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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO (Tecnico dei Servizi socio-sanitari) 

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. 

Grazie allo studio di discipline quali psicologia, legislazione socio-sanitaria, scienze umane 
e sociali, metodologie operative, anatomia, e le esperienze di tirocinio, gli studenti 
acquisiscono competenze spendibili nei settori della prima infanzia, delle cooperative 
sociali, delle strutture per disabili, anziani, minori in difficoltà e come assistenti educatori 
sia nel settore pubblico che nel privato sociale. 
 

Il piano di studi permette inoltre di acquisire una solida preparazione di base per 
proseguire il proprio percorso scolastico in percorsi universitari e post diploma, soprattutto 
in campo sociale e sanitario. 

E’ in grado di: 

• Partecipare alle rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 
l’interazione con soggetti istituzionali e professionale. 

• Rapportarsi ai componenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture. 

• Intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione di rete di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale. 

• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 
sanitaria. 

• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e 
fasce deboli. 

• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati d’intervento. 

• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 
della vita quotidiana. 

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei “servizi-socio sanitari” consegue 
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenza. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorre a predisporre ed attuare progetti individuali di gruppo e 
di comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente, per facilitare l’accessibilità 
e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
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3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. 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. 

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

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altri figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare 
la qualità della vita. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere i dati relativi alle attività professionali ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

DURATA DEL CORSO E CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

Il percorso è quinquennale, articolato in primo biennio (classe prima e seconda), secondo 
biennio (classe terza e quarta) e quinto anno, al termine dei quali, si sostiene l’ESAME DI 
STATO per conseguire il diploma in “TECNICO SERVIZI SOCIO-SANITARI”, valido, oltre 
che per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche per l’ammissione all’Università. 

STAGES 

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo svolti in 
qualificate imprese del settore 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

L’inserimento nel mondo del lavoro può avvenire in asili nido, strutture ospedaliere e di 
assistenza, residenze sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali. 

É possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma 
dell’Istruzione e Formazione Superiore. In particolare, sono sbocchi naturali le facoltà 
paramediche, quelle di Scienze dell’Educazione e Formazione, di Sociologia, di 
Psicologia; i corsi di laurea triennali di Educatore delle comunità infantili, Educatore 
professionale, Educatore delle comunità, Servizi Sociali. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

2.1.Elenco docenti 

Legenda: 

X= stesso docente di quinta   

A= altro docente   

N=materia non presente 

ULTIMO TRIENNIO 2017/18 2018/19 2019/20

LINGUA E LETT. ITALIANA Lanzillotti Luigi X X X

 STORIA Lanzillotti Luigi X X X

 MATEMATICA

Chietera 

Annunziatina A X X

 INGLESE Mariani Antonia A X X

 FRANCESE Corvi Sandra X X X

IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA Canniello Sabrina X X X

PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA Gariboldi Fabio X X X

DIRITTO, ECONOMIA SOCIALE E  

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA Biondi Marina A A X

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE

Montagnese 

Antonino X X X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Manzione Dario A X X

RELIGIONE Radaelli Angelo X X X
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2.2. Presentazione della classe 

La maggior parte degli studenti proviene dalla 1A Servizi sanitari formatasi nell’anno 
scolastico 2015/2016. La classe ha subito una variazione numerica nel terzo anno, con 
l’arrivo di 2 alunne e la perdita di una di essa al termine dell’anno scolastico, mentre, in 
quarta, si è aggiunto un alunno proveniente da un altro istituto. 

La classe è attualmente composta da 20 studenti di cui 18 femmine e 2 maschi. 

Nella classe, sono presenti casi di DSA e BES per i quali sono stati predisposti, come 

previsto dalla legislazione vigente, i necessari PDP depositati in segreteria con la relativa 

documentazione. 

Si precisa che , sulla base dei PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di 

classe, verranno individuate le modalità di svolgimento del colloquio orale. I candidati con 

DSA  e BES potranno utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal 

PDP e impiegati in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento del 

colloquio senza che sia pregiudicata la validità della prova come previsto dall’articolo 20 

dell’O.M.del 16 maggio 2020. 

La classe ha goduto di una completa continuità didattica per l’intero triennio per Italiano e 

Storia, Psicologia generale applicata, Igiene e cultura medico-sanitaria, Francese, Tecnica 

amministrativa e Religione. 

Per ragioni di carattere amministrativo inerenti alla selezione dell’organico, non è stato 

possibile assicurare la continuità didattica nelle discipline linguistiche al biennio e in 

Matematica e Diritto al triennio, con evidenti ripercussioni sull’apprendimento e 

sull’acquisizione di un valido metodo di lavoro per alcuni alunni. 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha mostrato un comportamento non sempre corretto e 

collaborativo fra gli studenti e nel rapporto con i docenti. Tuttavia, un gruppo di alunni si è 

distinto per serietà, partecipazione attiva al dialogo educativo. 

La partecipazione alle lezioni si è rivelata attiva in alcune discipline e più passiva  in altre; 
l’impegno è risultato costante per una parte della classe mentre per alcuni alunni il quadro 
complessivo ha rilevato carenze in diverse discipline, colmate solo negli ultimi mesi. 

Dal punto di vista del profitto, la classe si presenta divisa in due gruppi caratterizzati da 

rendimenti diversi: alcuni alunni hanno maturato competenze in vari ambiti raggiungendo 

un buon livello di autonomia, una padronanza dei contenuti e degli strumenti forniti in 

corso d’anno. Per altri, lo studio domestico è risultato frammentario, discontinuo e poco 

produttivo. 
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Quasi tutti gli studenti hanno seguito adeguatamente le lezioni e si segnala un 

complessivo miglioramento nel profitto e nel comportamento favorito anche dal passaggio 

alla didattica a distanza. 

La frequenza non è sempre stata regolare per tutti gli studenti, si sono verificati episodi di 
assenze collettive, a volte, in coincidenza di verifiche programmate di docenti. Nel primo 
quadrimestre per alcuni alunni, le assenze e le entrate posticipate sono state ripetute e 
abbastanza frequenti, compromettendo di conseguenza il rendimento scolastico. 
I programmi sono stati sostanzialmente svolti secondo le modalità concordate all’inizio 
dell’anno scolastico e riviste, in seguito al passaggio alla didattica a distanza. Per gli allievi 
che hanno evidenziato difficoltà nel raggiungere gli obiettivi didattici sono state organizzate 
attività di recupero in itinere. L’attitudine all’indirizzo professionale si è dimostrata molto 
buona per alcuni studenti e soddisfacente per altri, come hanno testimoniato i giudizi 
espressi, nel corso di questi tre anni, dai referenti delle attività svolte nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro e del PCTO.come hanno testimoniato i giudizi espressi, nel 
corso di questi tre anni, dai referenti delle attività  svolte nell’ambito dell’alternanza scuola-
lavoro e del PCTO. 
Nel corso del presente anno scolastico, gli studenti non hanno partecipato ad uscite didat-
tiche, programmate dopo il 21 febbraio 
Fino al 21 febbraio, i docenti hanno lavorato sulla base della programmazione presentata 
ad inizio anno confermando i metodi e i mezzi di lavoro indicati. Dopo tale data, la Scuola 
si è impegnata ad attuare una forma di apprendimento-insegnamento sorretto dalle 
tecnologie digitali. Nella fase iniziale, i docenti hanno utilizzato il registro elettronico per il 
caricamento di materiali e le comunicazioni indirizzate agli studenti. In un secondo 
momento, la Scuola ha attivato un sistema di diffusione di informazioni e strumenti didattici 
utili al passaggio alla didattica a distanza. 
Con la collaborazione del tecnico d’Istituto e del responsabile della gestione del sito 
internet, i docenti hanno potuto sperimentare la didattica a distanza con l’ausilio 
dell’applicazione Classroom della piattaforma G-suite. Questo strumento di erogazione di 
materiale didattico in e-learning ha consentito il passaggio graduale alla didattica a 
distanza e alla gestione di modalità di comunicazione tra alunni e insegnanti. 
Questa nuova forma di didattica ha cambiato, nelle sue forme, lo stile di insegnamento e 
di apprendimento. Docenti e studenti hanno imparato a gestire un calendario degli impegni 
e a condividere esperienze didattiche innovative.  
Dal 22 febbraio, i docenti si sono operati per acquisire le conoscenze necessarie al buon 
funzionamento del nuovo strumento di lavoro e hanno anche guidato gli alunni al corretto 
uso di classroom.  
Le prime videolezioni sono state impartite dal 9 marzo 2020 precedute dall’invio di 
materiale condiviso on line tramite registro elettronico e posta elettronica. 
La DaD è entrata a pieno regime a marzo con la possibilità di spaziare nelle attività 
proposte alla classe. I docenti hanno potuto caricare materiale, ricevere e restituire compiti 
corretti, monitorare i lavori della classe e verificare il rispetto delle scadenze. Per 
matematica, l’uso della tavoletta grafica ha permesso la condivisione degli appunti in 
tempo reale e la possibilità, da parte dell’insegnante, di avere un riscontro diretto del 
lavoro degli alunni.  
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Gli studenti hanno, a loro volta, potuto interagire con i docenti ed intervenire secondo 
nuove modalità. E’ stato possibile osservare un maggior coinvolgimento da parte di alunni 
solitamente più passivi nella modalità di lezione frontale. 
Grazie alla configurazione Meet, docenti e studenti hanno potuto accedere alle 
videolezioni secondo un calendario, compilato in anticipo, per consentire una 
organizzazione funzionale degli incontri. 
Nonostante l’uso di questa modalità di lavoro abbia creato disagi ad alcuni studenti, che 
non hanno sempre saputo usufruire delle opportunità offerte dalla piattaforma, i docenti 
hanno valorizzato la partecipazione, la presenza a lezione, il rispetto dei termini di 
esecuzione dei compiti e il rispetto delle scadenze previste per le interrogazioni. 
In aggiunta, la piattaforma Classroom ha dato uno spunto nuovo alla didattica con 
l’introduzione di nuovi strumenti di verifica come la creazione di compiti a quiz. 

