA 

DOCENTE: MARIO GARGIULO 

 COMPETENZE 

 RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la disciplina: 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni avvenute nel corso del tempo. Acquisire specifiche 

conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva. 

 CONOSCENZE o 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 (anche attraverso UDA o 

 moduli) 

Le trasformazioni sociali della belle époque 

; la politica nella società di massa; le grandi potenze; l’Italia 

liberale di Giovanni Giolitti; la grande guerra; le premesse e le 

cause del conflitto; la guerra di trincea; la crisi e la vittoria degli 

alleati; il dopoguerra e la crisi del 1929;la crisi economica e 

politica in Europa; gli Stati Uniti degli anni venti; dalla grande 

depressione al New Deal; l’Italia fascista; il drammatico 

dopoguerra; il fascismo dalla nascita allo stato totalitario; la 

società fascista e i suoi oppositori. Il movimento femminile: le 

Suffragette. I totalitarismi tra le due guerre. L’Italia post unitaria. 

 ABILITA’: Sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, 

economico, sociale, culturale. Saper usare in maniera  appropriata  

concetti  e  termini  storici  in  rapporto  agli specifici contesti 

storicoculturali. Saper  analizzare  e interpretare documenti e fonti  

storiche  diverse.  Saper  collocare gli eventi nella dimensione 

temporale e  spaziale.  saper cogliere  cause,  implicazioni  e  

interrelazioni  tra  eventi  e processi storici. Saper cogliere le  

problematiche  specifiche dei fatti più significativi delle età 

Contemporanea quali radici  del presente. 

 METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata, schemi, mappe, letture 

ed interpretazioni guidate di fonti documentarie e testi di 

vario genere, compresi discussioni, ricerche 

e  approfondimenti individuali e di gruppo.  
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 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 
Conoscenza degli argomenti di studio, organizzazione 

ed esposizione delle conoscenze in modo corretto e coerente, 

rielaborazione dei contenuti in modo autonomo, operando 

collegamenti consequenziali. 

 TESTI e MATERIALI / 

 STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo, appunti, fotocopie, strumenti 

multimediali, mappe concettuali; Meet Classroom. 
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          DOCENTE: MARIO GARGIULO                ITALIANO

 
 

Comunicazione nella ma- 

drelingua 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Leggere, comprendere, ri- 

scrivere testi scritti lette- 

rari e professionali; 

Individuare ed utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

Competenze di lettura e comprensione di testi continui, non  

continui e misti:  

 

➢ Comprendere il significato letterale e figurato di parole o 

espressioni, e riconoscere le relazioni tra parole o 

espressioni; 

➢ Individuare informazioni date esplicitamente nel testo; 

➢ Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 

implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dal bagaglio culturale personale; 

➢ Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale; 

➢ Ricostruire una parte del testo, integrando più informazioni 

e concetti, anche formulando inferenze; 

➢ Ricostruire il significato globale del testo, integrando più 

informazioni e concetti, anche formulando inferenze; 

➢ Sviluppare un’interpretazione del testo a partire dal suo 

contenuto e/o dalla sua struttura, andando al di là di una 

comprensione letterale; 

➢ Riflettere sul testo e valutarne il contenuto alla luce 

dell’esperienze personali. 

➢ Ricavare informazioni da tabelle, diagrammi e grafici. 

• Competenze di comprensione ed analisi di testi letterari e 

professionali 

• Competenze di Interpretare e commentare testi letterari e 
professionali contestualizzandoli 

• Produzione di scrittura: impostazione ed articolazione 
complessiva del testo 

• Correttezza grammaticale/ sintattica/ lessicale 

• Competenza ideativa 

• Competenza interpretativa/valutativa 

 
COMPETENZE DI STUDIO 

 

• Uso di un metodo di studio personale ed efficace 

• Padronanza dei contenuti 

• Padronanza espositiva 

• Padronanza lessicale 
COMPETENZE MULTIMEDIALI 

 

• Comprensione ed analisi di testi multimediali di diversa natura 
e scopo comunicativo. 
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CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

RIMODULATI 

 

 
 

Lingua, letteratura 

italiana 

STRUMENTI E TECNICHE DELLA LINGUA: 

 

• I diversi tipi di testo in relazione allo scopo comunicativo: struttura 
organizzativa interna; linguaggio specifico; 

• La struttura del testo argomentativo e relative funzioni logiche 

dell’argomentazione; 

• Il linguaggio figurato e l’uso delle figure retoriche; 

• Le tecniche narrative 

 

Modulo 1 La letteratura dal secondo Ottocento al primo Novecento 

• Contesto storico: 

• La letteratura in Italia: Scapigliatura,Verismo e  Decadentismo. 

