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1. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali – Settore Servizi 

Socio-Sanitari 
L’identità degli istituti professionali (Vecchio Ordinamento ai sensi del D.P.R. n.87/2010) è 

connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che 

consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 

operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione:asse  dei  linguaggi,  matematico,  scientifico‐tecnologico,  storico‐sociale.  Gli  studenti  

degli  istituti professionali  conseguono  la  propria  preparazione  di  base  con  l'uso  sistematico  di  

metodi  che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti 

formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno 

l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, 

mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di 

servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

L’Istruzione per gli adulti – IDA 

Il punto innovativo del nuovo sistema di istruzione degli adulti è la valorizzazione del patrimonio 

culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della storia individuale di ciascun 

iscritto, mediante la stipula di un Patto formativo, con il quale verranno riconosciuti i saperi e le 

competenze formali ed informali posseduti. 

Il percorso è suddiviso i tre periodi didattici di cui il primo corrispondente al primo biennio 

dell’istruzione secondaria superiore, il secondo al terzo e quarto anno, il terzo periodo al quinto anno. 

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei saperi e 

delle competenza previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria 

tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da 

parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 
 
PECUP 

Il profilo del settore Servizi socio-sanitari si caratterizza per una cultura tecnico‐professionale 

checonsente di  operare efficacemente in  ambiti  connotati  da processi di innovazione tecnologica 

eorganizzativa in costante evoluzione. 

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

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

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

psico- sociale. 
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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. 

Il tecnico dei servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio dei tre Periodi di 

istruzione di II Livello, acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 

specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie di persone, comunità, fasce deboli. 

È molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado 

gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di 

interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il 

privato sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. 

Il “Tecnico dei servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o 

comunità. L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio 

nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le 

problematiche relative alle fasce sociali più deboli. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo periodo, in funzione 

orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi all’obbligo di 

istruzione; si sviluppano, nel secondo periodo e terzo periodo, con gli approfondimenti necessari per 

sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di studio e di lavoro. Le competenze acquisite dagli 

studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione che ne risulta progressivamente potenziato. Le discipline di 

indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare 

all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 

all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 

comportamenti socialmente responsabili che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di 

vita e di lavoro. 

 

IPSS “Matilde Quattrino” 

Percorsi di secondo livello 
I percorsi di cui all’art. 4 comma3, lettera a), b), c),del D.P.R.29 ottobre 2012, n. 263, hanno 

rispettivamente un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale e 

alle singole aree di indirizzo. 

Di seguito si riporta il quadro delle attività e insegnamenti dell’area generale e comuni agli 

indirizzi dei settori: 
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“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Quadro orario 
 

 
ASSI 

CULTURALI 

 

 
Classe 

Concorso 

 
 

DISCIPLINE 

 Ore 

 Primo 
periodo 

didattico 

  Secondo 

periodo 

didattico 

  Terzo 
periodo 

didattico 

  I II Tot   III IV Tot   Tot 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

A-12 
Lingua e letteratura 

italiana 
99 99 198 99 99 198 99 

A-24 Lingua inglese 66 66  132 66 66  132   66 

ASSE 

STORICO- 

SOCIALE- 

ECONOMICO 

A-12 Storia  99  99 66 66  132   66 

A-46 Diritto ed Economia 66 
 

66 
    

ASSE 

MATEMATICO 
A-26/A-47 

A-27 
Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

ASSE 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

 

A-50 
 

Scienze integrate 
 

99 
  

99 
    

  Religione Cattolica o 

attività alternative 

  
33 

  
33 33 

  Totale ore di attività e 

insegnamenti generali 

  
825 

  
693 363 

  Totale ore di attività e 

insegnamenti di indirizzo 

  
693 

  
825 396 

  Totale complessivo ore   1518   1518 759 

 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività 

e insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato 

ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 



5  

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO CORSI SERALI - 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Quadro orario 

 

 
Cl. 

Conc. 

 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo 

periodo 

didattico 

Secondo 

periodo 

didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

I II Tot III IV Tot Tot 

A-20 

A-27 
Scienze integrate Fisica 66  

66 
    

A-34 
Scienze integrate 

Chimica 

 
66 66 

    

A-18 Scienze umane e sociali 99 99 198     

B-23 * di cui in compresenza 33 33 66     

 

A-17 
Elementi di storia ed 

espressioni grafiche 

dell’arte 

 

66 
  

66 

    

B-23 * di cui in compresenza 33  33     

A-29 Educazione musicale  66 66     

B-23 * di cui in compresenza  33 33     

B-23 Metodologie operative**  99 99 66  66  

A-24 Seconda lingua straniera 66 66 132 66 66 132 66 

A-15 
Igiene e cultura medico- 

sanitaria 

   
99 99 198 99 

A-18 
Psicologia generale ed 

applicata 

   
99 132 231 99 

A-46 
Diritto e legislazione 

sociosanitaria 

   
66 66 132 66 

A-45 
Tecnica amministrativa 

ed economia sociale 

    
66 66 66 

 Totale ore di indirizzo   693   825 396 

B-23 * di cui in compresenza   132     
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ISTRUZIONE PER GLI ADULTI - CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) 
Con l’anno scolastico 2014/2015 hanno preso avvio i nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli 

Adulti (CPIA). I nuovi centri svolgeranno le funzioni finora realizzate dai Centri Territoriali 

Permanenti (CTP) e dalle Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali. Possono iscriversi ai CPIA: 

● Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono 

conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

● Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione; 

● Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana. 

● I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni. 

Nel nostro istituto i corsi di istruzione per adulti dei CPIA, sono organizzati: 

● Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico). 

 

Percorsi di istruzione di secondo livello 
A partire dall’A.S. 2015/2016 è stato attivato presso il nostro istituto il corso serale relativo al 

seguente indirizzo: Servizi socio-sanitari. 

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di 

istruzione professionale. 

Sono articolati in tre periodi didattici correlati alla struttura ordinamentale della scuola 

secondaria di II grado: 

● primo biennio o primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, 

in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

● secondo biennio o secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in 

relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

● quinto anno o terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 

tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

L’orario complessivo è pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti professionali con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei saperi e 

delle competenza previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria 

tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da 

parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 

Il "Tecnico dei servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 

interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o comunità. 

L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio nelle 

aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le 

problematiche relative alle fasce sociali più deboli. 

Il punto innovativo del nuovo sistema di istruzione degli adulti, è la valorizzazione del 

patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della storia 

individuale di ciascun iscritto, mediante la stipula di un Patto formativo, con il quale verranno 

riconosciuti i saperi e le competenze formali ed informali posseduti. 
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Riportiamo una breve 

sintesi: Chi può iscriversi 

a) Coloro che hanno compiuto i 18 anni d’età anche con cittadinanza 

non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione 

b) Coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 

L'iscrizione è garantita prioritariamente a coloro che intendono 

conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello già 

posseduto, ferma restando la possibilità a fronte di motivate 

necessità di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l’iscrizione 

anche agli adulti già in possesso di un titolo di studio conclusivo dei 

percorsi del secondo ciclo. 

Tipologie di scuola 
Si può scegliere l’iscrizione al percorso attivato: 
- servizi socio-sanitari 

 

Tempistica 

Di norma entro il 31 maggio a.s. e comunque non oltre il 15 
ottobre a.s.. In casi eccezionali sarà possibile accogliere le richieste 

di iscrizione pervenute oltre il termine. 

Modalità di presentazione 

della domanda 

Esclusivamente cartacea. Si utilizza il Modello predisposto dalla 

scuola 

Dove presentare la 

domanda 

a) presso il nostro istituto 
b) presso la sede del CPIA . 

 
Ammissione ai periodi 

didattici 

All'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il 

periodo didattico al quale chiede di essere ammesso. Il periodo 

didattico a cui viene effettivamente ammesso è formalizzato nel 

patto formativo individuale ad esito della procedura di 

riconoscimento dei crediti. 
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LA CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 7 allievi e 10 allieve, risulta abbastanza eterogenea per età, conoscenze 

pregresse e per interessi individuali. All’interno della classe è inserita anche un’alunna disabile, seguita 

per 18 ore dalla docente di sostegno. Nel corso dell’anno, 3 alunne ed 1 alunno hanno abbandonato, 

per motivi differenti, il corso di studi frequentato. 

Dal punto di vista didattico, gli allievi e le allieve hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo, mostrando un buon interesse per le varie discipline e le problematiche affrontate, pur 

manifestando differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenza 

operativa. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato, nel complesso, un livello di preparazione 

soddisfacente e sono risultati motivati allo studio e al raggiungimento di buoni risultati. Per alcuni di 

questi,  nonostante  le  attività  di  recupero  messe  in  atto  dai  docenti,  permangono  fragilità  nella 

preparazione di base di qualche materia. 

Tutti i componenti della classe si trovano nella condizione di studenti-lavoratori e, pertanto, hanno 

dovuto affrontare non poche difficoltà nel conciliare gli impegni di lavoro, familiari e di studio; 

nonostante ciò, il Consiglio di Classe ha rilevato una apprezzabile coerenza nell'intraprendere e nel 

concludere il percorso scolastico, affrontato complessivamente con una partecipazione 

sufficientemente attiva ed un impegno buono dagli studenti. 