2.3. METODI E MEZZI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

P= in attività in presenza  

D= in attività a distanza   

PD= sia in attività in presenza che a distanza 

METODI Italiano Storia Diritto Psicologia Tec. 
amm

Inglese Matematica Igiene e 
cultura 
medico-
sanitari

a

Francese Scienze 
motorie

Religione

Lezione 
frontale

x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (P)  x (P) x (PD)

Lezione 
partecipata

x (P) x (P) x (PD) x(PD) x (PD) x (PD) x (PD) x(PD) x (P)

Lezione 
pratica

x (P) x (P)

Problem 
solving

x (PD) x(PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (P) x (PD)

Metodo 
induttivo

x (PD) x(PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD)

Lavoro di 
gruppo

x (P) x (P) x (PD) x(PD) x (P) x (P) x (P) x (P) x (P)

Discussion
e guidata

x (PD) x (PD) x (PD) xPD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD) x (PD)

Esercizi x (PD) x(PD) x (P) x (PD) x PD) x (D) x (P)
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2.4. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

P= in attività in presenza  

D= in attività a distanza   

PD= sia in attività in presenza che a distanza 

Attività Italiano Storia Diritto Psicologia T e c . 
amm

Inglese Matematica Igiene e 
cul tura 
medico-
sanitari
a

Francese Scienze 
motorie

Religione

Colloquio x (PD) x(PD) x(PD) x (PD) x (PD) x PD) x (PD) X (PD) x (PD) x (PD)

Interrogazione 
breve

x (PD) x(PD) x(PD) x (PD) x (PD) x (PD)

Risoluzione
d i c a s i /
problemi

x (PD) x (D) x (PD) X(D) x (PD) x (PD)

Domande a 
r i s p o s t a 
aperta

x (PD) x(PD) x(D) x (PD) x (PD) x (PD) X (P) X(PD)

Relazione
Composizione

x (PD) x(PD) x (P) x (PD) x (PD) x (D) X(PD) x (PD) x (PD)

Test a risposta 
multipla

x (PD) x (P) x (P) X(PD)

Prova pratica x (P)
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3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE 

3.1. Attività di Orientamento 

Durante l’anno scolastico 2019-20, gli alunni hanno svolto attività di orientamento 
riguardo alle possibilità lavorative post-diploma e quelle universitarie legate al corso 
di studi effettuato. 

La Scuola infine, attraverso la Referente dell’Orientamento in uscita, ha invitato le 
alunne e alunni a consultare, on line, le proposte formative delle Università di 
Bergamo, Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano e San Raffaele . 

A seconda degli interessi, gli alunni hanno partecipato ai seguenti open day: 

3.2. Uscite Didattiche 

La classe non ha effettuato uscite didattiche nel periodo antecedente al 21 febbraio 2020. 

Ha partecipato alla manifestazione sull’ambiente indetta da Fridays for Future il 27 Settembre 
2019. 

3.3. Progetti Scolastici  

Quotidiano in classe 

Lettura di quotidiani in classe con commenti e discussioni guidate su tematiche di 
attualità, economia, politica e costume. 

Giornata della memoria 

Visione di film, lettura di brani, riflessioni sul tema della Shoah (italiano, storia) 

Educazione alla salute 

Sportello CIC (Centro Informazione e Consulenza) a cura della psicologa Dott.ssa E. 
Borsa. 

9/11/2019 Scienze Infermieristiche San Raffaele

14/12/2019 Ateneo Bicocca

24/01/2020 Fisioterapia Bicocca (sede di Monza)

10/02/2020 Psicologia Bicocca

21/02/2020 Fisioterapia Bicocca
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4. PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER    
L’ORIENTAMENTO INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

Il PCTO (percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento) ha la 
finalità di creare  una figura professionale che sia in grado di trasferire le  competenze  
acquisite a scuola, sia di base sia tecnico-professionali , nel mondo del lavoro, di 
rispondere efficacemente ed in modo flessibile alle richieste del sistema produttivo, di 
comprendere situazioni complesse, interpretare e ricostruire informazioni che provengono 
da più fonti. 

Attraverso l’apprendimento in alternanza presso le aziende lo/a studente/essa è 
stimolato/a a prendere iniziative, eseguire compiti precisi, assumere responsabilità. 

Il PCTO si configura come attività di socializzazione anticipatoria di ruoli lavorativi che 
saranno “giocati” più avanti nel tempo, in un ambiente protetto per la tutorship continua 
garantita sia dalla scuola sia dall’azienda/ente. 

Nelle classi terze gli/le studenti/esse acquisiscono conoscenze e competenze 
specifiche dell’indirizzo di studi frequentato che applicano durante il periodo di svolgimento 
di attività pratiche presso le strutture aziendali individuate dai tutors scolastici secondo 
precisi criteri. 

 Nelle classi quarte e quinte vengono svolti moduli didattici specifici da esperti esterni e 
interni particolarmente qualificati negli ambiti professionali coerenti con gli indirizzi di 
studio frequentati dagli/le studenti/esse grazie ai quali gli/le stessi/e acquisiscono i saperi 
e le tecniche connesse all’esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro. 

Le competenze acquisite a scuola vengono poi trasferite/validate nelle aziende 
attraverso lo svolgimento di un periodo di attività pratica. Per gli/le studenti/esse delle 
classi terze sono previste due settimane di alternanza in azienda nel mese di gennaio; 
quattro settimane a giugno per gli/le studenti delle classi quarte e due settimane a 
settembre per gli/le studenti/esse delle classi quinte. 

Pertanto, alla fine del quinquennio di studi, lo/a studente/essa ha maturato un bagaglio 
di esperienza pratica nel mondo del lavoro che gli/le consentirà di inserirvisi con maggiore 
consapevolezza, competenza e determinazione. 

I docenti-esperti vengono individuati dal D.S. e dal responsabile del progetto in base a 
requisiti di professionalità, di esperienza pluriennale, nonché in base al gradimento degli/le 
allievi/e che si esprimono compilando, alla fine del percorso professionalizzante, una 
apposita scheda. 
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Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione della 
classe 3^

1. Risultati attesi dei percorsi

2. Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nella classe 3^

3. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le classi 3^

- Applicazione delle competenze di base e delle conoscenze fondamentali alla specifica 
realtà lavorativa. 

- Potenziamento di alcuni segmenti di formazione previsti nella programmazione 
curricolare, attraverso l’esperienza presso le strutture.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

- Individuare soggetti, 
relazioni e organizzazione 
all’interno di una struttura; 

- comunicare e relazionarsi 
correttamente con le 
figure professionali 
operanti nella struttura; 

- rispettare la normativa 
relativa alla sicurezza e 
alla privacy.

- Analizzare e compilare 
correttamente una scheda 
di osservazione già 
predisposta; 

- comunicare usando un 
linguaggio formalmente 
corretto; 

- assumere un 
comportamento adeguato 
nei confronti delle figure 
professionali e nel rispetto 
dei  ruoli; 

- adeguare i propri 
comportamenti alle norme 
di sicurezza e di privacy

-  Conoscere 
l’organigramma ed il 
funzionigramma della 
struttura di riferimento; 

-  conoscere le norme di 
comportamento nel 
rispetto dei ruoli delle 
figure professionali 
operanti nella struttura; 

-  conoscere gli strumenti di 
osservazione  (schede, 
check-list, diario di 
bordo…); 

-  conoscere la normativa 
   relativa alla sicurezza e 

alla  privacy

Attività a scuola Attività in azienda / uscite didattiche

- 32 ore di formazione impartite da docenti 
interni finalizzate all’acquisizione di 
conoscenze/competenze propedeutiche 
allo svolgimento del PCTO e all’analisi 
degli esiti dell’esperienza; 

- 4 ore di formazione di base finalizzata 
all ’acquisizione delle norme sulla 
sicurezza con test di verifica finale e 
rilascio dell’attestato

- Visite alle strutture socio-sanitarie del 
terr i tor io e incontr i con le f igure 
professionali delle stesse. 

   (10 ore) 

- Esperienza di PCTO svolta presso le 
strutture socio-sanitarie del territorio 
f i na l i zza ta a l l ’ app l i caz ione de l l e 
conoscenze e delle competenze acquisite 
a scuola (80 ore)

Tot 36 ore Tot 90 ore
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Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione della 
classe 4^ 

1. Risultati attesi dei percorsi 

2.Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nella classe 4^ 

- Consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite a scuola. 
- Applicazione delle conoscenze/competenze acquisite a scuola nel mondo del lavoro. 
- Orientamento verso un futuro inserimento lavorativo e/o la prosecuzione degli studi

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

- Lavorare in team per il 
raggiungimento degli 
obiettivi aziendali 
prefissati; 

- organizzare interventi a 
sostegno delle fasce 
sociali deboli; 

- applicare la normativa 
relativa alla sicurezza ed 
alla privacy.