• Giovanni Verga, la vita, le opere, la poetica. 

• Giovanni Pascoli, la vita, le opere, la poetica 

• Gabriele D’Annunzio, la vita, le opere, la poetica 

• Il Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere, la 

poetica 

• Italo Svevo, la vita, le opere, la poetica 

• Luigi Pirandello, la vita, le opere, la poetica 

 
Modulo 2 La letteratura dal primo al secondo dopoguerra 

• Contesto storico; 

• La letteratura in Italia: la narrativa e la poesia italiana tra gli anni 

Venti e Cinquanta 

• Giuseppe Ungaretti, la vita, le opere, la poetica 

• Eugenio Montale, la vita, le opere, la poetica 

• Primo Levi, la vita, le opere, la poetica 

 

Modulo 3 La letteratura delle donne 
• La presenza delle donne nella letteratura italiana del Novecento 

• Sibilla Aleramo, la vita, le opere, la poetica 

• Elsa Morante, la vita, le opere, la poetica 

 ABILITA’: 

 

Lingua, letteratura 

italiana 

Saper contestualizzare l’evoluzione della cultura letteraria italiana, 

dall’Unità ad oggi anche in relazione ai principali processi sociali, cultu- 

rali, economici, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali degli autori studiati, conte- 

stualizzandoli storicamente. 

Sapere fare la parafrasi e il riassunto. 

Sapere utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale. 

Sapere contestualizzare un testo, individuandone i caratteri specifici e la 

molteplicità dei significati; 

Saper commentare ed interpretare gli aspetti caratterizzanti di un testo alla 

luce della biografia e della poetica del suo autore; 

Sapere padroneggiare la tipologia di testo professionale adatta ad uno spe- 

cifico scopo comunicativo 

Comprendere e rispettare le richieste di una consegna; 

saper organizzare il testo in capoversi e paragrafi; 

saper riassumere un testo; 
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 saper produrre testi di diversa tipologia funzionali all’ambito di studio. 

 Obiettivi raggiunti In relazione a questi descrittori, gli obiettivi sono stati raggiunti solo da un 

ristretto gruppo di alunni che è riuscito a mettere a punto un 

comportamento di lavoro e un metodo di studio autonomo ed efficace, 

sebbene permangano alcune lacune nell’organizzazione interna dei 

contenuti, sia nella dimensione scritta che orale, che non sono riusciti a 

colmare del tutto. 

La maggioranza della classe è riuscita, solo in parte a recuperare le lacune 

pregresse per un comportamento di lavoro non sempre costante e mostrando 

difficoltà nell’ adattarsi al nuovo metodo di studio, continuando a fare 

affidamento soprattutto sulla capacità mnemonica, piuttosto che attivare una 

personale strategia apprenditiva, che attivasse la sistemazione logica ed 

organica dei contenuti proposti. 

 METODOLOGIE: L’improvviso e traumatico lockdown, dovuto alla diffusione della pandemia 