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 e le conseguenti misure di sicurezza 

adottate dal Governo hanno reso spesso difficoltoso il normale svolgimento delle attività didattiche, 

poiché non tutti gli studenti sono stati in grado di prendere parte con costanza alla didattica digitale 

integrata. Il corpo docente è sempre venuto incontro alle esigenze degli studenti, utilizzando le TIC e 

le modalità di connessione previste dal regolamento scolastico, portando a compimento, nella quasi 

interezza, i programmi previsti e raggiungendo quasi tutti gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Oltre alle tradizionali lezioni frontali, non essendo possibile, a causa della emergenza pandemica 

in atto, poter visitare in presenza le strutture appartenenti agli Enti del Terzo Settore presenti nel 

territorio, la classe ha partecipato a vari incontri ON LINE con le varie associazioni di promozione 

sociale che si occupano di disabilità, inclusione sociale, accoglienza dei migranti, terza età; ascoltando 

le loro storie ed esperienze maturate sul campo socio sanitario, gli studenti hanno potuto porre agli 

operatori una serie di domande da cui sono scaturite le motivazioni, l’umanità, la sensibilità e 

l’impegno    professionali    che    saranno    preziose    ed    utili    nel    futuro    percorso    di    OSS. 
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STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

N
o ALUNNO Provenienza 

1 BASILOTTA LORENZO II Periodo 

2 GAGLIANO* NUNZIA II Periodo 

3 GIORDANO BENEDETTO II Periodo 

4 GRILLO* SALVATORE II Periodo 

5 HASNAOUI ZOHRA II Periodo 

6 KANDE MAUDO II Periodo 

7 LABROZZO KESSEDY II Periodo 

8 LACANEA EMANUELA II Periodo 

9 LARGANÀ* ORNELLA II Periodo 

10 LIBRO OLISÈ II Periodo 

11 LOMBARDO ANDREAS II Periodo 

12 NINFOSI LUANA II Periodo 

13 RAUSA* FILIPPA II Periodo 

14 ROSSORE FABIANA II Periodo 

15 SCHILLACI STELLA II Periodo 

16 TANDURELLA NIKI II Periodo 

17 TUÈ SILVANA II Periodo 

 

 * i su ddetti allievi n on hanno f requentato per l’intero anno scolastico e non sono stati scrutinati   

neanche il primo quadrimestre 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 13 // // 13 

2019/20 13 5 // 18 

2020/21 18 // 1 // 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 

MURELLA ROSSELLA 

PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 

LICENZIATO MARIA TERESA 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 

FERRARO ENNIO 

LINGUA INGLESE ELETTRICO GIUSEPPA 

LINGUA FRANCESE ELIA MANDRI ANISABELLA 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

OLIVERI SALVATORE DOMENICO 

MATEMATICA MIRITELLO FRANCESCO 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

ESPOSITO GISELLA 

SOSTEGNO LUNARDO MARIA 

Rappresentanti Alunni LOMBARDO ANDREAS 

ROSSORE FABIANA 
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4. ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I 

PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

-Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, 

sociali; 

-Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

‐Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell'ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo; 

-Utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

-Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali; 

-Individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione 

in rete; 

-Utilizzare le reti e gli strumenti 

-Promuovere l’accoglienza e 

l’integrazione del soggetto più debole 

(anziano, disabile, soggetto 

svantaggiato, vittima di bullismo o di 

violenza di genere, minori) in tutti gli 

ambienti sociali: scuola, famiglia, 

luoghi di lavoro, centri di 

aggregazione, etc; 

-Contribuire alla costruzione di un 

pensiero sociale unico, che sostenga 

sempre l’uguaglianza e le pari 

opportunità tra gli individui e il 

superamento definitivo di ogni tipo di 

diversità; 

-Sostenere risolutamente l’importanza 

di formare generazioni di ogni età che 

abbiano una forte coscienza civica, 

attraverso la promozione dei valori 

fondanti della società, a partire dalla 

legalità, al fine di ostacolare e 

prevenire l’insorgenza di ogni tipo di 

cultura mafiosa; 

-Rafforzare il legame tra scuola e 

territorio attraverso gli eventi di 

formazione e sensibilizzazione con 

varie strutture socio sanitarie al fine di 

rafforzare il senso di appartenenza 

degli studenti e di potenziare, 

migliorare e aggiornare 

professionalmente il servizio 

sociosanitario; - 

Promuovere e rafforzare la parità di 

genere nei diversi ambiti: scolastici, 

educativi, civili, politici, economici e 

sociali; 

-Conoscere, tutelare e valorizzare 

l’ambiente in cui si vive e 

l’ecosistema; 

-Psicologia generale e 

applicata 

-Letteratura italiana e 

Storia 

-Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

-Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

-Lingua Inglese 

-Lingua Francese 

- Matematica 
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informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 
-Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 

-Padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

-Individuare i problemi attinenti al 

proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli 

altri; 

-Utilizzare strategie orientate al 

risultato, al lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere responsabilità 

nel rispetto dell'etica e della 

deontologia professionale; 

-Compiere scelte autonome in 

relazione ai propri percorsi di studio e 

di lavoro lungo tutto l'arco della vita 

nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente; ‐Partecipare attivamente 
alla vita sociale e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario. 

-Riconoscere lo stretto legame tra il 

benessere umano e la salute dei 

sistemi naturali; 

-Sostenere l’impegno globale dalla 

lotta alla fame ed all’eliminazione 

delle disuguaglianze, dalla tutela delle 

risorse naturali all’affermazione di 

modelli di produzione e consumo 

sostenibili; - 

Favorire la coscienza allo Sviluppo 

Sostenibile che, attraverso lo studio 

della globalizzazione e dell’eco- 

sostenibilità, si propone di formare e 

consolidare una vera coscienza 

ecologica. 

 

SPECIFICHE  INDIRIZZO - La professionalità      Psicologia 

Gli studenti, a conclusione del 
                                 
                                       Igiene 

percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, 
     :  ’                      

procedure, simboli, linguaggi e valori, 
Diritto 

dovranno: ma anche identità e senso di Inglese 

-Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani; 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: 

sociali,culturali,scientifici,economici, 

tecnologici; - 

Utilizzare gli strumenti culturali e 

appartenenza ad una comunità 
professionale, che riflettano una 

visione etica della realtà, un modo di 

agire per scopi positivi in relazione ad 

esigenze non solo personali ma 

comuni. 

- Il diritto alla salute; 

-Le disabilità e le comunità-alloggio: 

elaborazione di percorsi e progetti per 

gli anziani, i malati e i soggetti fragili; 

-I bisogni e le problematiche 

specifiche dell’anziano, delle persone 

Francese 
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metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; - 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

-Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio; - 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di 

riferimento; -Adottare 

metodologie e strumenti operativi 

opportuni, collaborando a rilevare i 

bisogni dell’utenza e a predisporre 

progetti individuali, di gruppo e di 

comunità;  - 

Gestire azioni di 

informazione/orientamento per 

facilitare l’accesso e la fruizione dei 

servizi territoriali, sia pubblici che 

privati; 

-Cooperare alla promozione di stili di 

vita rispettosi di corrette norme 

igieniche, alimentari e di sicurezza, a 

tutela del diritto alla salute e del 

benessere bio-psico-sociale 

dell’individuo; 

-Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e 

culturale; 

-Realizzare azioni, in collaborazione 

con altre figure professionali, a 

sostegno/tutela della persona 

diversamente abile e della sua 

famiglia, favorendone il ben-essere, 

l’integrazione e il miglioramento 

della qualità di vita; 

-Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso linguaggi 

con disabilità, della persona con 

disagio psichico, dei nuclei familiari 

in difficoltà. 

-L’ascolto attivo; 

-Conoscere le caratteristiche 

fondamentali della senescenza; 

 

-I caratteri distintivi delle disabilità e 

individuazione di progetti per 

l’integrazione sociale dei 

diversamente abili; 

 

-Individuare i tratti distintivi di: 

psicosi infantile, paralisi cerebrali, 

demenze, diabete, sindrome di Down 

e cardiopatie. 

 

-Le difficoltà della quotidianità  nel 

periodo di quarantena a causa del 

COVID-19 
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e sistemi di relazione adeguati; 
-Avvalersi di metodi e strumenti di 

valutazione/monitoraggio della 

qualità del servizio erogato, 

nell’ottica del miglioramento e della 

valorizzazione delle risorse. 

  

 

 

 

5. PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE- 

CONTENUTI - ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
 

 

 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Il Diplomato di 

istruzione 

professionale 

dell’indirizzo 

“Servizi socio- 

sanitari” possiede le 

competenze 

necessarie per 

organizzare ed 

attuare interventi 

adeguati alle 

esigenze socio- 

sanitarie di persone e 

comunità, per la 

promozione della 

salute e del 

benessere bio-psico- 

sociale. 

- Acquisire una 

mentalità aperta ad 

uno scambio di 

esperienze. 

- Promuovere il 

rispetto e la 

collaborazione nei 

rapporti 

interpersonali e 

intrapersonali. 

- Sviluppare uno 

spirito di 

adattamento a 

valori e situazioni 

nuove. 

- Astrarre, 

collegare e 

coordinare valori di 

un sistema. 