- Programmare in team 
interventi finalizzati al 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati; 

- individuare interventi utili 
ed adeguati alle diverse 
fasce di utenti; 

- adeguare i propri 
comportamenti alle norme 
di sicurezza e di privacy

- Conoscere gli obiettivi 
prefissati dalla struttura; 

- conoscere le tipologie di 
intervento per ciascuna 
categoria di utenti; 

- conoscere gli strumenti di 
osservazione e rilevazione 
(schede, check–list, diario 
di bordo…); 

- conoscere la normativa 
   relativa alla sicurezza e 

alla privacy

Attività a scuola Attività in azienda /uscite didattiche

- 20 ore di formazione impartite da docenti 
interni finalizzate all’acquisizione di 
conoscenze/competenze propedeutiche 
allo svolgimento del PCTO; 

- 18 ore di formazione impartite da docenti 
esterni finalizzate all’acquisizione di 
conoscenze/competenze propedeutiche 
all’inserimento nel mondo del lavoro (Lis 
-8 ore; psicomotricità 10 ore) ; 

- 2 ore impartite da formatori esterni 
finalizzate all’acquisizione della 
consapevole scelta lavorativa. Bondesani 
(raccordo nido-scuola dell’infanzia)

- Visite alle strutture socio-sanitarie del     
territorio ( 4 ore ) 

- Esperienza di PCTO svolta presso le   
strutture socio-sanitarie del territorio 
finalizzata all’applicazione delle 
conoscenze e delle competenze acquisite 
a scuola (160 ore)

Tot 40 ore Tot 164 ore
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Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione della 
classe 5^ 

1. Risultati attesi dei percorsi 

1. Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nella classe 5^ 

- Applicazione delle conoscenze/competenze acquisite a scuola nella soluzione dei  
problemi specifici 

- Consapevolezza della scelta verso un futuro inserimento lavorativo e/o la                 
prosecuzione degli studi

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

- Progettare interventi 
socio-sanitari; 

- utilizzare le tecniche 
di animazione sociale, 
ludica e culturale; 

- redigere documenti 
con supporti informa-
tici; 

- applicare la normativa 
relativa alla sicurezza 
e alla privacy

- Interagire con gli utenti; 
- programmare interventi in 

riferimento al target di utenza; 
- predisporre schede di 

monitoraggio sulla validità 
dell’intervento progettato con  

- l’utilizzo di software;  
-  individuare le     tecniche di 

animazione rispondenti al 
target di riferimento; 

- organizzare le risorse umane e 
materiali necessarie 
all’intervento; 

- adeguare i propri 
comportamenti alle norme di 
sicurezza e di privacy

- Conoscere le tipologie di 
utenti; 

- conoscere le fasi di 
programmazione degli 
interventi socio sanitari; 

- conoscere le tecniche di 
animazione sociale, ludica 
e culturale; 

- conoscere i software utili 
alla realizzazione delle 
attività 

- conoscere la normativa 
relativa alla sicurezza e 
alla privacy
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2. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le classi 5^ 

PER IL CALCOLO DELLE ORE DI ALTERNANZA EFFETTIVAMENTE SVOLTE DA 

CIASCUN/A STUDENTE/ESSA SI FA RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DE-

POSITATA NEL FASCICOLO PERSONALE DEGLI/DELLE STESSI/E IN SEGRETERIA. 

Attività a scuola Attività in azienda /uscite 
didattiche

- 15 ore di formazione impartite da docenti interni 
finalizzate all’acquisizione di conoscenze/competenze 
propedeutiche allo svolgimento del PCTO e all’analisi 
degli esiti dell’esperienza; 
- 8 ore di formazione impartite da docenti esterni/
interni  finalizzate all’acquisizione di conoscenze/
competenze propedeutiche all’inserimento nel mondo 
del lavoro  MODULI: 

1. CV Colloquio di selezione
     2 ore impartite da formatori esterni finalizzate  
     all’acquisizione della consapevole scelta lavorativa   
     (Brianza solidale) 
2. Cittadinanza e Costituzione
     6 ore impartire da formatori esterni finalizzate  
     all’acquisizione delle competenze di cittadinanza e      
     costituzione 

-PCTO svolto presso le 
strutture socio-sanitarie del 
territorio finalizzata 
all’applicazione delle 
conoscenze e delle 
competenze acquisite a scuola  
(80 ore)

Tot. 23 ore Tot.80 

TABELLA RIASSUNTIVA

CLASSE ORE IN CLASSE ORE ESTERNE TOT.ORE PCTO

3^ 36 90 126

4^ 40 164 204

5^ 23 80 103

   Tot 433
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5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Grazie alla legge sull’autonomia scolastica che consente ad ogni Scuola di ampliare 
l’offerta formativa e didattica curricolare, mediante progetti che perfezionino la 
programmazione, l’Istituto M. Bellisario si è proposto di trattare e sviluppare tematiche 
connesse al benessere della persona nella nostra società, all’inclusività, al rispetto 
dell’ambiente,  all'orientamento al mondo del lavoro, dello sport, alla crescita culturale e 
responsabile del cittadino, nonché a sviluppare le seguenti 

 COMPETENZE:  

• Essere consapevole della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica 
e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità 

• Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 
corrispondente alle diverse comunità (familiari, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, 
politica), riconoscendo il sistema delle regole, fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione dei diritti umani, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente, manifestando un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva 

• Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno 
di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 
portatore. 

OBIETTIVI 

• Acquisire la consapevolezza dei propri diritti attraverso lo studio della costituzione 
• Individuare l’organizzazione dei pubblici poteri e le relative funzioni 
• Comprendere il percorso storico che ha determinato la nascita dello stato democratico. 

ATTIVITA’ 

Approfondimenti sulla costituzione, in particolare sui principi fondamentali e l’ordinamento 
della Repubblica 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è collegato ad un’ampia gamma di attività, 
percorsi e progetti realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Si colloca 
principalmente nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. 

Nel nostro Istituto, coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli d’indirizzo (ad 
esempio sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile, lotta al bullismo,….). Lo scopo è di 
superare la divisione fra discipline con la valorizzazione e il potenziamento della 
dimensione civico-sociale delle discipline stesse. 

Le classi quinte dell’indirizzo professionale, hanno seguito un modulo di 6 ore con il 
programma seguente: 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Modulo di 6 ore per le classi quinte di tutti gli indirizzi 

ARGOMENTI 

 • Percorso storico  dal 1848 al 1948 che ha condotto all’entrata in vigore della 

Costituzione italiana e linea del tempo: dallo Statuto Albertino all’attuale 

Costituzione; 

 • Lo Statuto Albertino : entrata in vigore e caratteristiche; 

 • Analogie e differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana; 

 • Forme di Stato: definizione e tipologie ( Stato Liberale, Stato Totalitario, Stato 

Democratico); 

 • Forme di Governo:  definizione e tipologie ( Repubblica e Monarchia); cenni. 

 • Caratteri  e struttura della Costituzione italiana; 

 • La gerarchia delle fonti del diritto e i principi che la caratterizzano; 

 • I principi fondamentali: analisi  dettagliata degli artt.. 1,2,3, 4; 

 • Cenni sugli artt. 5, 7, 8; 

 • Parte  I della Costituzione: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ( art 13-art 54) 

La suddivisione nei Titoli: 

 ➢ Titolo 1 ( diritti civili e le libertà dei cittadini), esempi: la libertà personale, di 

domicilio, di circolazione, di riunione e di associazione, libertà religiosa; 

 ➢  Titolo 2  (i diritti sociali), esempi: la famiglia e  la tutela della salute; 

 ➢ Titolo 3 (i diritti economici: il lavoro), 

 ➢ Titolo 4 ( i diritti politici alla partecipazione alla vita politica del Paese ). 

 ➢ Parte II della Costituzione: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 ➢ Titolo 1  ( art 55-82):Il Parlamento: struttura e funzione legislativa. Cenni. 

 ➢ Titolo 2  ( art 83-91): Il Presidente della Repubblica: funzioni e ruolo. Cenni. 

 ➢ Titolo 3 ( art 92-100): Il Governo:  struttura e significato della funzione esecutiva,  i 

rapporti con il Parlamento e la fiducia. Cenni. 

Materiale fornito: link: https://prezi.com/oyvs0crzul9o/ 

* Parti rilevanti in grassetto 
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5.1. ORIENTAMENTO 

FASI DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

La situazione socioculturale ed economica in cui viviamo, l’evoluzione del mondo del 
lavoro, la necessità di innalzare il livello culturale e le competenze richieste nella 
formazione degli studenti, impongono di organizzare progetti, attività e percorsi di 
formazione orientativi che convergono verso l’educazione permanente. L’orientamento è 
da considerarsi, alla luce di quanto affermato in precedenza, un percorso formativo 
destinato alla prioritaria finalità dell’educazione alla progettualità, alla scelta e alla 
decisione. 

Tutte le azioni orientative che si progettano e si realizzano devono fare riferimento alla 
crescita della persona, con attività di raccordo tra gli ordini diversi di studi nell’ottica della 
continuità progettuale. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Questo intervento è rivolto agli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte, dal 
mese di novembre fino a fine anno. 

L’obiettivo è quello di sostenere gli studenti nell’elaborazione di scelte post-diploma 
adeguate alle proprie capacità e aspettative attraverso collegamenti col mondo 
universitario, associazioni imprenditoriali, ITS, e mondo del lavoro. 

Il progetto di orientamento in uscita si muove in due direzioni: 

- orientamento formativo finalizzato alla maturazione dell’identità personale che tende 
a rafforzare la conoscenza di sé, la consapevolezza del proprio valore produttivo e della 
propria utilità sociale 

- orientamento informativo che consiste nel fornire un’ampia e puntuale azione di 
informazione sulle opportunità e sulle possibilità offerte dalle università, dagli enti di 
formazione, dagli Istituti Tecnici Superiori, dal mercato del lavoro. 

Le azioni sono le seguenti: 
- raccogliere i bisogni degli alunni attraverso schede di rilevazione e colloqui informali; 
- fornire materiale informativo ordinato secondo le aree che interessano; 
- vagliare le proposte che giungono dalle Università o dagli ITS e organizzare uno o più 

incontri di presentazione;  
- invitare gli studenti a partecipare agli Open day, ad assistere a qualche lezione 

universitaria e a partecipare ai Saloni degli Studenti. 

DESTINATARI 

Gli studenti del quinto anno per l’orientamento in uscita 
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5.2. PROGETTO ACCOGLIENZA TUTORING 

PREMESSA 

L’obiettivo primario del progetto accoglienza è la creazione delle condizioni idonee a 
favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni delle classi prime ponendo le basi di 
un percorso non solo educativo-didattico ma anche formativo e di crescita personale. 

Il progetto si basa su tre pilastri: ludico, didattico e di ascolto. Il Consiglio di Classe 
assume un atteggiamento accogliente e lavora sulla relazione, stimolo, valorizzazione 
degli studenti e studentesse fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

FINALITÀ 

La finalità del progetto consiste nel promuovere e favorire un percorso formativo nel 
rispetto della conoscenza e dell’accettazione delle diversità sociali, culturali e religiose 
degli studenti. 

MODALITÀ DI INTERVENTO  

Nella prima settimana di scuola, gli studenti partecipano ad attività di presentazione, di 
socializzazione e di collaborazione previste nel piano delle attività dedicate a questa fase 
cruciale di conoscenza degli altri. 