da COVID 19, e la conseguente attivazione della didattica a distanza, ha 

imposto la rimodulazione del Documento di Programmazione in relazione 

alla nuova modalità di erogazione della stessa, così come recita la direttiva 

del MIUR del 17 Marzo2020. La didattica a distanza, utilizza modalità 

nuove, non sostenute da precedenti verifiche e si concretizza nella sua 

quotidianità con il “fare”, lo “sperimentare” sia della proposta didattica che 

nel tipo di riscontro degli allievi. L’esperienza acquisita in questa nuova 

modalità dell’attività didattica, hanno indotto, la docente a modificare, 

parzialmente, la metodologia in relazione all’uso esclusivo di mezzi e 

strumenti digitali a distanza che hanno ridefinito la modalità di fruizione dei 

contenuti proposti, mediante l’utilizzo delle piattaforme istituzionali. Resta 

inteso che, fatti salvi gli obiettivi di competenza del quinto anno, trattandosi 

di un’esperienza educativa e didattica nuova, quanto programmato ad inizio 

anno, ha subito modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 

La metodologia seguita, nel presentare gli argomenti, ha continuato a fare 

leva sulla motivazione, cercando, in fase di presentazione, di suscitare 

l’interesse all'argomento proposto, motivandoli all'attenzione e 

partecipazione con la ricerca, nel presente, di aspetti dell'argomento oggetto 

della lezione. Si è cercato di problematizzare i contenuti per favorire lo 

sviluppo ad un apprendimento critico delle conoscenze e abituare gli 

studenti a distinguere sempre i fatti dalle opinioni. 

Si è dunque privilegiato il dialogo e il dibattito che hanno permesso un 

maggiore coinvolgimento degli alunni. 

 TESTI e 

 MATERIALI / 

 STRUMENTI 

 ADOTTATI: 

Letteratura e lingua italiana: titolo" Letteratura viva vol.3", autori 

Sambugar/ Salà, editore La Nuova Italia; 

Materiali funzionali, scaricati da Internet 
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DOCENTE: CLAUDIA SCHIANO    
MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio ricerca e approfondimento disciplinare 

Correlare le conoscenze ai campi professionali di riferimento. 

Utilizzare i concetti studiati per investigare fenomeni sociali e 

per interpretare dati 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

L’insieme numerico R 

Il concetto di funzione 

Funzioni polinomiali, razionali e irrazionali 

Concetto di finito, infinito, limitato, illimitato. 

Asintoti 

Significato di probabilità 

Probabilità e frequenza 

La Ricerca Operativa 

ABILITA’: Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 

rappresentarle in un piano cartesiano 

Leggere e interpretare i grafici  

Calcolare gli asintoti di una funzione 

Calcolare la probabilità di eventi elementary 

Risoluzione problem di scelta 

METODOLOGIE: Lettura guidata del libro di testo 

Illustrazione di esercizi esemplificativi in classe e su Meet 

Lezioni frontali, in video conferenza e su classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà in debito conto della partecipazione alle 

attività didattiche sia in presenza che a distanza e non si ridurrà 

ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di 

calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi 

ma farà soprattutto riferimento sia alle indicazioni contenute 

nel PTOF sia alle rubriche di competenza definite nelle 

riunioni di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiale didattico ordinario 

Libro di Testo 

Meet 

Classroom 
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FRANCESE 

DOCENTE: MARIAIDA ROSSETTI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi ed 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali; utilizzare i sistemi informativi aziendali 

e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

-Demander  et  dire  la  nationalité; décrire le caractère et le physique de 

quelqu'un; demander et dire l'heure; demander et dire le chemin; 

-La violence contre les femmes: 

-La Première Guerre Mondiale; 

-Une maladie neurogénérative: la maladie d'Alzheimer. 

ABILITA’: Utilizzare una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di 

informazioni (mail, reportistica…); illustrare o raccontare argomenti di 

attualità o di natura professionale; riconoscere qualche aspetto relativo al 

background sociopolitico, culturale ed economico del Paese di cui si studia la 

lingua. 

METODOLOGIE 

: 

Si è privilegiato un approccio comunicativo per l'insegnamento della 

lingua attraverso: 

-Lezione frontale e partecipata; 

-lettura di testi; 

-lavori di gruppo ; 

-lezione multimediale; 

-attività di comprensione e di esposizione orale; 

-esercizi individuali e/ o di gruppo: esercizi di arricchimento lessicali, di 

completamento, trasformazione, collegamento; questionari a scelta multipla / 

a risposte aperte e chiuse. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica sono state precedute da attività formative, con valore 

puramente diagnostico. La valutazione è dovuta non soltanto agli esiti delle 

prove di verifica, ma ha tenuto conto, sulla base dei criteri stabiliti dal PTOF 

dell'Istituto, di fattori quali l' impegno, la diligenza nello svolgimento del 

lavoro domestico, il rispetto delle consegne, la partecipazione al dialogo 

educativo, la capacità di autovalutazione e la progressione nell' apprendimento. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione,schede, materiali prodotti dall’insegnante,materiale 

autentico, visione di documentari, filmati e articoli di giornale in versione 

multimediale, lavagna luminosa, Google Meet, Classroom. 
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