- Individuare 

soluzioni corrette ai 

problemi 

organizzativi; 

-Valorizzare 

l’apporto 

scientifico e 

tecnologico alla 

costruzione del 

sapere che abituano 

al rigore, all’onestà 

intellettuale, alla 

libertà di pensiero, 

alla creatività, alla 

-Saper collaborare 

alla rilevazione 

dei bisogni socio- 

sanitari del 

territorio 

attraverso 

l’interazione con 

soggetti 

istituzionali e 

professionali; 

- Rapportarsi ai 

competenti Enti 

pubblici e privati 

anche per 

orientare l’utenza 

verso idonee 

strutture; 

- Intervenire nella 

gestione 

dell’impresa 

sociosanitaria e 

nella promozione 

di reti di servizio 

per attività di 

assistenza e di 

animazione 

sociale; 

-Interagire con gli 

utenti del servizio 

-Valorizzazione 

della cultura del 

lavoro, intesa 

nella sua 

accezione più 

ampia: 

l’insieme di 

operazioni, 

procedure, 

simboli, 

linguaggi e 

valori, ma anche 

identità e senso 

di appartenenza 

ad una comunità 

professionale, 

che riflettono 

una visione 

etica della 

realtà, un modo 

di agire per 

scopi positivi in 

relazione ad 

esigenze non 

solo personali 

ma comuni. 

-La ricerca di 

principi e valori 

condivisi. 

- La dignità 

della persona 

umana come 

presupposto 

-La laboratorialità 

come espressione 

del valore del 

lavoro allo scopo 

di imparare 

lavorando; 

-apprendimento in 

modo attivo, 

coinvolgente, 

significativo ed 

efficace 

-Lezione frontale e 

condivisione di 

opinioni e pareri; 

-Esperienze sul 

campo prodotte 

dagli studenti; 

- Confronto e 

discussione su 

problemi e ricerca 

delle soluzioni. 
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 collaborazione. e predisporre 

piani 

individualizzati di 

intervento; 

-utilizzare metodi e 

strumenti di 

valutazione metodi 

e strumenti di 

valutazione e 

monitoraggio della 

qualità del servizio 

erogato nell’ottica 

del miglioramento 

e della 

valorizzazione 

delle risorse 

comune. 
- L’inclusione 

sociale di 

persone, 

comunità e 

fasce deboli. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

LETTERATURA 

ITALIANA E 

STORIA 

 

Attraverso lo studio 

della Letteratura 

Italiana e della storia 

contemporanea lo 

studente sarà in grado 

di orientarsi nel 

panorama storico, 

politico, sociale, 

artistico, letterario del 

XX secolo. 

- Acquisire 

abilità di 

individuazione e 

continuità logica 

tra i vari 

fenomeni 

storico-sociali 

secondo i 

rapporti 

causa/effetto 

-Correlare il 

pensiero 

culturale con il 

contesto storico, 

sociale, 

economico e 

ideologico del 

periodo storico- 

letterario preso 

in esame (1870- 

1950). 

-Comprendere e 

conoscere i tratti 

essenziali delle 

principali 

correnti letterarie 

e saperne 

evidenziare 

-Saper 

contestualizzare i 

periodi letterari e gli 

autori studiati. 

-Dimostrare di aver 

compreso le linee 

guida del pensiero, 

della poetica e delle 

corrispondenti 

scelte linguistiche e 

stilistiche dei 

protagonisti del 

panorama letterario 

italiano. 

- Essere in grado di 

contestualizzare i 

fenomeni storici e 

saper mettere in 

relazione le 

conseguenze 

storico-politiche e 

socio-economiche. 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

-Il contesto 

letterario e storico- 

economico in 

Italia e in Europa 

dal 1870 al 1950. 

-Le principali 

correnti letterarie 

ed i  principali 

esponenti della 

letteratura Italiana: 

L’Espressionismo, 

il Decadentismo: 

D’Annunzio e 

Pascoli; la 

Letteratura della 

crisi, Poesia pura 

ed Ermetismo: 

Montale e 

Ungaretti; il 

Verismo e Verga. 

Il Novecento: Italo 

Svevo e Luigi 

Pirandello. 

-Principali eventi 

storici dal 1870 al 

1950, con 

particolare 

riferimento alle 

Studio degli 

argomenti 

attraverso 

l’utilizzo di 

lettura di testi, 

dispense, mappe 

concettuali, 

brani schematici, 

filmati, tracce 

video e audio, 

cartine geo- 

storiche, atlante 

storico film e 

documentari 

storici. 

Brainstorming 

Peer to peer, 

Cooperaive 

learning 
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 caratteristiche 

comuni e 

differenze. 

-Conoscere il 

pensiero, la 

poetica e le 

scelte stilistiche 

dei letterati 

trattati nel 

contesto di 

riferimento. 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

- Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi di 

vario tipo. 

- Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

- Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali. 

vicende storico- 

politiche che 

riguardano l’Italia 

nel contesto 

europeo e 

mondiale: la 

cultura positivista; 

la seconda 

rivoluzione 

industriale; l’Italia 

giolittiana; la 

Belle Epoque; la 

società di massa; 

la Prima guerra 

mondiale; la 

Rivoluzione 

Russa; la 

situazione italiana 

sociale e politica 

nel dopoguerra; 

l’ascesa del 

fascismo; il 

nazismo e Hitler; 

la Seconda guerra 

mondiale. La 

Shoà. 

 

PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 
 

Attraverso lo studio 

della Psicologia 

Generale e Applicata 

lo studente imparerà a 

sviluppare ed 

esprimere le proprie 

qualità di relazione, 

comunicazione, 

ascolto, cooperazione 

e senso di 

responsabilità 

nell'esercizio del 

proprio ruolo e a 
svolgere la propria 

attività operando in 

équipe e integrando le 

proprie competenze 

con le altre figure 

professionali, al fine di 

erogare un servizio di 

- Facilitare la 

comunicazione 

tra persone e 

gruppi, 

attraverso 

linguaggi e 

sistemi di 

relazione 

adeguati. 

- Utilizzare le 

principali 

tecniche di 

animazione 

sociale, ludica e 

culturale. 

- Realizzare 

azioni a sostegno 

e a tutela delle 

persone in 

difficoltà e delle 

loro famiglie, per 

favorire 

l’integrazione e 

migliorare la 

-Identificare le 

caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensionali 

della condizione di 

benessere psico- 

fisico-sociale. - 

Valutare i bisogni e 

le problematiche 

specifiche del 

minore,dell’anziano, 

della persona con 

disagio psichico, dei 

nuclei familiari in 

difficoltà. - 

Valutare le 

caratteristiche e le 

funzioni dell’ascolto 

attivo. -Identificare 

gli elementi e le fasi 

di elaborazione di 

un progetto 

d’intervento 

personalizzato. - 

L’importanza 

della formazione 

psicologica per 

l’operatore socio- 

sanitario. 

Le principali 

teorie psicologiche 

a disposizione 

dell’operatore 

socio-sanitario: 

teorie della 

personalità; teorie 

della relazione 

comunicativa; 

teorie dei bisogni; 

la psicologia 

clinica e le 

psicoterapie; 

la ricerca in 

psicologia. 

Il lavoro in ambito 

socio-sanitario: i 

vari servizi, le 

figure 

Lezione frontale 

per la 

presentazione 

dell’argomento; 

consultazione 

del materiale 

fornito dal 

docente e di altri 

eventuali 

appunti e mappe 

concettuali; 

collegamento 

con argomenti 

già noti; 

confronto e 

discussione su 

problemi 

eventualmente 

emersi. 
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qualità. qualità della vita. 
- Collaborare 

nella gestione di 

progetti e attività 

dell’impresa 

sociale. - Gestire 

azioni di 

informazione ed 

orientamento 

dell’utente per 

facilitare 

l’accessibilità e 

la fruizione 

autonoma dei 

servizi pubblici e 

privati presenti 

sul territorio. 

Individuare 

modalità 

comunicative e 

relazionali adeguate 

alle diverse 

tipologie d’utenza. 

professionali, i 

principi 

deontologici, i 

rischi (burnout 

syndrome). 

Gli strumenti 

dell’OSS: la 

relazione di aiuto, 

le abilità di 

counseling, la 

realizzazione di un 

piano di intervento 

individualizzato. 

L’intervento sui 

nuclei familiari e 

sui minori: 

violenza assistita, 

separazioni 

coniugali 

conflittuali, 

sindrome da 

alienazione 

parentale. 

L’intervento sugli 

anziani: demenza 

di Alzheimer, 

demenza fronto- 

temporale, 

demenza a corpi di 

Lewy; demenze 

vascolari; 

Parkinson. 

L’intervento sui 

soggetti 

tossicodipendenti 

e alcoldipendenti. 

 

IGIENE E 

CULTURA 

MEDICA 
 

Attraverso lo studio di 

Igiene e Cultura 

Medica lo studente 

sarà in grado di: 

-Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

-Promozione 

dell’educazione 

in ambito socio- 

sanitario; 

-Azioni di 

dialogo e di 

supporto al 

dialogo e alla 

cooperazione; 

-Assicurare la 

Salute e il 

benessere per 

tutti e per tutte le 

età; 

-Conoscere le 

caratteristiche 

fondamentali della 

senescenza; 

-Saper elaborare 

progetti per gli 

anziani; 

-Descrivere i 

caratteri distintivi 

delle disabilità e 

individuare progetti 

per l’integrazione 

sociale dei 

diversamente abili; 

-Le Dipendenze 
 

-Le principali 

teorie legate alla 

senescenza 

 

-Le principali 

trasformazioni 

anatomo- 

patologiche 

 

-Le cardiopatie 

ischemiche 

-Lezione 

frontale per 

presentare agli 

studenti i diversi 

contenuti 

disciplinari; 

-Uso prevalente 

del metodo 

storico e 

comparativo per 

contestualizzare 

le conoscenze; 

-Brainstorming 

per stimolare la 
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-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: 

-Archiviare e 

trasmettere dati relativi 

alle attività 

professionali svolte ai 

fini del monitoraggio e 

della valutazione degli 

interventi dei servizi. 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione; 

-Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti; 

- Sa distinguere 

tra fatti e 

opinioni. 