Le varie attività sono guidate dai docenti in orario, seguite da una fase di 
approfondimento di feedback. 

Temi trattati 

- Tema dell’identità e dei tratti caratterizzanti 
- Riflessioni sul significato di Regolamento d’Istituto e degli obblighi ad esso legati 
- Il Piano di Emergenza 
- Tema della Diversità e Ricchezza culturale 
- Inclusione ed Esclusione (esperienze personali) 
- Lotta al bullismo - cyberbullismo 

OBIETTIVI 

- Favorire la socializzazione tra gli/le studenti/esse. 
- Incrementare la capacità di ascolto e di dialogo per migliorare la relazione. 
- Mettersi in gioco sperimentando altri punti di vista e altre visioni del mondo. 
- Promuovere il rispetto e la convivenza. 
- Creare il senso di appartenenza. 
- Dare allo/a studente/ssa uno spazio di libera espressione. 
- Sviluppare capacità di progettazione a medio e lungo termine. 
- Conoscere il “Regolamento d’Istituto”. 
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Prevenire forme di bullismo e cyberbullismo. 

ATTIVITA’ 

Uscite sul territorio 
Attività di trekking con i docenti di scienze motorie (Inzago) al fine di conoscere il  

territorio. 

DESTINATARI 

     Docenti e alunni per il contrasto al bullismo e accoglienza 

5.3. AREA BENESSERE 

1. PROGETTO SCUOLA PULITA 

2. PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE (BIENNIO) 

a. Educazione all’affettività e alla sessualità 
b. Sportello di ascolto psicologico (individuale) 
c. Sportello educazione alimentare (individuale) 
d. Educazione ambientale (raccolta differenziata) 
e. Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

2. PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Sportello psicologico CIC (Centro Informazione Consulenza) 
Educazione all’affettività e alla sessualità 
Prevenzione scolastica dalle dipendenze da alcol e sostanze 
Lotta al doping 
Prevenzione bullismo e cyberbullismo 
“Fruit Day” 

1. SCUOLA PULITA 

In concomitanza con le giornate dedicate a questo tema da Legambiente, sono        
state organizzate alcune mattinate dedicate alla pulizia degli ambienti scolastici. 

OBIETTIVI 

• Maggiore consapevolezza nei comportamenti civici ed ecologici 
• Acquisire un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente, della natura, della 

scuola, di sé 
• Comprendere che l’ambiente è un bene di tutti 
• Sensibilizzare gli studenti sugli effetti nocivi del fumo e ricordare le norme di com-

portamento a scuola (D.L. 12/09/2013) 
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ATTIVITÀ 

• Pulire gli spazi dell’Istituto: cortile, giardino, aule,… 
• Imbiancare le aule e gli spazi dell’edificio 
• Ricordare agli studenti l’importanza di un’igiene di vita corretta 

2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

OBIETTIVI 

• Migliorare la gestione dei rapporti tra pari e con gli adulti 
• Acquisire maggiore consapevolezza nei rapporti affettivi e legati alla sessualità 
• Acquisire maggiore consapevolezza nei comportamenti civici ed ecologici 
• Conoscere e condividere gli obiettivi delle associazioni di volontariato 
• Acquisire l’importanza della prevenzione 

ATTIVITÀ 

• Incontri sulla sessualità 
• Sportello psicologico di ascolto (rivolto a tutti gli studenti) 
• Sportello alimentare 
• Incontri sulla prevenzione dei tumori 
• Primo soccorso 
• Gruppi di confronto secondo la modalità del circle time: discussione su riflessioni ed 

esperienze personali in un clima di accettazione, rispetto reciproco e acquisizione 
delle regole di relazione 

• Lavori di gruppo, role-playing, brainstorming, proposte di video e rielaborazioni in 
classe 

DESTINATARI 

Allievi e famiglie 

5.4. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

OBIETTIVI 

•Acquisire la consapevolezza dei propri diritti attraverso lo studio della costituzione 
•Individuare l’organizzazione del pubblici poteri e le relative funzioni 
•Comprendere il percorso storico che ha determinato la nascita dello stato democratico. 

ATTIVITA’ 

Approfondimenti sulla costituzione, in particolare sui principi fondamentali e   

 l’ordinamento della Repubblica 

DESTINATARI 

Alunni classi V. 
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6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI 

1. Nell’ambito dei principi e dei valori indicati dalla Costituzione: educazione al rispettoso e 
leale rapporto con gli altri, alla solidarietà, alla comprensione del  “diverso”. 

2. Educazione al rispetto e alla cura dell’ambiente scolastico. 
3. Promozione del senso di responsabilità e del riconoscimento dei propri doveri: impegno 

nello studio, partecipazione al dialogo educativo e alle varie proposte formative individuate 
dal Consiglio di Classe e dall’Istituto. 

4. Rispetto delle regole della vita scolastica e delle disposizioni e delle norme di sicurezza. 
5. Controllo del proprio comportamento verbale e motorio. 
6. Cura della propria persona e del proprio aspetto. 
7. Individuazione delle ragioni di conflitto interpersonale e adozione delle strategie opportune 

di ridimensionamento. 

OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI 

1. Predisposizione  degli strumenti necessari per eseguire le consegne secondo i tempi ed i 
modi richiesti, rispettando le fasi del lavoro. 

2. Acquisizione delle abilità di comprensione della comunicazione orale, della lettura e della 
scrittura come strumenti indispensabili all’attività didattica e professionale. 

3. Arricchimento del patrimonio lessicale per migliorare le proprie capacità comunicative orali e 
scritte. 

4. Individuazione delle specificità disciplinari e costruzione di percorsi interdisciplinari. 
5. Uso consapevole di un linguaggio specifico appropriato nei contesti comunicativi delle varie 

discipline. 
6. Capacità di analizzare ed individuare i termini di un problema per proporre soluzioni 

diversificate. 
7. Capacità di ricercare le fonti, raccogliere, organizzare e utilizzare le informazioni in modo 

critico. 
8. Capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo e creativo. 
9. Capacità di organizzarsi e lavorare in modo autonomo, sostenendo e documentando le 

proprie affermazioni. 
10. Capacità di ideare, strutturare, pianificare e monitorare semplici progetti educativi. 
11. Acquisire un metodo di studio proficuo. 

OBIETTIVI METODOLOGICI 

1. Conoscenza di teorie, tecniche professionali, criteri valutativi e fonti da cui attingere 
informazioni. 

2. Comprensione e interpretazione di un fatto sociale o professionale, estrapolando i contenuti 
fondamentali dell’evento. 

3. Capacità di analisi (scomposizione di un fatto nei suoi dati fondanti) e sintesi (ricostruzione 
dell’unità a  partire dalle sue componenti). 

4. Applicazione in ambito pratico di conoscenze astratte e teoriche. 
5. Capacità di utilizzare i più diffusi software di videoscrittura,  fogli di calcolo e presentazione 

multimediale. 
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7. COMPETENZE IN USCITA PER ASSI DISCIPLINARI  

Asse metodologica 

▪ Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
▪ Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai 

fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
▪ Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

Asse logico-argomentativa 

▪ Utilizzare gli strumenti culturali e 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.  

▪ Saper sostenere una propria tesi  tenendo conto degli interlocutori. 
▪ Essere in grado di valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

Asse linguistico-comunicativa 

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

▪ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicati e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

▪ Avere acquisito capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di 
interesse sia personale sia scolastico, aver acquisito capacità di produzione di testi 
orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni.  

▪ Facilitare la comunicazione fra persone e gruppi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati. 

Asse storico-giuridico-umanistica 

▪ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

▪ Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

▪ 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. 

▪ Conoscere e applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza 
sociale e sanitaria. 
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Asse scientifico-matematico-tecnologica 

▪ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

▪ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

▪ Acquisire la consapevolezza della propria corporeità come conoscenza, padronanza 
e rispetto del proprio corpo, consolidando i valori sociali dello sport. 

▪ Assumere comportamenti orientati a stili di vita attiva, applicando i principi di 
prevenzione, sicurezza e primo soccorso, migliorando il proprio benessere. 

Asse professionalizzante 

▪ 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. 

▪ Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare 
l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio. 

▪ 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. 

▪ Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 
tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e 
migliorare la qualità della vita. 

▪ Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 
della vita quotidiana. 

Competenza Alternanza Scuola-Lavoro 

▪ Inserirsi in modo attivo nell’ambito di istituzioni o gruppi di lavoro, favorendo la 
capacità di socializzazione, progettualità e orientamento formativo. Comprendere il 
funzionamento e l’organizzazione delle strutture lavorative di riferimento. 

▪ Conoscere e interiorizzare i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
▪ Essere in grado di confrontarsi con diverse realtà educative, istituzionali o 

professionali presenti sul territorio mettendo in gioco le abilità osservative, pratico-
relazionali e progettuali relative alle discipline di indirizzo. 
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8.  PROGRAMMI SVOLTI NELLE MATERIE CURRICULARI 

Relativo al programma svolto entro il 15 maggio 2020 

Dopo il 22 febbraio 2020 il Consiglio di Classe - in adempimento alle Indicazioni Ministeriali relative 
alla didattica a distanza e alle indicazioni relative ad evitare il sovraccarico dei processi cognitivi, 
anche per salvaguardare la sicurezza e il benessere degli allievi - ha attivato la Didattica a Distanza, 
attraverso la piattaforma di Google G-Suite,  con attività didattiche sincrone (videolezioni e videoin-
terrogazioni confronto e relazione con la classe) , e asincrone ( esercitazioni, consegne, etc.).” 