DOCENTE: DI LORENZO PAOLA 

 COMPETENZE 

 RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la disciplina: 

 psicologia generale e 

 applicata 

 

Comprendere ed interpretare bisogni e aspettative del singolo 

individuo; formulare piani di intervento su singole persone o 

gruppi; sviluppare capacità per organizzare un percorso che 

coinvolge soggetti e servizi diversi e che può incontrare ostacoli 

di vario genere, affinando così in itinere, competenze trasversali 

quali quelle relative al problem solving e alla competenza – 

chiave riconducibile a: imparare ad imparare; acquisire 

competenze comunicative, di relazione, di collaborazione e 

capacità di lavorare in gruppo e di valutazione del lavoro svolto. 

 CONOSCENZE o 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 (anche attraverso UDA o 

 moduli) 

•  Alcuni dei principali metodi di ricerca e di analisi del 

‘900 

             La teoria di S. Freud 
•  E. Erikson e il ciclo di vita 

• Melanie Klein e la psicoanalisi infantile 

• Donald Winnicott e l’importanza del legame con la madre 

• La teoria sistemico-relazionale 

• L’Operatore sociosanitario e Il processo d’aiuto 

• L’ascolto empatico 

• Il rapporto con gli utenti e con i familiari 

• L’analisi del caso e le modalità di intervento 

• Il lavoro d’èquipe e di rete 

• Le fasi del progetto 

• Valutazione e verifica 

• I rischi nel lavoro dell’operatore sociale 

• I minori e la condizione delle famiglie 

• Alcune problematiche del disagio infantile 

• Maltrattamenti e abusi 

• Il ruolo dei Servizi 

• I cambiamenti fisici e mentali dell’anziano 

Il morbo di Parkinson 

• Il morbo di Alzheimer 

• Il ruolo dei Servizi e le problematiche dell’istituzionalizza- 

zione degli anziani 

• L’assistenza domiciliare, i centri diurni e le residenze per 

anziani. 

• L’intervento sui soggetti dipendenti 

• Terapia farmacologica 

• I gruppi di auto aiuto 
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 • I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti 

• Le comunità terapeutiche 

• I centri diurni 

• L’intervento sui soggetti diversamente abili 

• Le fasi che preparano l’intervento 

• I tipi di intervento sui comportamenti problema 

• I servizi a disposizione dei diversamente abili 

• Gli interventi sociali 

I servizi residenziali e semi-residenziali 

 ABILITA’: Padroneggiare i concetti fondamentali delle diverse teorie, che 

possono essere utili all’operatore socio-sanitario 

- Riconoscere le principati tappe per realizzare un piano d’inter- 

vento individualizzato nei confronti degli utenti in situazione di 

disagio 

- Identificare gli interventi più appropriati per i soggetti con disa- 

gio e i loro familiari 

- Individuare i principali servizi rivolti agli utenti dei servizi socio 

-sanitari 

- Cogliere gli elementi essenziali insiti nel concetto di integra- 

zione sociale, individuando i principali fattori che la determinano 

 METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata; lezione a distanza integrata con 

percorsi di ricerca personalizzati; video lezioni; creazione di 

apposite piattaforme digitali ed istituzionali atte a favorire la 

relazione e la co-progettazione in itinere tra docenti; creazione di 

classi virtuali; esercizi esemplificativi ed esercizi di comprensione 

e di analisi, prove strutturate e somministrazione di test a risposte 

multiple e a domande aperte. 

 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata sull’interesse verso gli argomenti, sulla 

partecipazione, sull’impegno profuso e sui progressi maturati ri- 

spetto al livello di partenza, sulla conoscenza e sull’uso della ter- 

minologia specifica, sulla comprensione degli argomenti trattati e 

sulla loro produzione, sulle capacità di analisi e sintesi e di fare 

collegamenti. La valutazione ha tenuto altresì conto degli inter- 

venti degli studenti a seguito delle spiegazioni, delle discussioni 

guidate, sui lavori effettuati, sulla correzione dei temi assegnati a 

casa. 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate sulla base della griglia 

di valutazione elaborata dai dipartimenti disciplinari. 