-Individuare i tratti 

distintivi di: psicosi 

infantile, paralisi 

cerebrali, demenze, 

diabete, sindrome di 

Down e cardiopatie. 

-Le demenze: 

morbo di 

Parkinson e morbo 

di Alzheimer 

 

-La disabilità 

 

-La sindrome di 

Down 

 

-I Vaccini 

partecipazione 

attiva e creativa 

degli studenti; 

-Lezione 

dialogica 

animata dalle 

questioni e dagli 

interventi posti 

di frequente 

dagli studenti; 

-Lavoro di 

gruppo per 

facilitare la 

cooperazione e 

l’elaborazione 

delle idee degli 

studenti; 

-Sintesi dei 

concetti con il 

frequente uso di 

mappe 

concettuali 

-Utilizzo di 

materiale 

semplificato e 

sintetizzato. 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 
 

Attraverso lo studio 

della disciplina lo 

studente sarà in grado 

di sviluppare, in una 

dimensione operativa, 

saperi e competenze 

- Sviluppare le 

competenze in 

materia di 

cittadinanza 

attiva e 

democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e 

-Sapere individuare 

e distinguere le 

principali fonti 

normative con 

particolare 

riferimento alla 

Costituzione; - 

Saper definire lo 

Stato e le fasi che 

hanno portato alla 

Le fonti del 

diritto; 

Origine e nascita 

della Carta 

Costituzionale; 

i diritti economici 

cosi come garantiti 

e tutelati dalla 

Costituzione, il 

diritto alla salute, i 

 

Studio degli 

argomenti 

attraverso 

l’utilizzo di 

lettura di testi, 

dispense, mappe 

concettuali, 

brani schematici, 

visione di film 
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necessari per 

rispondere alle 

esigenze formative del 

settore socio-sanitario. 

alla pace, il 

rispetto delle 

differenze e il 

dialogo tra le 

culture, il 

sostegno 

dell’assunzione 

di responsabilità 

nonché della 

solidarietà e 

della cura dei 

beni comuni e 

della 

consapevolezza 

dei diritti  e dei 

doveri; il 

potenziamento 

delle conoscenze 

in materia 

giuridica ed 

economico- 

finanziaria e d 

educazione alla 

auto- 

imprenditorialità. 

Sviluppare 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e 

delle attività 

culturali 

nascita della 

Costituzione. - 

Comprendere 

l’importanza dei 

diritti dei cittadini 

nell’ambito dei 

rapporti economici; 

-Saper individuare 

diritti ed obblighi 

dei lavoratori; - 

Saper individuare e 

distinguere le varie 

figure di lavoratori 

nell’ambito delle 

attività economiche; 

-Saper distinguere 

tra previdenza ed 

assistenza sociale ed 

individuare enti e 

relative 

competenze; saper 

individuare e 

definire le diverse 

tipologie di 

imprenditori, 

conoscere il 

concetto di società e 

le diverse tipologie; 

saper distinguere 

per individuare il 

modello più adatto a 

determinati contesti 

e attività; saper 

distinguere le 

associazioni dalle 

società cooperative; 

riconoscere gli enti 

che svolgono 

attività di impresa 

sociale. 

principi 

costituzionali del 

lavoro,  il rapporto 

di lavoro e le varie 

figure di 

lavoratori, la 

legislazione 

sociale, 

l’evoluzione  dei 

sistemi di 

previdenza ed 

assistenza in 

Italia,la tutela dei 

soggetti deboli; 

l’imprenditore e 

l’azienda e le varie 

tipologie di 

imprese figure di 

imprenditori; 

definizione di 

impresa sociale, 

ambiti di 

intervento, terzo 

settore: onlus e 

patronati. 

tematici. 

LINGUA INGLESE 

-Padroneggiare la 

lingua inglese per 

scopi comunicativi e 

utilizzare il linguaggio 

settoriale relativo al 

percorso di studio, per 

-Competenza 

alfabetica 

funzionale: 

attraverso la 

comunicazione 

orale e scritta in 

vari contesti; la 

scelta e la 

- Conoscenza di 

base della lingua 

inglese sono forma 

di produzione scritta 

e orale; 

-Abilità di 

comprensione di 

-Mental illness 

(adult disorders: 

depression, 

schizofrenia) 

Old age diseases: 

Parkinson and 

Alzheimer 

-The dementia and 

Lezione frontale 
- Lezione 

partecipata 

-Uso di 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 
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interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali, al livello 

B2 del quadro comune 

europeo di riferimento 

per le lingue (QCER); 

-Utilizzare strumenti 

di comunicazione 

visiva e multimediale 

anche con riferimento 

alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

- Redigere brevi testi 

relativi al settore di 

indirizzo. 

discriminazione 

di varie fonti; la 

capacità di 

raccogliere e 

rielaborare 

informazioni; 

pervenire a un 

pensiero critico 

-Competenza 

digitale: 

attraverso l'uso 

delle tecnologie 

digitali per 

apprendere, 

lavorare e 

partecipare 

attivamente ai 

vari argomenti 

trattati. 

testi scritti relativi al 

settore di indirizzo: 

partendo dalla 

lettura di testi 

specialistici alla 

comprensione 

analitica e globale 

di un testo. 

-Acquisizione di 

una buona 

competenza 

linguistica settoriale 

-Comprensione e 

produzione di  testi 

scritti del settore 

specifico di 

indirizzo 

relativamente a temi 

trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

-Acquisizione di 

competenze 

comunicative al fine 

di sostenere 

semplici 

conversazioni. 

Alzheimer's 

disease connection 

Eating disorders: 

anorexia and 

bulimia 

-Childhood 

disorders: autism, 

intellectual 

disability and 

attention deficit 

 

What is down 

syndrome? 

Immunodeficiency 

Vaccines 

What is a nurse? 

What is a 

headache? 

Anatomy, 

Physiology and 

structural 

organisation of the 

body 

The nervous and 

endocrine systems 

 

-Social services 

for adults Elderly 

care  residential 

homes and 

sheltered housing 

-fotocopie 
-PC 

- LIM 

-Strumenti 

audiovisivi 

LINGUA 

FRANCESE 

-Padroneggiare la 

lingua francese per 

scopi comunicativi e 

utilizzare il linguaggio 

settoriale relativo al 

percorso di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali. 

-Utilizzare 

strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

-Competenza 

alfabetica 

funzionale: 

attraverso la 

comunicazione 

orale e scritta in 

vari contesti; la 

scelta e la 

discriminazione 

di varie fonti; la 

capacità di 

raccogliere e 

rielaborare 

informazioni; 

pervenire a un 

pensiero critico 

-Competenza 

digitale: 

attraverso l'uso 

- Conoscenza di 

base della lingua 

francese sono forma 

di produzione scritta 

e orale; 

-Abilità di 

comprensione di 

testi scritti relativi al 

settore di indirizzo: 

partendo dalla 

lettura di testi 

specialistici alla 

comprensione 

analitica e globale 

di un testo. 

-Acquisizione di 

una buona 

competenza 

linguistica settoriale 

-L’alimentation: 

l’équilibre 

alimentaire; 

-Habitudes 

alimentaires 

incorrectes: la 

malbouffe; 

les troubles 

alimentaires: 

boulimie, 

anorexie, 

alcoolisation; 

- Les besoins de 

l’enfant: le 

sommeil; 

Les maladies de 

l’enfant: les 

simptomes et les 

petites maladies; 

-Lezione 

frontale - 

Lezione 

partecipata 

-Uso di 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

-fotocopie 

-PC 

- LIM 

-Strumenti 

audiovisivi. 
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agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete; - 

Redigere brevi testi 

relativi al settore di 

indirizzo. 

delle tecnologie 

digitali per 

apprendere, 

lavorare e 

partecipare 

attivamente ai 

vari argomenti 

trattati. 

-Comprensione e 

produzione di  testi 

scritti del settore 

specifico di 

indirizzo 

relativamente a temi 

trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

-Acquisizione di 

competenze 

comunicative al fine 

di sostenere 

semplici 

conversazioni. 

la couverture 

vaccinale; 

Le syndrome de 

Down et 

l’autisme; 

-Les problèmes du 

troisième age: la 

dénutrition, 

notions de 

vieillissement, 

sénéscence et 

sénilité; 

Le Parkinson et 

l’Alzheimer. 

L’aidant familial. 

 

MATEMATICA 
 

Attraverso lo studio 

della Matematica lo 

studente sarà in grado 

di conoscere i concetti 

fondamentali 

riguardanti l’ algebra e 

la geometria nel piano 

cartesiano e la retta e i 

concetti fondamentali 

di  statistica. 

- Saper 

esprimere i 

concetti teorici 

con il linguaggio 

specifico della 

disciplina 

scientifica; 

 

-Saper operare 

collegamenti e 

deduzioni 

logiche; 

 

-Saper 

rielaborare in 

modo critico le 

proprie 

conoscenze 

operando una 

sintesi; 

- Saper applicare 

conoscenze e 

competenze alla 

risoluzione di 

problemi di vario 

tipo. 

 

- Saper elaborare 

i dati statistici; la 

loro 

rappresentazione 

grafica gli indici 

di posizione e i 

rapporti 

statistici. 