MATERIA STORIA

DOCENTE Prof. LUIGI LANZILLOTTI

TESTO DI ADOZIONE Brancati - Pagliarani “ La storia in campo”  
L’ ETA’ CONTEMPORANEA”La Nuova Italia

ORE EFFETTUATE: 28 (al 21/02/2020) 
                                  40  (al 15/05/2020)

ORE PREVISTE:  66

Contenuti : 

I QUADRIMESTRE 

Unità 1 Dalla belle époque alla prima guerra 
mondiale 

Cap. 1 I volto del nuovo secolo 
Cap. 2 lo scenario mondiale 
Cap. 3 L’età giolittiana 
Cap. 4 La prima guerra mondiale 

II QUADRIMESTRE 

Unità 2 I totalitarismi e la seconda guerra 
mondiale 

Cap. 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Cap. 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
Cap. 7  L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

I seguenti argomenti sono stati sviluppati in 
DaD: 

Cap. 8 La Germania dalla repubblica di Weimar 
al Terzo Reich 
Cap. 9  l’Europa e il mondo tra fascismo e 
democrazia 
Cap. 10 La seconda guerra mondiale

Obiettivi: 

✓ Acquisizione dell’attitudine a spiegare i 
fatti storici attraverso i loro nessi 
spazio-temporali 

✓ Acquisizione della capacità di cogliere 
le analogie e/o le differenze tra eventi 
lontani tra loro nello spazio e nel 
tempo, tra le civiltà e i gruppi sociali 

✓ Acquisizione delle capacità di 
utilizzare le conoscenze storiche 
acquisite per comprendere il presente 

✓ Acquisizione delle capacità di 
utilizzare il lessico specifico della 
disciplina, nonché gli strumenti del 
lavoro storico 

✓ Acquisizione delle capacità di 
utilizzare i concetti interpretativi e i 
termini storici 

✓ Analizzare i rapporti di continuità tra 
passato e presente 

✓ Sviluppare la consapevolezza che 
ogni conoscenza storica è costruzione 
in cui lo storico esamina e seleziona le 
fonti , interpreta e ordina le 
informazioni , secondo riferimenti 
ideologici
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Unità 3 Il mondo bipolare 

Cap. 11 Dall’ età del benessere  alla rivoluzione 
elettronica (Cenni) 
Cap. 15L’Italia repubblicana 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

✓ Usare strumenti tipici del lavoro storico, 
quali tabelle  cronologiche, tavole 
sinottiche, atlanti 

✓ Utilizzare concetti e termini specifici in 
rapporto ai diversi contesti storici 

Obiettivi Minimi 

➢ Potenziamento delle abilità e 
competenze acquisite nel triennio 
precedente 

➢ Saper utilizzare la conoscenza del 
passato per comprendere la 
complessità del presente 

➢ Saper ritrovare gli aspetti peculiari 
della storia settoriale nell’ambito della 
storia mondiale
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 MATERIA ITALIANO

DOCENTE Prof. LUIGI LANZILLOTTI

TESTO DI ADOZIONE
Sambugar – Salà  Vol. 3  Laboratorio di 
Letteratura:     “ Dal Positivismo alla  letteratura 
contemporanea” 
 La Nuova Italia

ORE  EFFETTUATE: 78 (al 21/02/2020) 
                                   91  (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 132

Contenuti : 

Sezione 1 Dal secondo Ottocento al primo 
dopoguerra 

Unità 1 Cornice storico-culturale 
✓ Dal positivismo al Decadentismo 

Unità 2 La poesia, la prosa e il teatro del 
secondo Ottocento 

✓ La poesia simbolista: 
C. Baudelaire, I fiori del male 
Spleen  

✓ Il romanzo naturalista 
E.  Zola,L’Assommoir 
Gervasia all’Assommoir 

Unità 4 L’autore G. Verga 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ Il pensiero e la poetica 
✓ Vita dei campi 

La lupa 
✓ I Malavoglia 

Prefazione 
La famiglia Malavoglia 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

✓ Novelle rusticane 
La roba 

✓ Mastro-don Gesualdo 
L’addio alla roba 

✓ Nedda 
✓ Rosso Malpelo 

Unità 5 L’autore G. Pascoli 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ Il pensiero e la poetica 
✓ Mirycae 

Lavandare 
X Agosto 
Novembre 

✓ Canti di Castel vecchio 
Il gelsomino notturno 
Primi poemetti 
Italy 
Il fanciullino 
E’ dentro di noi un “fanciullino”

Obiettivi: 

➢ Capacità di analizzare, memorizzare 
e rielaborare le informazioni 

➢ Capacità di articolare argomentazioni 
scorrevoli, organiche, logiche, 
pertinenti ed esaurienti, rispetto alle 
indicazioni di una traccia, sia nella 
comunicazione scritta sia in quella 
orale 

➢ Acquisizione di autonomia operativa 
nel ricercare, consultare ed utilizzare 
informazioni 

➢ Capacità di svolgere una relazione 
orale, sulla base anche di semplici 
appunti 

➢ Capacità di costruire, nelle sue fasi, 
un testo informativo e argomentativo, 
dalla raccolta di informazioni ed idee, 
alla revisione finale 

➢ Capacità di esprimersi con chiarezza, 
proprietà e correttezza 

➢ Capacità di ascoltare e di 
concentrarsi sulla comunicazione 

➢ Acquisizione di un uso sicuro e 
corretto della lingua italiana, orale e 
scritta, nelle sue principali funzioni 
comunicative 

➢ Acquisizione delle abilità di lettura 
consapevole, di comprensione ed 
interpretazione di un testo letterario 

➢ Conseguimento delle capacità di 
analizzare e decodificare un testo 
letterario 

➢ Acquisizione della capacità di cogliere 
i nessi di causa ed effetto all’interno di 
fenomeni letterari e storici 

➢ Conseguimento delle capacità di 
contestualizzare i contenuti 

➢ Conseguimento delle capacità di 
comprendere l’intreccio dei fattori 
individuali e sociali nella formazione 
delle personalità letteraria di ciascun 
autore esaminato e di riconoscere le 
fasi evolutive 

➢ Acquisizione delle capacità di 
comprendere le analogie e/o 
differenze tra opere accostabili. 
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I seguenti argomenti sono stati sviluppati in DaD: 

Unità 6 L’autore G.  D’Annunzio 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ Il pensiero e la poetica 
✓ Laudi 

           La pioggia nel pineto 
✓ Il piacere 

           Il ritratto di un esteta 

Unità 7 La poesia e la prosa del primo Novecento 
in Italia 

✓ A. Palazzeschi, L’incendiario 
E lasciatemi divertire 

Unità 8 L’autore I. Svevo 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ La coscienza di Zeno 

Prefazione  e preambolo 
L’ultima sigaretta 
Una catastrofe inaudita ( Psico-analisi) 

Unità 9 L’autore L. Pirandello 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ Il pensiero e la poetica 
✓ L’Umorismo 

Il sentimento del contrario 
✓ Il fu Mattia Pascal 

Premessa 
Io e la mia ombra 

✓ Novelle per un anno 
La patente 
Ciaula scopre la luna 

✓ Così è (se vi pare) 
✓ Sei personaggi in cerca d’autore 

Unità 11 L’autore G. Ungaretti 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ Il pensiero e la poetica 
✓ L’allegria 

In memoria 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

L’ insegnamento di lingua e letteratura 
italiana  nel triennio ha il compito di 
promuovere per quanto riguarda 
l’educazione linguistica: 

➢ Il potenziamento delle capacità 
comunicative orali e scritte riferite 
sia ai testi propri dell’ambito 
professionale sia, pure in generale, 
alla vita sociale e alla maturazione 
personale 

➢ L’attitudine all’auto-formazione 
permanente, attraverso la capacità 
di apprendere in modo autonomo 

Per quanto riguarda l’educazione letteraria: 
➢ Il gusto e la curiosità di allargare il 

campo delle letture letterarie 
➢ La disposizione a fruire del testo 

letterario a diversi livelli, informativo 
( l’opera come veicolo di realtà 
possibili) ed estetico 
( apprezzamento delle qualità 
formali del testo) 

➢ La capacità di storicizzare il testo 
letterario inserendolo in una rete di 
relazioni orizzontali (rapporto fra 
culture coeve) e verticali ( rapporti 
di continuità e d’innovazione che 
sostanziano la tradizione e la 
memoria letteraria) 

➢ Il possesso di un orientamento 
storico e letterario generale, che 
consenta di inquadrare, anche 
sommariamente, autori, movimenti, 
epoche.  

Obiettivi minimi 

➢ Potenziamento delle abilità e 
competenze acquisite nel triennio 
precedente 

➢ Conoscenza dei lineamenti della 
storia della letteratura 
dall’Illuminismo al ‘900 

➢ Capacitò di confrontare opere 
appartenenti allo stesso tema o 
genere letterario 

➢ Capacità di riconoscere i caratteri 
fondamentali di un autore e/o una 
corrente letteraria 

➢ Essere in grado di storicizzare  un 
testo letterario e inquadrare l’autore 
nel suo contesto storico-letterario 

➢ Potenziamento della capacità di 
lettura individuale di autori italiani e 
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Unità 15 L’autore E. Montale 
✓ La vita 
✓ Le opere 
✓ Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio 

Unità 17 La poesia e la prosa dal primo al 
secondo dopoguerra in Italia 

✓ P. Levi Se questo è un uomo 
Considerate se questo è un uomo 

✓ I. Silone Fontamara 
La terra “benedetta” 

➢ Capacità di rielaborazione 
personale 

➢ Capacità di elaborare testi scritti  in 
base alle richieste (analisi testuale, 
saggio breve, articolo di giornale e 
sim. 

➢ Capacità di esprimere giudizi 
personali e motivati 
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MATERIA IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

DOCENTE Prof.ssa SABRINA CANNIELLO

TESTO DI ADOZIONE
Tortora Riccardo “Competenze di igiene 
e cultura medico-sanitaria 2Ed. (LDM) / 
Volume per il secondo biennio” - Clitt

  ORE  EFFETTUATE:  67 (al 21/02/2020) 
                                      99 (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 132 (da orario curricolare) 
                            108 (effettivamente 
svolte)

CONTENUTI  

MODULO 1: LA RIPRODUZIONE E L’ETA’ 
EVOLUTIVA 

Apparato riproduttore maschile e femminile: 
struttura e funzioni. Cicli sessuali femminili (ciclo 
ovarico ed uterino). La fecondazione. La 
gravidanza. Annessi embrionali. Il parto e i suoi 
fattori di rischio: anossia ed asfissia. Interventi 
preventivi durante la gravidanza. Tecniche e 
controlli principali di diagnosi prenatale. Fattori di 
rischio durante il periodo embrionale e fetale. Le 
malattie a trasmissione sessuale. Alimentazione 
in gravidanza ed allattamento. 