La valutazione terrà conto dei criteri deliberati in sede del Colle- 
gio dei Docenti. 

 TESTI e MATERIALI / 

 STRUMENTI ADOTTATI: 
LIM; piattaforma Gsuite for Education che comprende varie 

applicazioni come Meet, Classroom, ecc.; video di youtube; 

Testo: “La comprensione e l’esperienza “Como-Clemente Danieli 

ed. Paravia; articoli di giornale e riviste specializzate 
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IGIENE E CULTURA MEDICA 

DOCENTE:  RAIMONDO BIANCO 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di 

classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti 

risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini 

di competenze: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• adoperare comportamenti in seno alla collettività atti a 

minimizzare l’impatto ambientale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Principali bisogni dell’utenza e della comunità 

• Organizzazione dei servizi sociali e sanitari 

• Progetti di intervento rivolti a minori, anziani, diversamente 

abili 

• Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse 

dell’utenza e del territorio. 

• Qualifiche e competenze delle figure professionali che 

operano nei servizi 

• Interventi di educazione alla salute: epidemie, pandemie e 

agenti infettivi. Cambiamenti climatici e patologie 

dell’apparato respiratorio. 
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ABILITA’: 1) Riconoscere i bisogni socio sanitari degli utenti 

2) Riconoscere gli ambiti di intervento, i soggetti che 

erogano servizi e le loro competenze 

3) Identificare le metodologie per la rilevazione delle 

informazioni e i fattori che influiscono sugli errori. 

Scegliere gli interventi appropriati ai bisogni individuati 

4) Riconoscere la responsabilità professionale delle 

diverse figure che operano nei servizi 

5) Individuare le modalità più adatte per favorire un sano 

stile di vita 

6) Riconoscere le conseguenze dei cambiamenti climatici 

sulla salute umana. 

METODOLOGIE: Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logi- che), Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, 

interroga- zioni collettive. Lezione multimediale di PPT, di 

video lezioni). 

Le scelte metodologiche saranno dettate dalla necessità di 

coinvolgere e motivare gli allievi al fine di renderli attivi nel 

processo di apprendimento. Si mirerà ad impostare una 

trattazione rigorosa, centrata essenzialmente sullo studio dei 

fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell’ambiente. 

Si partirà da una visione macroscopica dei fenomeni, più 

facilmente verificabile, per giungere a quella microscopica, 

guidando l’allievo a considerare in termini scientifici le 

esperienze della vita quotidiana. Si darà spazio alla lezione 

dialogata oltre che frontale e si privilegeranno esercitazioni di 

schematizzazione dei concetti (mappe concettuali, schemi 

riassuntivi e illustrativi). I contenuti saranno presentati 

seguendo solo in parte la sequenza consigliata dal libro di testo, 

cercando, peraltro, di farne scaturire la scelta dalle motivazioni 

e dagli interessi mostrati dagli allievi e dall’esigenza di trovare 

soluzioni ai problemi che via via si presenteranno. Si favorirà il 

lavoro di gruppo soprattutto nell’attività di ricerca. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La lezione dovrà essere caratterizzata dall’attività corale e 

partecipativa degli allievi, come processo simultaneo di 

insegnamento e di apprendimento. Ciò consentirà una 

quotidiana verifica non solo dal punto di vista cognitivo, ma 

anche del senso di responsabilità, di partecipazione e di 

orientamento dell’allievo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 

 

Documento 15 Maggio Percordo IDA III periodo didattico classe VAS a.s. 2020-2021 

 

 Verifiche formative e sommative saranno effettuate sia in itinere 

che alla fine delle U.D. al fine di ottenere informazioni affidabili 

ed analitiche sull’andamento del percorso programmatico. Si 

potranno, così, attuare necessari rinforzi, mediante l’utilizzo di 

strategie di recupero, per gli allievi per i quali si registreranno 

lacune. 