 

-Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 
 

-Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 
 

-Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e relazioni 
 

-Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

- Richiami su 

monomi e 

polinomi 

- Equazioni e 

disequazioni di 

primo grado 

Piano Cartesiano e 

Retta 

Equazione 

implicita e 

esplicita di una 

retta; coefficiente 

angolare; grafico 

di una retta. 

La Parabola 

Disequazioni di 

secondo grado 

-La statistica 

induttiva e 

descrittiva; 

frequenza assoluta 

relativa e 

percentuale; 

Graficic 

ortogramma, 

istogramma e 

areogramma; gli 

indici di 

posizione, media, 

mediana e moda 

campo di 

Ogni argomento 

previsto sarà 

sviluppato 

previo 

accertamento dei 

prerequisiti 

necessari; tale 

verifica sarà 

effettuata per 

mezzo di 

interrogazioni, 

alla lavagna con 

verifche orali e 

svolgimento di 

esercizi e 

problemi. 
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  informatico 

-Saper disegnare la 

retta nel piano 

cartesiano; 

conoscere la sua 

equazione e il 

coefficiente 

angolare; 

variazione scarto 

semplice e scarto 

quadratico medio 

 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA 

SOCIALE 
Attraverso lo studio 

della disciplina lo 

studente sarà in grado 

di comprendere i 

principali concetti 

relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

servizi, rilevando i 

bisogni socio-sanitari 

del territorio in mondo 

da contribuire non solo 

al benessere 

individuale, ma anche 

a quello sociale. Sarà 

in grado di distinguere 

le caratteristiche e le 

funzioni dei tre settori 

che compongono il 

settore economico: 

Stato, Profit e Non 

Profit. 

- Saper 

esprimere i 

concetti teorici 

con il linguaggio 

specifico della 

disciplina; 

-Saper operare 

collegamenti e 

deduzioni 

logiche; 

-Saper 

rielaborare in 

modo critico le 

proprie 

conoscenze 

operando una 

sintesi; 

- Saper applicare 

conoscenze e 

competenze alla 

risoluzione di 

problemi di vario 

tipo; 

- Saper 

riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio- 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

proprio 

territorio. 

-Riconoscere il 

ruolo strategico del 

personale nella 

gestione aziendale, 

in particolare nelle 

aziende di servizi. 

-Orientarsi 

nell’organizzazione 

delle risorse umane, 

padroneggiando 

finalità, contenuti, 

strumenti e modalità 

di svolgimento dei 

tipici processi 

-Compilare un 

curriculum vitae e 

orientarsi nel 

rapporto di lavoro, 

conoscendo le 

forme tipiche di 

contrattazione del 

rapporto di lavoro 

subordinato e i 

relativi contenuti. 

- Collaborare 

consapevolmente 

nelle comunicazioni 

e documentazioni 

obbligatorie del 

lavoro. 

- Operare nel 

sistema retributivo 

del personale, 

conoscendo forme 

elementi e strutture 

della retribuzione. 

-Il personale: da 

fattore produttivo 

a valore aziendale. 

-Il valore 

strategico del 

personale nel 

sistema di gestione 

del servizio. 

- Il reperimento e 

la selezione del 

personale. 

- Dalla selezione 

alla rosa dei 

candidati. 

- Il curriculum 

vitae. 

- Assunzione, 

inserimento e 

formazione. 

- Politica 

retributiva e 

incentivazione. 

- L’empowerment 

e le relazioni 

interne 

-Le relazioni 

esterne: come 

eravamo e come 

siamo. 

- 

L’amministrazione 

del personale. 

- I rapporti 

contrattuali del 

lavoro. 

- Le tipologie di 

contratto di lavoro 

subordinato: a 

tempo 

indeterminato, part 

time a tempo 

Studio degli 

argomenti 

attraverso 

l’utilizzo di 

dispense e 

mappe 

concettuali. 

Discussione 

guidata con 

interventi posti 

di frequente 

dagli studenti 

per 

contestualizzare 

conoscenze ed 

esperienze, 

migliorando 

l’apprendimento. 

Svolgimento di 

esercizi e 

verifiche scritte 

privilegiando il 

learning by 

doing e il role 

playing di 

gruppo per 

facilitare la 

cooperazione e 

simulare contesti 

reali per 

migliorare la 

comunicazione 

specie in 

contesti di 

lavoro. 
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   determinato, 

intermittente e 

interinale, 

accessorio 

occasionale e 

apprendistato, 

smart working. 

 

 

 

6. VALUTAZIONE 

A causa del perdurare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-SARS-2, 

durante l’anno si sono alternate attività in presenza ad altre di DID e DAD. 

 

Alla ripresa delle attività in presenza, 8 febbraio 2021, la classe è sempre stata in presenza in vista 

degli imminenti Esami di Stato. 

 

Le attività didattiche digitali erogate ad integrazione o in sostituzione di quelle in presenza sono state 

modulate secondo il Piano scolastico della Didattica Digitale integrata approvato dal Collegio dei 

docenti approvato nella seduta del 29 settembre 2021; le stesse sono state valutate secondo le griglie di 

valutazione allegate al Piano della DDI. 

 

Le attività didattiche in presenza sono state valutate secondo le griglie di valutazione del Regolamento 

della valutazione approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2021. Dettagli, 

approfondimenti e indicatori sono riportati nel protocollo di valutazione a.s. 2020/2021. 

 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. 

 

La valutazione formativa assume, in tale contesto, un ruolo fondamentale e si avvarrà di strumenti di 

osservazione dei processi di apprendimento e dei comportamenti degli allievi, accompagnando tutto il 

percorso didattico e integrandosi con la dimensione sommativa della valutazione. Si impone, quindi, 

anche alla luce dei contenuti del D.L. dell’8 Aprile 2020, la necessità di affiancare la valutazione 

formativa a quella sommativa in quanto ambedue necessarie, sia nelle classi terminali che in quelle 

intermedie, al fine di misurare i livelli di competenza raggiunti dalle studentesse e dagli studenti anche 

al fine di programmare e pianificare interventi di recupero. 

 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento- 

apprendimento. Il rispetto di questi principi fondamentali consentirà di rimodulare l’attività didattica, 

in funzione del processo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della 

valutazione non il singolo prodotto ma l’intero processo. 

 

Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo dello studente. 

 

Gli indicatori da utilizzare per il processo di rilevazione degli apprendimenti non possono infatti 

limitarsi solo agli aspetti unicamente disciplinari; si pone dunque la necessità di tenere conto di abilità 
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e  competenze  trasversali,  meta-disciplinari,  legate  anche  ad  altri  percorsi  formativi  che  sono 

fondamentali. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI (PTOF 2020/2021) 

ALL. 2 -Espressa in termini di: 

 
CONOSCENZE - Sfera del sapere: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari proposti; 

COMPETENZE - Sfera del saper fare: applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 

categorie linguistiche tecnico – specifiche delle discipline, anche in contesti problematici nuovi; 

ABILITA’ /CAPACITÀ - Sfera del saper essere: capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica 

dei  contenuti,  consistente  nel  saper  effettuare  operazioni  di  consapevole,  autonoma  e  personale 

problematizzazione dei concetti. 

 

 
 

Ottimo/Eccellente 

(9 – 10) 

 

Buono 

(8 – 8.5) 

 

Discreto 

(7 – 7.5) 

 

Sufficiente (6 

– 6.5) 

 

Insufficiente 

(5 – 5.5) 

 

Carente 

(4 – 4.5) 

Molto 

negativo 

(0 –3) 
Conoscenze 

complete, 

approfondite. 

Abilità coordinate, 

ampliate e 

personalizzate. 

Coglie gli elementi 

di un insieme, 

stabilisce relazioni, 

organizza 

autonomamente 

completamente le 

conoscenze e le 

procedure acquisite. 

Effettua valutazioni 

autonome,complete, 

approfondite e 

personali. Esegue 

compiti complessi, 

applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti e non 

commette errori 

Conoscenze 

complete 

approfondite e 

coordinate. 

Effettua analisi 

e sintesi 

complete ed 

approfondite. 

Valuta 

autonomamente 

anche se con 

qualche 

incertezza. 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i 

contenuti e le 

procedure, ma 

commette 

qualche 

imprecisione. 

Conoscenze 

complete ed 

approfondite. 

Effettua analisi 

e sintesi 

complete ed 

approfondite 

con qualche 

incertezza. 

Se aiutato 

effettua 

valutazioni 

autonome 

parziali e non 

approfondite 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i 

contenuti e le 

procedure, ma 

commette 

qualche errore 

non grave 

Conoscenze 

complete ma 

non 

approfondite 

Effettua 

analisi e 

sintesi 

complete, ma 

non 

approfondite. 

Guidato e 

sollecitato 

riesce ad 

effettuare 

valutazioni 

anche 

approfondite 

Applica le 

conoscenze 

acquisite ed 

esegue 

compiti 

semplici 

senza fare 

errori 

Conoscenze 

superficiali e 

non del tutto 

complete. 

Effettua analisi 

e sintesi, ma 

non complete ed 

approfondite. 

Guidato e 

sollecitato 

sintetizza le 

conoscenze 

acquisite e sulla 

loro base 

effettua 

semplici 

valutazioni. 
Commette 

qualche errore 

non grave 

nell’esecuzione 

di compiti 

piuttosto 

semplici 

Conoscenze 

frammentarie e 

superficiali. 