MODULO 2: GLI HANDICAP 

Le malatt ie ereditarie: galattosemia, 
sindrome di Down, sindrome di Turner, 
sindrome dell ’X fragile, sindrome di 
Klinefelter, fibrosi cistica, sindrome del grido 
di gatto. Oligofrenie dismetaboliche e 
disendocrine: fenilchetonuria, cretinismo, 
galattosemia. 

MODULO 3: LE DEMENZE 

A s p e t t i e p i d e m i o l o g i c i e b i o l o g i c i 
dell’invecchiamento: modificazioni di organi e 
sistemi. Arteriosclerosi cerebrale, demenza di 
Alzheimer, morbo di Parkinson, depressione, 
disturbi bipolari.

OBIETTIVI: 

Spiegare in modo appropriato e significativo 
la crescita , lo sviluppo e i bisogni del feto e 
del bambino. 

 Conoscere e indicare i fondamentali fattori di 
rischio e di danno durante il periodo 
gestionale.  

Descrivere l’accrescimento somatico e i più 
rilevanti processi fisiologici in ambito 
neonatale e nella prima infanzia.  

Indicare le modalità essenziali di prevenzione 
nell’età prescolare e scolare. 

 Indicare le caratteristiche essenziali di 
alcune patologie di handicap.  

Utilizzare in modo idoneo un lessico medico 
sanitario fondamentale. 

Spiegare in modo appropriato gli aspetti 
biologici della senescenza.  

Indicare le più rilevanti modificazioni di organi 
o a p p a r a t i c h e i n t e r v e n g o n o 
nell’invecchiamento.  

Conoscere le principali affezioni della 
vecchiaia e le essenziali linee guida di 
assistenza e prevenzione
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Inizio didattica a distanza (D.a.D.): 

MODULO 2: GLI HANDICAP 
Le malattie cronico-degenerative:  
le cardiopatie ischemiche, le vasculopatie 
cerebrali, il diabete mellito, le broncopneu-
mopatie cronico-ostruttive (BPCO), i tumori. 
Gli handicap fisici: le distrofie muscolari, 
distrofia muscolare di Duchenne, la sclerosi 
multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), 
le paralisi cerebrali infantili (PCI). 
Neuropsichiatria infantile: nevrosi, ansia, 
fobie, ossessioni, psicosi 

Gli handicap psichici: ritardo mentale, FAS, 
MEN, incompatibilità ABO. 

MODULO 3: LE DEMENZE 
I servizi di assistenza e riabilitazione per 
l’anziano. 

MODULO 4: ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Norme relative alle funzioni e alle 
prestazioni del SSN. Descrizione generale 
delle competenze medico-sanitarie di stato, 
regioni e comuni. I bisogni dell’uomo, i 
b isogni socio-sani tar i degl i utent i , 
l’assistenza e i servizi socio-sanitari per gli 
anziani, in presidi residenziali socio-
assistenziali, gli interventi e i servizi. Le 
figure professionali, le loro competenze e 
gli ambiti di intervento. Concetto di rete. La 
responsabilità dei diversi ruoli professionali. 
Realizzazione di progetti di interventi 
personalizzati. 

Inizio didattica a distanza (D.a.D.): 
  
S p i e g a r e i n m o d o a p p r o p r i a t o e 
significativo le cause essenziali e i fattori 
eziopatogenetici dell’handicap fisico e 
mentale. 

Indicare i fondamentali servizi socio-sanitari 
di assistenza del soggetto anziano. 

I n d i c a r e i n m o d o a p p r o p r i a t o l e 
competenze e le attribuzioni nell’ambito del 
SSN, dello Stato, delle Regioni e dei 
Comuni. 

 Conoscere le norme fondamentali relative 
alle funzioni e alle prestazioni sanitarie.  

Saper individuare i bisogni socio-sanitari e 
analizzarli, raccogliere informazioni, bisogni 
e attese delle persone in difficoltà in 
relazione ai servizi esistenti sul territorio. 

  Guidare i pazienti e le loro famiglie nella 
scelta del servizio socio- sanitario, pubblico 
o privato, congruo ai loro bisogni e alle loro 
aspettative. 
  
Affiancare i familiari nella cura e nella tutela 
dei minori, dei disabili, degli anziani e delle 
persone con disagio psichico. 

Orientare l’utenza in ambito socio-sanitario 
( infermierist ico, f isioterapico, ecc.). 
Orientamento nella ricerca di dati e 
informazioni, rilevazione dei bisogni degli 
anziani e dei disabili.  

Raccogliere informazioni sui professionisti 
che operano in rete nell’assistenza delle 
persone in difficoltà.  

Orientare l’utenza in ambito sanitario
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 MATERIA PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

DOCENTE Prof. FABIO GARIBOLDI

TESTO DI ADOZIONE
LA COMPRENSIONE E L’ESPERIENZA 
(5° anno),Clemente, Como, Danieli,  
Pearson Paravia editore

ORE  EFFETTUATE:   96 (al 21/02/2020) 
                                    129 (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 165 (da orario 
curricolare)   140 (effettivamente svolte)

CONTENUTI  

TEORIE E METODI PSICOLOGICI IN AMBITO 
SOCIO-SANITARIO 

PSICOANALISI INFANTILE  (svolto in DaD) 
- Melanie Klein (gioco e setting) 
- Donald Winnicott (legame con la madre e 

oggetto transazionale) 
- Réné Spitz (sorriso, angoscia, “no” e 

importanza delle cure materne) 
- Implicazioni psicoanalitiche in ambito socio-

sanitario 
-

TEORIA SISTEMICO-RELAZIONALE 
- Concetto di sistema sociale 
- Teorie della comunicazione (Bateson, Palo 

Alto, Watzlawick) 
- Disconferma  
- Doppio legame  
- Implicazioni della teoria sistemico-relazionale 

in ambito socio-sanitario 

GLI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-
SANITARIO 

F I G U R A P R O F E S S I O N A L E 
DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
(Svolto in DaD) 

- Servizi alla persona 
- Professioni di aiuto 
- Linee guida dell’operatore socio-sanitario 
- Rischi (burnout) ed errori professionali  
- Strumenti e abilità (relazione d’aiuto e 

tecniche di comunicazione 
- Progettazione di interventi individualizzati 

INTERVENTO SU FAMIGLIE E MINORI 
- Fasi dell’intervento 
- Terapia basata sul gioco e sul disegno 
- Intervento sui famigl iar i mal t rat tant i 

(prevenzione e terapia) 
- Servizi socio-educativi e ricreativi 
- Servizi a sostegno della genitorialità 
- Servizi residenziali per minori in situazioni di 

disagio 
- Affidamento e adozione 
- Intervento individualizzato per minori in 

situazione di disagio

- Consolidare la capacità di dialogo 
aperto e di confronto rispettoso con i 
compagni e con gli adulti su temi diversi 

- Approfondire la conoscenza di sé e 
sviluppare le proprie potenzialità, anche 
al fine di rafforzare la propria autostima 

- Consolidare l’interesse per il proprio 
percorso formativo e la motivazione ad 
operare produttivamente in esso 

- Consolidare la conoscenza del proprio 
p r o c e s s o d i a p p r e n d i m e n t o e 
padroneggiare strategie che lo rendano 
più efficace 

- Partecipare in modo produttivo al lavoro 
didat t ico: ascol tare at t ivamente, 
riattivando conoscenze, schematizzando 
e sintetizzando quanto viene proposto 

- Incrementare i l propr io r i tmo di 
apprendimento e migliorare la capacità 
di concentrazione 

- Rispettare con costanza tempi e 
consegne 

- Saper rielaborare quanto appreso: 
costruire percorsi espositivi corretti nella 
forma, completi nei contenuti, chiari, 
coerenti e originali nell’organizzazione 
delle conoscenze 
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INTERVENTO SU DIVERSAMENTE ABILI 

- Comportamenti problema e fasi preparatorie 
dell’intervento 

- Tipologie di intervento sui comportamenti 
problema 

- Interventi sociali rivolti a diversamente abili 
- Servizi residenziali e semi-residenziali 
- Intervento individualizzato per diversamente 

abili 

INTERVENTO SU SOGGETTI CON 
DISAGIO PSICHICO (svolto in DaD) 

- Terapia farmacologica  
(ansiolitici, antidepressivi, stabilizzanti del 
tono dell’umore e antipsicotici) 

- Psicoterapia (caratteristiche e finalità) 
- Psicoanalisi 
- Terapia comportamentale 
- Terapia cognitiva 
- Psicoterapie umanistiche 
- Terapia sistemico-relazionale 

Te r a p i e a l t e r n a t i v e ( a r t e t e r a p i a , 
musicoterapia, pet therapy, cenni sull’EMDR) 

- Servizi per soggetti con disagio psichico 
- Medicalizzazione del disagio mentale 
- Assistenza psichiatrica dopo la legge 

Basaglia  
(Centri di salute mentale, servizi semi-
residenziali, residenziali, ospedalieri) 

- Trattamento sanitario obbligatorio 
- Intervento individualizzato per soggetti con 

disagio psichico 
-

INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

- Terapie per contrastare le demenze senili 
- Trattamenti (ROT, reminescenza, metodo 

comportamentale, TO) 
- Strutture e servizi di intervento per anziani e 

famiglie (domiciliari, residenziali, semi-
residenziali, hospice) 

- Intervento individualizzato per anziani affetti 
da demenza

- Utilizzare con sufficiente disinvoltura gli 
strumenti e le modalità di didattica e 
comunicazione online (piattaforma 
Classroom, applicativi di videoscrittura e 
p r e s e n t a z i o n e , i n v i o d i e - m a i l 
istituzionali, …) (svolto in DaD) 

- C o n s o l i d a r e l a c a p a c i t à d i 
autovalutazione 

- Comprendere, nell’esperienza personale 
e attraverso la lettura autobiografica, 
fenomeni di valenza psicologica 