Strumenti di verifica saranno colloqui orali. Gli allievi saranno 

valutati tenendo conto dei criteri di valutazione delineati nelle 

riunioni di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, Dispense, Schemi, Appunti, LIM, PC, Tablet, 

Smartphone, Aula digitale, Fotocopie, link, appunti scritti, 

videolezioni. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 
DOCENTE: FORTUNATA ESPOSITO 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio- 

sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del 

benessere bio- psico-sociale; - conoscere i servizi sociali e sanitari 

nella aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, le 

fasce sociali più deboli, le attività di animazione socioeducative e 

culturali e tutto il settore legato al benessere; - realizzare, in 

collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a 

tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire 

l’integrazione e migliorare la qualità della vita; - 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. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere: 

- l’assetto organizzagtivo del Servizio Sanitario Nazionale e le 

modalità di intervento a tutela del diritto alla salute; 

- i rapporti tra lo Stato ed altri soggetti pubblici e privati nel sistema 

integrato di interventi e servizi sociali; 

- la disciplina posta a tutela e integrazione dei soggetti in difficoltà: 

disabili, anziani, minori e tossicodipendenti. Il Terzo settore 

- le  malattie infettive: epidemie e pandemie: interventi normativi . 

Comprendere: 

Il ruolo della donna nella famiglia e nel lavoro. Interventi 

normativi; 

 l’importanza della comunicazione e del cocetto di riservatezza in 

riferimento alla  figura professionale dell’operatore sanitario.Il 

codice sulla Privacy 
ABILITA’:  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. Individuare le procedure che portano 

ad entrare in un rapporto di convenzione con un ente pubblico. 

Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli 

professionali. Agire con la dovuta riservatezza ed eticità 
METODOLOGIE: Per sviluppare le capacità di rielaborazione personale ed acquisire 

un adeguato metodo di studio si è fatto ricorso alla lettura, dal libro 

di testo, slide e appunti . Per la trasmissione delle conoscenze 

essenziali e allo scopo di approfondire determinati argomenti e per 

tenere viva l’attenzione degli allievi, si sono proposti una serie di 

problemi da risolvere collegialmente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Si terrà conto tanto del livello raggiunto nell’apprendimento delle 

conoscenze minime quanto del grado di crescita realizzato nel 

comportamento, soprattutto come partecipazione ad un costruttivo 

dialogo educativo sia in presenza che a distanza e non si ridurrà ad 

un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di 

rielaborazione delle conoscenze o mnemoniche degli allievi ma 

farà soprattutto riferimento sia alle indicazioni contenute nel PTOF 

sia alle rubriche di competenza definite nelle riunioni di 

dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

PC, tablet, smartphone, ,libro di testo, documenti 

integrative,slide. La piattaforma G SUITE FOR EDUCATION 

di Google nonché Classroom ( con la creazione di classi 

virtuali) mentre per le videoconferenze si è utilizzato MEET . 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: CATAPANO CARMINA 

 COMPETENZE 

 RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la disciplina: 

• Organizzare e valutare adeguatamente le informazioni 

qualitative 

• Gestire azioni di informazioni e di orientamento 

• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
appartenenza 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

• Facilitare la fruizione di servizi pubblici e privati presenti nel 
territorio 

 CONOSCENZE o 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 (anche attraverso UDA o 

 moduli) 

Il walfare State 

Economia sociale 

I soggetti dell’economia sociale 

Servizi sanitari strutturae loro organizzazione 

La protezione sociale 

Caratteristiche del settore socio sanitario 

 ABILITA’:  

Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative 

imprenditoriali fondate sui suoi valori 

Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, 

associazioni e fondazioni 

Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale 

Individuare le attività che qualificano la responsabilità sociale 

dell’impresa 

Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro 

finalità 

Individuare i settori operativi di un sistema di protezione sociale 

Indicare le caratteristiche degli strumenti di protezione sociale 

Individuare le caratteristiche del settore socio sanitario 

 METODOLOGIE: • Lezione frontale, 

• Lezione partecipata, 

• Discussione guidata, 

• Esercitazioni individuali e di gruppo guidate 

• Dad con attività sincrona e asincrona 

 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto del grado di raggiungimento 

degli obiettivi comportamentali (impegno, interesse e 

partecipazione durante l’anno e nella didattica a distanza), 

degli obiettivi cognitivi e metacognitivi 

 TESTI e MATERIALI / 

 STRUMENTI ADOTTATI: 
PC,tablet,smartphone,calcolatrice,libro digitale,libro di 

testo,documenti integrativi. 