Effettua analisi 

e sintesi solo 

parziali ed 

imprecise. 

Sollecitato e 

guidato effettua 

valutazioni non 

approfondite. 

Riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

compiti 

semplici, ma 

commette errori 

anche gravi 

nell’esecuzione. 

Nessuna 

conoscenza 

o poche/ 

pochissime 

conoscenze. 

Non è 

capace di 

effettuare 

alcuna 

analisi e a 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

acquisite. 

Non è 

capace di 

autonomia 

di giudizio e 

valutazione. 

Non riesce 

ad applicare 

le sue 

conoscenze 

e commette 

errori gravi. 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (ALL. 3) 

 

Classe Disciplina    

Docente    

ALUNNI INDICATORI (vedi tabelle allegate) 

Competenza 

Imparare ad 

imparare – A 

Competenza 

Collaborare e 

partecipare-B 

Competenza 

digitale –C 

Competenza 

disciplinare* 

A1 A2 A3 B1 B2 C1  

1         

2         

3         

4         

5         

         

         

 
 

Le attività didattiche in presenza sono state valutate secondo le griglie di valutazione del Regolamento 

della valutazione approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2021. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO Classe_ Indirizzo    
 

 
 

ALUNNI 

RISPETTO DEGLI ARTT. 22 E 23: 

Comportamenti e Sanzioni Degli Studenti 

RISPETTO dell’Art. 20: 

assenze, ingressi in 

ritardo, uscite anticipate 

Interesse e Partecipazione alle Lezioni, Gestione e 

Cura del Materiale Didattico. 

Adempimento dei Lavori Scolastici. 

 
 

VOTO 

0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        

 

  

  

 

Interesse e partecipazione alle lezioni, 

gestione e cura del materiale didattico. 

Adempimento dei lavori scolastici. 
Ottima 3.5 
Buona 3 
Discreta 2.5 
Sufficiente 2 
Mediocre 1.5 
Insufficiente 1 
Gravemente insufficiente 0.5 

 

Art. 20 del regolamento di Istituto: 

assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate. 

QUADRIMESTRE Punti 
Giorni Assenza ≤ 5 1.5 
5< giorni assenza ≤ 10 1.0 
10< giorni assenza ≤ 15 0.5 
Giorni Assenza > 15 0.0 

 

 

Rispetto degli artt. 22 e 23 del Regolamento di Istituto 
 

Punti 

Nessun provvedimento 5.0 
Ammonizioni verbali sporadiche 4.5 
Ammonizioni verbali frequenti 4.0 
Annotazioni scritte fino a 2 3.5 
Annotazioni scritte superiori a 2 3.0 
Sospensione fino a 6 giorni 2.5 
Sospensione superiore a 6 giorni, ma inferiore a 15 2.0 
Sospensione superiore a 15 giorni 1.5 
Sospensione superiore a 15 giorni senza ravvedimento 0.0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

LIVELLI DI COMPETENZA ASSI  CULTURALI  

 

 

 

 

 
VOTO 

 

 

LINGUISTICO 

 

 

MATEMATICO 

 

 
SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

 

 
STORICO - 

SOCIALE 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
I

E
 

 

BASE 
VOTO 

6 

 

INTERMEDIO 
VOTO 

7 - 8 

 

AVANZATO 
VOTO 

9- 10 

 

INDICATORI 

ALUNNI 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
n.                     
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COLLOQUIO D’ESAME 
 

Art. 18 comma 4 e 6 Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 Decr. 

53 del 03/03/2021 

 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

richiamate dall’art. 18, con le seguenti precisazioni: 
 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 
 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente. 
 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B di 

seguito riportata 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

     
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9 
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V 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità  di  utilizzare  le  conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 
I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II 
 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V 
 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

10 
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Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato 
1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2 

 

III 
 

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

3 

 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova   
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge n.92 del 20 Agosto 2020 ha introdotto in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

l’insegnamento dell’Educazione civica. Essa, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 

conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali 

e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita', nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida, adottate in applicazione della legge è stata elaborata da 

un apposito Gruppo di lavoro d’Istituto una revisione del curriculo d’Istituto allo scopo di adeguarlo 

alle nuove disposizioni garantendo una corretta attuazione dell’innovazione normativa. 

L’insegnamento, che sostituisce Cittadinanza e Costituzione, è stato impartito per n. 33 ore in tutte le 

classi secondo il seguente progetto educativo. 
 

Progetto Educazione 

civica 
-Legge 20 agosto 2019, n. 92- 

Classi 

coinvolte 
Tutte le classi 

Docenti 

coordinatori 

 insegnanti di potenziamento in Discipline giuridiche ed economiche 

 Insegnanti di Storia 

Docenti 

coinvolti 
Tutti i docenti dei singoli consigli di classe 

 
 

N. ore 

 n.33 ore annuali 

 n. 1 ora alla settimana per ogni classe 

 sono previsti incontri periodici (iniziale – intermedi e finale) per classi parallele della 

durata di 2/3 ore 

 
 
 
 
 
 

Metodologia 

 dibattitto sulle tematiche proposte, ricerca personale e di gruppo e realizzazione di 

un “prodotto” finale 

 lezione frontale in tempi molto contenuti: il docente (o i docenti in compresenza) 

introduce brevemente l’argomento da sviluppare nella forme della “ricerca guidata” / 

“ricerca- azione” 

 gli argomenti vengono affrontati in maniera trasversale secondo un approccio 

interdisciplinare 

 vengono poste ai ragazzi delle domande in modo da stimolare il dibattito sulle 

tematiche affrontate; 

 viene incentivata la ricerca personale e il lavoro in gruppo in modo che i ragazzi 

possano approfondire autonomamente gli argomenti trattati e realizzare, preferibilmente 

in gruppo, un loro “prodotto” (slide, video, poesie, racconti, ecc.) da condividere con le 

altre classi parallele negli incontri periodici e poi nell’incontro finale. 

 Si propongono libri da consultare, riviste specializzate, siti internet, video, ecc.. 

 

 
Strumenti e 

risorse 

 Classroom: i docenti e alunni comunicano e scambiano materiali, informazioni e 

prodotti su un gruppo classroom 

 Drive: i docenti condividono su una cartella in Drive 

o i moduli con gli argomenti da trattare 

o il materiale che intendono proporre  

o un promemoria delle attività svolte 
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Tematiche 

a. Argomenti affrontati in maniera trasversale nei tre ambiti previsti dalla Legge 20 agosto 

2019, n. 92 

 Cittadinanza e costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione alla sostenibilità 

b. Gli argomenti proposti variano in base al livello della classe. 

c. Vengono trattati ogni anno almeno n. 4 macro-argomenti da sviluppare in almeno 

4 moduli: ogni docente, può liberamente trattare ed inserire nel percorso anche altre 

tematiche eventualmente attingendo da una Scheda contenente le proposte di 

argomenti di Educazione civica da affrontare nei cinque anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione e 

verifica 

 peer review: negli incontri periodici intermedi per classi parallele (una volta al mese 

per un paio d’ore) si attivano modalità di “valutazione tra pari”: i ragazzi che hanno 

predisposto dei lavori in gruppo se li scambiano (con modalità tali da non consentire di 

identificare gli autori) ed esprimono il loro giudizio sulla base di una griglia di 

valutazione precedentemente predisposta, in modo che ogni gruppo possa rivedere i 

propri lavori, revisionarli e integrarli tenendo conto dei suggerimenti ricevuti dai 

compagni; 

 verifica: viene effettuata in itinere da ogni docente tenendo conto dei seguenti criteri: 

a. Partecipazione al dialogo 

b. Impegno nella ricerca personale e di gruppo 

c. Capacità di lavorare in gruppo 

d. Capacità di progettare la realizzazione di un “prodotto” finale o di contribuire 

efficacemente alla sua realizzazione 

 All’inizio del percorso ogni studente riceve un “passaporto” nel quale alla fine di ogni 

anno viene annotato il livello raggiunto nelle tre aree nelle quali si articola lo sviluppo 

delle 

tematiche e nella realizzazione del “prodotto finale” 

 Cittadinanza e costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione alla sostenibilità 

 Prodotto realizzato 

 Il “passaporto” deve essere custodito diligentemente dall’alunno in quanto i livelli 

raggiunti possono essere utilizzati in caso di selezione per la partecipazione a viaggi, 

uscite, altre iniziative organizzate dalla scuola 
Seminari, 

convegni e 

dibattiti 

 partecipazione seminari, convegni o dibattiti con esperti invitati dalla scuola 
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7.1 Percorso interdisciplinare di educazione civica 
 

 

 

 1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

Contenuti Obiettivi di apprendimento 
Trasversalità 

disciplinare 
 

-Le tre dimensioni della 

Cittadinanza 

-La dichiarazione 
universale dei diritto 
dell’uomo 
-Democrazia diretta, 
rappresentativa e 
Partecipativa 
-La Costituzione 
italiana 
-I principi contenuti 
nella Costituzione 
-Struttura e 
composizione 
della Costituzione. 
-La Costituzione: 
Ordinamento della 
Repubblica 

- I diritti umani. 
documenti 
internazionali dedicati: 
la Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani Onu 1948, la 
Convenzione europea 
per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali 
Roma 1950, la Carta dei 
diritti fondamentali 
dell'Unione europea 
Nizza 2000 

Conoscenze Competenze  

Le tematiche scelte e 

sviluppate nel corso 

dell’anno scolastico hanno 

coinvolto le discipline 

afferenti l’area linguistico- 

artistico- espressiva, 

storico- sociale, logico - 

matematica, motoria. 