- Interpretare la complessità della persona 
umana e delle sue relazioni 

- Mostrare interesse e coinvolgimento 
rispetto alla proposta culturale e 
didattica ricevuta e discussa 

- Organizzare in autonomia lavori di 
gruppo con i compagni e con gli 
insegnanti 

- Riuscire a comprendere, valutare e 
descrivere questioni e problemi di natura 
psicologica 

- Conoscere e definire correttamente i 
concetti psicologici fondamentali 

-
- Conoscere nel dettaglio le teorie 

psicologiche considerate  

- Utilizzare con disinvoltura il linguaggio 
specifico della disciplina 

- Esporre i contenut i appresi con 
chiarezza e coerenza logica 

- Conoscere i servizi e le figure implicati 
nella definizione, progettazione e 
gestione di un piano d’intervento 

- Identificare gli interventi più appropriati 
ai bisogni individuati
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I N T E R V E N T O S U S O G G E T T I 
DIPENDENTI (svolto in DaD) 

- Trattamenti farmacologici 
- Gruppi di auto-aiuto 
- C o m u n i t à  i m p l i c i t a m e n t e e d 

esplicitamente terapeutiche 
- Centri diurni 
- Intervento individualizzato per soggetti 

dipendenti 

GRUPPI E INTEGRAZIONE SOCIALE 
GRUPPI DI LAVORO (svolto in DaD) 

- Concetto di gruppo 
- Teorie sul gruppo (Lewin, Moreno, Bion, 

Jaques) 
- Dinamiche operative dei gruppi di lavoro 

(Mayo) 
- Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo e 

produttività 
- Comunicazione persuasiva e processi 

decisionali in gruppo 

INTEGRAZIONE SOCIALE, SCOLASTICA 
E PROFESSIONALE (svolto in DaD) 

- Concetto di integrazione  
- Differenza tra inserimento e integrazione 
- Fattori determinanti dell’integrazione 
- Integrazione sociale dei diversamente abili 
- Integrazione sociale dei carcerati 
- Integrazione di soggetti con disagio 

mentale socialmente pericolosi 
- Integrazione scolastica (linee guida e 

strumenti tecnici) 
- Integrazione lavorativa (cooperative sociali 

e lavoro in carcere)

- Valutare la responsabilità professionale ed 
etica dei diversi ruoli professionali (DaD) 

- Identificare caratteristiche, principi di fondo 
e condizioni di lavoro di un gruppo di 
lavoro (DaD) 

- Facilitare la comunicazione tra persone e 
gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione 
adeguati (DaD)
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MATERIA MATEMATICA

DOCENTE Prof.ssa Annunziata Chietera

TESTO D’ADOZIONE M.Bergamini- A.Trifone - G. Barozzi 

Matematica.rosso 4   2^ed.,Zanichelli

ORE  EFFETTUATE:   52 (al 21/02/2020) 
                                     73 (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 99 (da orario curricolare)      
                              91 (effettivamente 
svolte)                    

ARGOMENTI/CONTENUTI  

RIPASSO INIZIALE 
- Disequazioni di I e II grado intere e fratte. 
- Funzioni in R ( algebriche, esponenziali, 

logaritmiche) : dominio, intersezioni con gli 
assi cartesiani, positività e negatività. 

- LIMITI: 
- Concetto di limite. 
- Calcolo di limiti. 
- Continuità e discontinuità. 

Applicazione dei limiti per la rappresenta-
zione grafica delle funzioni: 
asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

ASINTOTI:  
- Asintoto orizzontale 
- Asintoto verticale 
- Asintoto obliquo 

DERIVATE 

- Rapporto incrementale. 
- Concetto di derivata: definizione e signifi-

cato geometrico. 
- Derivate fondamentali. 
- Regole di derivazione. 

INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

- Problemi di retta tangente al grafico. 
- Derivate prime e derivate seconde. 
- Studio della derivata prima: definizione di 

punti di flesso a tangenza orizzontale, 
punti di minimo e massimo. 

- Problemi di minimo e massimo 
- Studio della derivata seconda: definizione 

di concavità e convessità.

OBIETTIVI 

• saper calcolare le derivate elementari; 
• saper calcolare derivate di funzioni 

semplici e composte; 
• saper determinare gli intervalli di mo-

notonia e i punti stazionari; 
• disegnare il grafico di funzioni e saper-

lo interpretare; 
• riconoscere graficamente i punti di 

non derivabilità e i flessi; 
• saper risolvere semplici problemi di 

massimo e di minimo; 
• saper calcolare gli integrali immediati, 

anche di funzioni composte; 
• saper calcolare integrali definiti; 
• saper calcolare l’area compresa tra 

una curva e l’asse x e compresa tra 
due curve. 
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Studio di funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Rappresentazione grafica di una funzione. 

Lettura di un grafico con le sue 
caratteristiche. 
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MATERIA INGLESE

DOCENTE Prof.ssa Antonia Mariani

TESTO D’ADOZIONE Revellino, Schinardi, Tellier, GROWING INTO 
OLD AGE , Zanichelli

ORE  EFFETTUATE: 54 (al 21/02/2020) 
                                   90 (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 99(da orario curricolare)            
                           

CONTENUTI 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA: 

-  Main Psychologists: -Freud, Piaget, 

Erickson, Gardner and a comparison 

between their theories. 


- Disabilities: Epilepsy, The Down Syndrom, 

Autism  

- Cardiovascular diseases 

- Depression: symptoms, treatment. 

- Old age: Healthy ageing, Dementia, 

Dementia VS age-related memory loss, 

depression in the elderly. 

- Personality disorders: Cluster A, B, C. 

- Communication: forms of communication / 

Types of communication / Elements of 

communication process / Factors that affect 

communication / Communication in health 

and social care / Communication and team 

collaboration / Alternative forms of 

communication  

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD: 

- American Sign Language  

- Depression in Childhood and Adolescence 

- Gambling

OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici per questa classe degli 
istituti professionali vengono chiariti nelle 
direttive 4 e 5 con le quali sono definite le 
"Linee Guida" per il secondo biennio e il quinto 
anno per i percorsi rispettivamente degli lstituti 
Tecnici e degli lstituti Professionali (a 
completamento di quelle concernenti il primo 
biennio contenute nella direttiva 57 del 
15.7.2010).  

La disciplina, nell'ambito della programmazione 
del Consiglio di classe, concorre in particolare 
al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in 
termini di competenza:  

- padroneggiare la lingua straniera al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue:  

a) per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio,  

b) b) per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali,  

c) c) per gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’utente 

d) per facilitare l'accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati 
presenti nel territorio; 

e)  e) per facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati;  

f) f) per redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
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MATERIA FRANCESE  

DOCENTE Prof.ssa SANDRA CORVI

TESTO DI ADOZIONE
P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier,  
ENFANTS, ADOS, ADULTES Devenir 
professionnels du secteur, ed. CLITT

  ORE  EFFETTUATE: 58 (al 21 febbraio) 
                                     79 (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 99                                                       
                            87 (effettivamente svolte)

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

ASPETTI DI MORFOSINTASSI 

o Temps et modes : indicatif – impératif – partici-
pes– conditionnel présent 
o La forme négative - Les verbes modaux - Il faut 
(obligation) 
 o Les subordonnées (temps, cause, but, condi-
tion) 

ARGOMENTI TRATTATI 

PARTIE 3:  
Chapitre 3 : LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
•Modes d’accueil collectifs : les crèches, l’école 
maternelle p 133 
•Crèches parentales et jardins d’enfants p 134 
•l’école comme lieu d’épanouissement de l’enfant, 
lieu d’intégration sociale 
•l’école maternelle et ses objectifs p 138 – métho-
des actives pour le développement cognitif de 
l’enfant 

Modulo 4 • chapitre 2 : 

AUTISME • Définition, terminologie, caractéristi-
ques, causes, origines p 159 - 160  
• Diagnostic et prise en charge p 161 
 • Autisme et musicothérapie p 163  
https://www.youtube.com/watch?v=vtF7ouPTvAE 
• Approfondissement : « Mon petit frère de la lune 

» vidéo su youtube.com – activités 

• Chapitre 3 : LES GRANDS DÉFIS  

• La législation en faveur des personnes handica-
pées p 173 – 174 
 • Les établissements en faveur des personnes 
handicapées p 176

OBIETTIVI - ABILITÀ E COMPETENZE 

Interagire in conversazioni brevi chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, 
sociale, d'attualità o di lavoro.  

Esprimere opinioni su argomenti generali, 
di studio e di lavoro.  

U t i l i z z a r e a p p r o p r i a t e s t r a t e g i e 
nell'interazione e nell'esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di 
studio e di lavoro. 

Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali ed elementi di dettaglio.  

Produrre, in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico-professionali riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al 
settore socio-sanitario.  

Utilizzare il lessico del settore socio-
sanitario, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata.  