La piattaforma G SUITE FOR EDUCATION di Google nonché 

Classroom ( con la creazione di classi virtuali) mentre per le 

videoconferenze si è utilizzato MEET . 
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LINGUA INGLESE 
DOCENTE: CIOCCIA ANNA 

 

 COMPETENZE 

 RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversifi- 

cati e coerenti con i settori di indirizzo. 

Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera per interagire in 

ambiti di studio e di professione. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ri- 

cerca e approfondimento disciplinare. 

 CONOSCENZE o 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 (anche attraverso UDA o 

 moduli) 

The Social work profession - Gerontology social workers - Health 

care social workers - 

Family services social workers - Mental health social workers 

The Convention on the Rights of the Child and Adolescent 

The world of adolescence – Addictions (The Definition of 

Alcoholism)  

The world of ageing - Alzheimer’s disease; Parkinson’s 

Women and Society 

The importance of Communication 

Infectious diseases: epidemics and pandemics 

Pandemics: Covid 19 

Educazione civica:  

Slavery and colonialism 

 ABILITA’: Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opi- 

nioni sia in forma orale sia in forma scritta in diversi contesti utiliz- 

zando una o più lingue straniere 

Cogliere i punti principali di un discorso e/o di un testo sia su temi 

personali e sociali che inerenti il proprio campo di specializzazione 

Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni comunicative 

Riassumere in maniera adeguata informazioni desunte da articoli e 

scrivere testi relativi agli argomenti trattati 

Gestire la comunicazione in vari contesti 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti mul- 

ticulturali 

 METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata / Lezione in modalità didattica a di- 

stanza DAD(nel periodo di interruzione in presenza a causa 

dell’emergenza da Covid 19) e DDI (didattica digitale integrata) 

Utilizzo piattaforma G suite for Education - google classroom e 

google meet 

Letture di testi 

Risoluzione di test e di esercizi esemplificativi  

Problem solving 

Lezione multimediale 

Cooperative- learning 

Produzione di testi scritti su argomenti noti 

Produzione di testi orali su argomenti noti 

Esercitazioni in classe e domestiche 



 

 

Documento 15 Maggio Percordo IDA III periodo didattico classe VAS a.s. 2020-2021 

 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 

1) Livello di competenze raggiunto ed in quale misura l'obiettivo è 

stato raggiunto. 

2) Verifica della validità e dell'efficacia di tale insegnamento. 

 Le verifiche si sono articolate in prove scritte ed orali. La produzione 

orale, oltre alle interrogazioni, è stata verificata attraverso qualsiasi 

intervento in lingua dell'allievo. 

La valutazione finale si è basata fondamentalmente sui seguenti punti: 
1) valutazione delle singole prove scritte e orali; 

2) livello di preparazione di partenza degli allievi; 

3) livello delle competenze raggiunte; 

4) integrazione con altri elementi quali, socializzazione, comportamento, 

partecipazione, impegno, interesse e metodo di studio dell'allievo. 

 TESTI e MATERIALI / 

 STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo: New A Helping Hand di Bernardini, casa ed. HOE- 

PLI 

Discussioni guidate e libere Test 

strutturati e semi-strutturati 

Utilizzo di supporti tecnologici ( smartphone – tablet - PC - LIM) 

Utilizzo di materiale didattico e autentico 

Fotocopie 

Dizionario per l’arricchimento lessicale e ortografico. 
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12.APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il presente documento viene approvato all’unanimità dall’intero Consiglio di Classe 
 

 

Docente Materia 
BIANCO RAIMONDO IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
CIOCCIA ANNA INGLESE 
CATAPANO CARMINA TECNICHE AMMINISTRATIVA E SOCIALE 
DI LORENZO PAOLA PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
ESPOSITO FORTUNATA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
ROSSETTI MARIA IDA FRANCESE 
GARGIULO MARIO  ITALIANO E STORIA 
SCHIANO CLAUDIA  MATEMATICA 

 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                     Prof.ssa Maddalena De Masi                                                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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 ALLEGATI AL DOCUMENTO di cui costituiscono parte integrante: 

 
1 Relazioni finali per singola disciplina 
2 Programmi dei singoli docenti 
3 Testi ed opere oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

letteratura italiano 
4 Argomenti per gli elaborati assegnati ai candidati da discutere in 

sede di colloquio orale 

  