Ciascuna disciplina con le 

proprie peculiarità, nella 

misura e nelle modalità 

ritenute opportune da 

ciascun docente. 

 

- Definizione di 

individuo e 

società 

- Origini e 

compiti principali 

dello Stato 

- La 

democrazia 

diretta e 

rappresentativa 

- Matrici 

politiche 

ispiratrici della 

Costituzione 

- Evoluzione 

storico- 

giuridica delle 

pari opportunità 

 

- Collocare 

l’esperienza personale 

in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente 

- Comprendere le 

dinamiche di una 

democrazia 

parlamentare 

- Attivare 

atteggiamenti critici 

e consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e civica 

- Promuovere  la 

parità di genere nei 

diversi ambiti civili, 

politici, economici e 

sociali 



40  

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 

- Giornata del ricordo delle 

vittime di mafia 

- Incontro con 

l’associazione “Libera” 

- Partecipazione all’evento 

“A ricordar e riveder le 

stelle” e produzione di foto 

in ricordo dell’evento 

Conoscenze Competenze 

 

-La legalità 
-La lotta alla mafia in 

Italia: le figure 

istituzionali e le 

associazioni di contrasto 

 
- Sviluppare e diffondere la 

cultura della legalità 
- Acquisire consapevolezza 

della funzione delle Leggi, 

dell’importanza del rispetto di 

queste all’interno di una società 

democratica e civile 

-Conoscere le più importanti 

figure e associazioni nella lotta 

alla mafia 

- Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e 

civica 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 Conoscenze Competenze 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
Indirizzo 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Classe  

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 
Nullo 

In fase di 

Acquisizi 

one. 

 

Di 

Base 
 
Intermedi 

 
Avanzat 

 
Nullo 

In fase d 

Acquisiz 

one. 

 

Di 

Base 
 
Intermedio 

 
Avanzat 

 
Nullo 

 

In fase di 

Acquisizione 

 

Di 

Base 
 
Intermedio 

 
Avanzat 

ALUNNI 
 

1÷3 
 

4÷5 
 

6 
 

7÷8 
 

9÷10 
 

1÷3 
 

4÷5 
 

6 
 

7÷8 
 

9÷10 
 

1÷3 
 

4÷5 
 

6 
 

7÷8 
 

9÷10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

 
 

LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI 
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8. TABELLA DI ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 Decr. 53 del 

03/03/2021 

Art.11 comma 6 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato  nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

    g                                  f                                                q                         b      B       ’A    g   

A della presente 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. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 

              b     C    ’    g     A                         nanza, in misura non superiore a 22 punti. 

Allegato A 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 

7< M ≤ 8 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 

Allegato A TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

   ’E             S     
 

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 
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9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO PERIODO E TERZO PERIODO Vd. Allegato 1 

10- ELABORATI SULLE DISCIPLINE A INDIRIZZO 

TRACCIA N.1 

Il candidato svolga il seguente elaborato: 

 

Antonella, 74 anni, è stata ricoverata in ospedale in stato confusionale per un TIA (attacco ischemico 

transitorio). Aveva iniziato a manifestare segni di micro e macroangiopatia già da qualche anno. Si 

erano verificati disturbi oculari con riduzione della vista e disturbi agli arti inferiori, intorpidimenti e 

formicolii, dolori ai polpacci simili a crampi. In seguito ha sviluppato un’ulcera alla pianta del piede. 

Antonella è sempre stata una “casalinga perfetta” dedita soprattutto alla cura dei figli e dei nipoti, 

con particolare passione per la cucina, trascurando però una sana attività motoria all’aria aperta. Le 

sue passeggiate si sono sempre più ridotte man mano che anche i suoi problemi di artrosi, comparsi 

già intorno ai sessanta anni si rendevano sempre più evidenti e con il tempo anche cucinare le è 

diventato difficoltoso. Inoltre, dopo la menopausa si era verificato anche un incremento della 

pressione arteriosa. I figli e il suo geriatra avevano già raccomandato di ridurre l’introito alimentare 

e camminare almeno tre/quattro volte alla settimana per una mezz’ora, avendola vista aumentare di 

peso fino all’obesità, con quadro ematologico alterato per iperglicemia e ipercolesterolemia. Le 

ricordavano inoltre che suo padre era morto di ictus anni prima, e un’altra parente aveva subito 

l’amputazione della gamba. 

 

Il candidato, in base alle informazioni presenti nel testo, ipotizzi la patologia di cui soffre Antonella, ne 

descriva i sintomi, la diagnosi, il decorso, le eventuali complicazioni, anche di carattere psicologico, la 

prevenzione. 

 

Il candidato illustri inoltre le differenze tra Aterosclerosi e Arteriosclerosi, elabori un piano di 

intervento individualizzato per la patologia di cui soffre Francesca e formuli una definizione di LEA 

(Livelli Essenziali di Assistenza), descrivendo il ruolo del Sistema Sanitario Nazionale al riguardo. 

 

L’elaborato potrà eventualmente essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 

 

L’elaborato dovrà essere riconsegnato via email entro il 31 maggio 2021 secondo le modalità indicate: 

- Inviare l’elaborato in formato PDF all’indirizzo email del docente della disciplina di indirizzo 

mittente della traccia: licenziato.maria.teresa@iisdavinciarmerina.it 

- Scrivere nell’oggetto: Esami di Stato – Restituzione elaborato svolto, cognome e nome e la 

classe 

- Inviare in copia all’indirizzo email dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 

Piazza Armerina enis017006@istruzione.it 
 
 

TRACCIA N.2 

Il candidato svolga il seguente elaborato: 

 

Francesca è una donna di sessantasette anni, forte ed energica, in pensione da cinque anni. Si è 

sempre occupata volentieri dei nipoti, della casa e del marito Augusto, settantenne in pensione da due 

mailto:licenziato.maria.teresa@iisdavinciarmerina.it
mailto:enis017006@istruzione.it
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anni. Il pensionamento per Augusto non è stato un momento facile: i cambiamenti non gli sono mai 

piaciuti troppo e non avendo molti interessi ha sempre fatto fatica a occupare le sue giornate in modo 

piacevole. Il suo carattere riservato e poco creativo, inoltre, non ha certo favorito la situazione che è 

peggiorata un anno fa, quando ha iniziato a soffrire di demenza di Alzheimer, i cui effetti si sono fatti 

notare soprattutto sulla memoria e sulla personalità. Augusto, infatti, è sempre stato una persona 

molto pacata, timida e introversa ma la demenza lo ha reso nervoso, spesso aggressivo e impulsivo. 

Subentrata la malattia di Augusto, Francesca si è presa cura del marito assistendolo per lungo tempo 

ma a un certo punto, quando la malattia ha iniziato a peggiorare, la situazione è precipitata e 

Francesca si è resa conto di non essere più in grado da sola di far fronte ai bisogni del marito. Così i 

figli hanno insistito per inserire il padre in una casa di riposo dove, però, le condizioni di Augusto 

sono peggiorate ancora. 

 

Il candidato, in base alle informazioni presenti nel testo, analizzi il cambiamento a livello sociale 

vissuto da Francesca ed Augusto, analizzando il modo in cui esso è stato percepito da entrambi. 

 

Il candidato illustri inoltre le caratteristiche della demenza di Alzheimer, ne descriva i sintomi, la 

diagnosi, la prognosi, il decorso e le eventuali complicazioni. 

 

Il candidato elabori infine un piano di intervento individualizzato per la patologia di cui soffre Augusto 

scegliendo, tra i trattamenti studiati, quello o quelli che si potrebbero adattare meglio alla sua 

situazione. 

L’elaborato potrà eventualmente essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 

 

L’elaborato dovrà essere riconsegnato via email entro il 31 maggio 2021 secondo le modalità indicate: 

- Inviare l’elaborato in formato PDF all’indirizzo email del docente della disciplina di indirizzo 

mittente della traccia: licenziato.maria.teresa@iisdavinciarmerina.it 

- Scrivere nell’oggetto: Esami di Stato – Restituzione elaborato svolto, cognome e nome e la 

classe 

- Inviare in copia all’indirizzo email dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 

Piazza Armerina enis017006@istruzione.it 
 
 

TRACCIA N. 3 

Il candidato svolga il seguente elaborato: 

 

Guglielmo ha sessantacinque anni e fa il postino in un piccolo paese di montagna. Ama lo sport, la 

vita a contatto con la natura, fare lunghe passeggiate ed escursioni in alta quota insieme alla moglie 

Elisabetta. Va a correre due volte a settimana in estate e scia in inverno. Un giorno Guglielmo inizia 

ad accusare alcuni sintomi strani: guardando la televisione si rende conto che la sua mano destra 

trema e, a volte, ha l’impressione di provare una sensazione anomala, come di “tremolio interno”. 

All’inizio non dà peso a questi segni fino a che essi iniziano a manifestarsi sempre più frequentemente 

e il tremore colpisce anche la mano sinistra e a volte i piedi. La moglie, preoccupata, insiste per 

accompagnare Guglielmo dal dottore che, dopo avergli fatto fare gli esami di routine, diagnostica la 

malattia di Parkinson. Guglielmo sa a grandi linee che cosa comporta essere malati di Parkinson e 

questo gli procura una forte sofferenza perché è consapevole del fatto che di lì a poco non potrà più 

fare ciò che ha sempre amato: andare in montagna, passeggiare, sciare e correre. 

In poco tempo i sintomi peggiorano e Guglielmo è sempre più impacciato negli spostamenti e 

rallentato nell’eseguire le azioni quotidiane. Spesso non riesce a dare avvio a un semplice movimento 

mailto:licenziato.maria.teresa@iisdavinciarmerina.it
mailto:enis017006@istruzione.it
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e cammina trascinando i piedi. La moglie si mostra molto preoccupata per le condizioni di Guglielmo, 

non solo per i sintomi fisici ma anche per il suo stato psicologico, sempre più vicino alla depressione. 

 

Il candidato, in base alle informazioni presenti nel testo, individui nel caso di Guglielmo gli elementi 

riconducibili alla malattia di Parkinson e ne descriva i sintomi, la diagnosi, il decorso e le eventuali 

complicazioni. 

 

Il candidato illustri inoltre le differenze tra malattia di Parkinson e demenza a corpi di Lewy, 

specificando come fare una diagnosi differenziale. 

 

Il candidato elabori infine un piano di intervento individualizzato per la patologia di cui soffre 

Guglielmo. 

 

L’elaborato potrà eventualmente essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 

 

L’elaborato dovrà essere riconsegnato via email entro il 31 maggio 2021 secondo le modalità indicate: 

- Inviare l’elaborato in formato PDF all’indirizzo email del docente della disciplina di indirizzo 

mittente della traccia: licenziato.maria.teresa@iisdavinciarmerina.it 

- Scrivere nell’oggetto: Esami di Stato – Restituzione elaborato svolto, cognome e nome e la 

classe 

- Inviare in copia all’indirizzo email dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 

Piazza Armerina enis017006@istruzione.it 
 

PROSPETTO DELLE ASSEGNAZIONI DELLE TRACCE AI CANDIDATI vd. allegato 1 

mailto:licenziato.maria.teresa@iisdavinciarmerina.it
mailto:enis017006@istruzione.it
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11- ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO –BRANI DI LETTERATURA ITALIANA- 
 

 

AUTORE 
 

BRANI 

 

Giovanni Verga 
 

- Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

 

Baudelaire 
 

- I Fiori del Male: Corrispondenze. 

 

Giovanni Pascoli 
 

- Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino. 

 

- Myricae: X Agosto. 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

- Le laudi - Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Leonardo Sciascia 
 

- Il giorno della civetta: Le menzogne del confidente. 

 

Primo Levi 
 

- Se questo è un uomo. 

 

Italo Svevo 
 

- La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta. 

 

Luigi Pirandello 
- Saggio sull’umorismo: Il sentimento del contrario. 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

- Uno, nessuno e centomila: Filo d'aria. 

 

Giuseppe Ungaretti 
 

- L’allegria: San Martino del Carso; Sono una creatura; Veglia. 

 

Salvatore Quasimodo 
 

- Acqua e terre: Uomo del mio tempo. 

 

Eugenio Montale 
 

- Ossi di seppia: Non chiederci la parola. 
 

- Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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12 -NUCLEI TEMATICI 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, per consentire agli allievi di cogliere 

l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il Consiglio di classe ha 

individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari: 

 La relazione: io e l’altro 

 Realtà e apparenza 

 La decadenza 

 L’uomo e l’ambiente 

 La Comunicazione 

 Il male di vivere 

 

 

 
13- ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELLA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

 
 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

SHOAH: il valore del 

ricordo. Per non 

dimenticare. 

27 gennaio 202 

Commemorazione del 

Giorno della Memoria 

Visione del 

cortometraggio “La 

stella di Andra e Tati”, 

riflessione e dibattito 

sul valore e la dignità 

dell’essere umano; 

visione di un video sui 

campi di 

concentramento, 

articoli di giornali, 

poesie, canzoni e 

testimonianze sulla 

Shoah (3 ore; tutta la 

classe) 

- Riconoscimento della 

dignità della persona 

umana come presupposto 

comune e universale; 

acquisizione del concetto 

di “memoria” come 

“valore storico” 

imprescindibile dal 

nostro presente 

-Conoscenza del nesso 

società-cultura-memoria- 

spettacolo-storia 



48  

 

“Rispetto per le 

differenze di genere: uniti 

nella diversità.” 

- 25 novembre 2020 

Giornata 

internazionale 

dell’eliminazione della 

violenza sulle donne. 

 

- 8 marzo 2021: 

Giornata 

internazionale della 

donna. 

- Visione dei 

cortometraggi: Paola 

Cortellesi al “David di 

Donatello”; “Mi 

Chiamo Marina e amo 

la vita” condivisione e 

ampia discussione sulla 

tematica della violenza 

domestica sulle donne. 

(3 ore; tutta la classe). 

-Riconoscimento del 

diritto alle pari 

opportunità e alla 

realizzazione personale; 

-Consapevolezza 

dell’essere cittadini attivi 

e responsabili 

dell’empowerment delle 

donne. 

-Capacità di analisi delle 

influenze 

culturali/ideologiche 

della storia e della 

memoria collettiva. 

Educare alla Legalità -17 marzo 2021:"E 

uscimmo a riveder le 

stelle." Incontro con 

l’associazione 

"Libera" contro tutte 

le mafie. 

-Incontro formativo 

con Vittorio Avveduto, 

rappresentante della 

associazione Libera sui 

temi della giustizia 

sociale, la ricerca della 

verità, la lotta alla 

mafia (4 ore; tutta la 

classe) 

Formazione di una 

coscienza attiva e 

indipendente che 

incoraggi sempre la 

legalità  democratica 

formata sull’uguaglianza 

e sulla tutela dei diritti. 

Educazione e tutela 

dell'ambiente. Incontro 

con l’associazione 

"Plastic Free". 

-26 aprile 2021: 

incontro con la 

referente locale 

dell'associazione 

"Plastic Free”. 

 
 

22 aprile 2021: 

Giornata della Terra. 

Per avere ancora un 

pianeta domani. 

Nella più assoluta 

innocenza, ogni anno, 

oltre 1.000.000 di 

mammiferi e uccelli 

marini muoiono dopo 

aver ingerito plastica e 

tutto questo è 

inaccettabile. È sempre 

più importante 

invertire la rotta e 

tornare e fermare 

questo scempio. 

Rafforzare il legame tra 

scuola e territorio 

attraverso l’educazione 

ambientale, il rispetto e la 

salvaguardia 

dell’ambiente e del 

territorio  al fine di 

potenziare il senso di 

appartenenza ad un 

bioma da valorizzare, 

salvaguardare e 

tramandare alle nuove 

generazioni; 

-Conoscere, custodire, 

promuovere l’interesse 

per l’ecosistema ed il 

patrimonio naturalistico. 

22/03/2021 

DUNI (diversamente uniti 

Incontro con la 

Presidente della 

Associazione di 

promozione sociale che 

-Creare forme di 

collaborazione con il 
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noi insieme) 

Associazione di 

promozione sociale per la 

disabilità. 

associazione DUNI, 

con alcuni operatori e 

disabili. 

si occupa di disabilità; 

inclusione; 

discriminazioe sociale; 

bisogni della persona 

disabile e della 

famiglia; lavorare in 

rete; 

sensibilizzare il 

territorio 

realizzare progetti per 

migliorare la qualità di 

vita dei disabili; 

problematiche legate 

alla emergenza Covid 

19 ed alla chiusura 

centri. 

soggetto disabile nel 

percorso educativo e 

didattico al fine di creare 

all’interno del gruppo 

classe il clima positivo ai 

processi integrativi. 

- promuovere e 

collaborare 

all’integrazione, che deve 

allontanarsi sempre più 

da una dimensione 

teorica ed occasionale per 

diventare reale ed 

inserirsi sempre più in 

una dimensione di 

normalità. 

23/04/2021 

Associazione “Don 

Bosco 2000 - Impresa 

Sociale”. 

- Incontro di 

informazione e di 

sensibilizzazione sulla 

tematica dei migranti e 

richiedenti asilo. 

Testimonianze e 

racconti sui seguenti 

argomenti: 

l’accoglienza dei 

migranti; il viaggio nel 

deserto; il viaggio in 

mare; la mancanza 

della propria famiglia, 

amici e luoghi; 

difficoltà legate alla 

dicriminazione; 

progetti di vita, di 

studio e di lavoro; 

attività di  sport; 

esperienze di razzismo. 
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14- IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. ssa ANISABELLA ELIA 

MANDRI 
LINGUA FRANCESE 

F.to Anisabella Elia Mandri 

Prof. ssa GIUSEPPA ELETTRICO LINGUA INGLESE 
F.to Giuseppa Elettrico 

 

Prof. ssa GISELLA ESPOSITO 
TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

F.to Gisella Esposito 

Prof.ssa MARIA TERESA 

LICENZIATO 

PSICOLOGIA GENERALE E 

APPLICATA 

F.to Maria Teresa Licenziato 

Prof.SALVATORE DOMENICO 

OLIVERI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

F.to Salvatore Domenico 

Oliveri 

Prof. FRANCESCO MIRITELLO MATEMATICA 
F.to Francesco Miritello 

Prof. ssa ROSSELLA MURELLA 
LETTERATURA ITALIANA E 

STORIA 

F.to Rossella Murella 

Prof. ENNIO FERRARO 
IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 

F.to Ennio Ferraro 

Prof.ssa MARIA LUNARDO SOSTEGNO 
F.to Maria Lunardo 

 

 

 

IL COORDINATORE LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Francesco Miritello F.to Vilma Piazza 