Saper fare co l legament i  anche 
interdisciplinari 

Saper  applicare regole, termini, contenuti 
appresi in contesti nuovi e diversi 

Comprendere una varietà di messaggi di 
carattere specifico di tipo socio-sanitario 

Rielaborare e sintetizzare testi di carattere 
generale.
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Modulo 5 : VIEILLIR  

 • L’importance de l’activité sociale pour une 
personne âgée (voir site internet) 
 • les Seniors (compréhension écrite et 
production orale) 
https://www.logement-seniors.com/ 
actualites/les-loisirs-preferesdes-
seniors-54.html 
• Introduction : la maladie d’Alzheimer – vidéo 
sur youtube.com 
•Les causes de la maladie d’Alzheimer   
p 217-218-219 
 • Définition et compréhension orale - lexique  

Site de référence https://www.youtube.com/
watch?v=WwjaVWx-v_w 
•Les troubles cardiovasculaires p 220 
• Les établissements et structures d’accueil 

des personnes âgées autonomes ou 
partiellement autonomes p 222 

• L’EHPAD : Etablissement pour les personnes 
dépendantes p 223  
L’aidant familial p 226 

Modulo 7 : CHERCHER UN EMPLOI DANS 
LES SECTEURS SOCIO-MÉDICAUX  

•  Chapitre 2 : Le CV et l’entretien d’embauche 
– simulation p 302– les compétences  

• La communication verbale et non verbale 

THÈMES DE CIVILISATION ET CULTURE 

Tourisme responsable et durable 
Le tourisme culturel en France 
Le tourisme noir et macabre 
Les châteaux de la Loire et Léonard de Vinci 

TEMI SVOLTI IN MODALITÀ DAD: 

• Le coronavirus 
• L’école maternelle à Paris  
• https://www.youtube.com/watch?v=VKm9Sz  
• vbVkA&t=3s 
• Dossier Paris 
• L’ennui au travail - compréhension orale  
• (Franceinfo) 
• Documents sonores ou quiz en ligne 
• https://www.franceinter.fr/theme/ehpad 
• ht tps: / / f r.quiz i ty.com/play/quiz/19099/

Conna issez-vous_b ien_Par is_ î le -de-
france_lutèce

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
SVILUPPATE  

2.competenza multilinguistica  
5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
6. competenze in materia di cittadinanza 
8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

in modalità di DaD nelle attività di ascolto e 
di espressione orale 

Abilità svolte in modalità di DaD

• Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali ed elementi di dettaglio. 

• Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario, 
compresa la nomenclatura internazionale 
codificata.  

• Comprendere una varietà di messaggi di 
carattere specifico di tipo socio-sanitario 
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1. https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-
france/geographie.html 

2. https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-
france/institutions.html 

3. https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-
france/histoire.html 

4. https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-
france/gastronomie.html
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MATERIA DIRITTO, ECONOMIA SOCIALE E 
LEGISLAZIONE SANITARIA

DOCENTE Prof.ssa MARINA BIONDI

LIBRO ADOTTATO Rita Rossodivita,“Le persone e i diritti”, ed. 
Pearson

ORE  EFFETTUATE: 45 (al 21/02/2020) 
                                   55 (al 15/05/2020)

ORE  PREVISTE: 99 (da orario curricolare) 
                              64 (effettivamente svolte)

MODULO 1 
 L’ IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

• L’imprenditore e le diverse tipologie di impresa.  
• L’ azienda in generale.  
• I principali contratti dell’imprenditore:  
• Gli elementi essenziali del contratto, 
• Il contratto di vendita,  
• Il contratto di appalto,  
• Il contratto di trasporto,  
• Il contratto di agenzia e mediazione.  
• I contratti atipici, il contratto di leasing. 

MODULO 2 
LE SOCIETA’ 

Le società in generale e i diversi tipi di società: 
gli elementi costitutivi della società e la 
classificazione delle società.  

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DAD 

Le società mutualistiche: le società cooperative e 
la loro costituzione, la partecipazione dei soci, gli 
organi sociali e i controlli. 

MODULO 3:  
LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIO-ASSISTENZIALI 

Il ruolo delle autonomie territoriali: 
 il decentramento e il principio di sussidiarietà, la 
programmazione statale e degli enti territoriali, la 
gestione associata dei servizi sociali, le tipologie 
di gestione dei servizi sociali.  

L’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali. 
Gli enti non profit e il Codice del Terzo settore. 

OBIETTIVI 

• Conoscere le competenze e le azioni degli 
enti pubblici in ambito socio-assistenziale; 

• Conoscere le procedure con cui avviene 
l’esternalizzazione dei servizi socio-
assistenziali; 

• Conoscere il Codice del Terzo settore e la 
Riforma del non Profit; 

• Saper coadiuvare l’utente di un servizio 
socio-sanitario nell’esercizio dei suoi diritti; 

• Conoscere la nozione di imprenditore e le 
diverse tipologie d’impresa; 

• Conoscere lo Statuto dell’imprenditore 
commerciale, l’azienda e i segni distintivi; 

• Conoscere il contratto di società, i diversi 
tipi e le norme che li regolano; 

• Conoscere le società cooperative e il 
principio mutualistico; 

• Saper ind iv iduare le normat ive d i 
riferimento in materia di impresa.
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MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA 
SOCIALE

DOCENTE Prof. ANTONINO MONTAGNESE

LIBRO DI TESTO E. Astolfi e Ferriello, Amministrare il Sociale,  
Tramontana

ORE  EFFETTUATE:  32 (al 21/02/2020) 
                                    52 (al 15/05/2020)

ORE PREVISTE: 66 
                             59 (effettivamente svolte)

CONTENUTI : 

Modulo 1 

L’economia sociale  

• Conoscenze

• Concetto e principali teorie di economia 
sociale.

• Redditività e solidarietà nell’economia 
sociale.

• Imprese dell’economia sociale. 

Unità 1 

I modelli economici e l’economia sociale 

Unità 2 

I soggetti dell’economia sociale 

Modulo 2 

Lo Stato sociale 

Conoscenze 
Sistema previdenziale e assistenziale

OBIETTIVI:

• Competenze professionali

• Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi.

• Collaborare nella gestione di progetti e attività 
dell’impresa sociale e utilizzare strumenti 
idonei per promuovere reti territoriali formali e 
informali.

     
• Abilità

• Cogliere l’importanza dell’economia sociale e 
delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi 
valori.

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

Competenze professionali 

Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi. 

Abilità 

Valutare le tipologie di enti previdenziali e 
assistenziali e le loro finalità.
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Unità 1 
La protezione sociale 

Unità 2 
La previdenza sociale 

Modulo 3 

La gestione delle risorse umane 

Conoscenze 

Rapporto di lavoro dipendente. 
Amministrazione del personale.. 

Unità 1 
Le risorse umane 

Il seguente argomento è stato completato 
con la Didattica a Distanza: 

Unità 2 
L’amministrazione del personale 

I seguenti argomenti sono stati svolti con la 
Didattica a Distanza: 

Modulo 4 
Le aziende socio-sanitarie 

Conoscenze 
Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi. 

Strumenti per il monitoraggio e la valutazione 
della qualità. 

Unità 1 
Il settore socio-sanitario 

Unità 2 
L’organizzazione e la gestione delle aziende 
socio-sanitarie

Competenze professionali 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi. 

• Individuare e accedere alla normativa in 
materia di lavoro. 

Abilità 

• Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di 
lavoro. 

• A n a l i z z a r e i d o c u m e n t i r e l a t i v i 
all’amministrazione del personale 

• Analizzare un foglio paga. 

Competenze professionali 

• Rapportarsi ai competenti enti pubblici e 
privati anche per promuovere le competenze 
dei cittadini nella fruizione dei sevizi. 

• Intervenire nella gestione dell’impresa socio-
sanitaria e nella promozione di reti di servizio 
per attività di assistenza e di animazione 
sociale 

Abilità 

Agire nel contesto di riferimento per risolvere i 
problemi concreti del cittadino, garantendo la 
qualità del servizio. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere la solidarietà dell’economia 
sociale 

• conoscere il sistema previdenziale e 
assistenziale 

• Conoscere le diverse tipologie del rapporto di 
lavoro 

• Conoscere gli elementi della retribuzione 
• Conoscere le strutture dei vari sistemi 

sanitari
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MATERIA SCIENZE MOTORIE

DOCENTE Prof. Dario Manzione

TESTO ADOTTATO  Più movimento, vol. unico , editore Marietti.  

Pag. 116-120,121,372-381,440-452 

ORE  EFFETTUATE:   34 (al 21/02/2020) 
                                     39 (al 15/05/2020)

ORE PREVISTE:  66 
                              44 (effettivamente svolte)

CONTENUTI 

Schemi motori combinati 

Il corpo e le funzioni senso percettiveIl sistema 

anatomico in rapporto spazio/tempo 

Il gioco,lo sport, le regole e il fair play 

Test motori sulla resistenza. 

 Affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali 

Resistenza e rapidità in relazione al compito 

motorio 

Esercizi di potenziamento muscolare globale, 

esercizi di stretching dinamico. 

• Il doping e la concorrenza sleale, il concetto 

di salute e benessere 

Esercizi propedeutici al rafforzamento e allo 

sviluppo dello schema motorio del saltare, 

superare, scavalcare, anche in presenza di 

vincoli spazio-temporali e con piccoli attrezzi.  

Esercizi a carico naturale, con particolare 

attenzione al momento dei recupero (sia attivo 

che passivo) 

Esercizi sulla resistenza 4*100/2*200/1*1000 

Esercizi sulla forza globale, con interesse sul 

potenziamento di muscoli multiarticolari 

Lavori propedeutici al rafforzamento e allo 

sviluppo dello schema motorio del rotolare in 

avanti e indietro, saltare un ostacolo, 

scavalcare  un muretto. 

Percorse e circuiti per il rafforzamento della 

muscolatura degli arti sia inferiori che superiori. 

Percorsi e circuiti con il superamento di 

ostacoli, anche in forma di gara.

OBIETTIVI 

• proporre situazioni complesse e utilizzare 

schemi posturali e motori avanzati 

• anticipazione e ritmi esecutivi, riuscendo ad 

organizzare il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti e a ciò che ci 

circonda. Il linguaggio espressivo attraverso il 

proprio corpo. 

• Riuscire a gestire le modalità esecutive di 

diversi sport. 

• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

• Rispetto delle regole sportive: saper accettare 

la sconfitta, vivere il momento di vittoria con 

rispetto nei confronti dei perdenti, manifestare 

responsabilità. 

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

• Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita 

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

• Utilizzare consapevolmente gli aspetti 

comunicativo relazionali del linguaggio 

corporeo 

• Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 

non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la 

sconfitta, rispettando le regole, accettando le 

d i v e r s i t à , m a n i f e s t a n d o s e n s o d i 

responsabilità 

• Conoscere e applicare i principali elementi 

tecnici di diverse discipline sportive.  

• Scegliere azioni e soluzioni efficaci per 

• risolvere problemi motori, accogliendo     

suggerimenti e correzioni.
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Sperimentazione di condotte motorie 

combinate, anche con l’uso di piccoli attrezzi, 

per mettere alla prova rapidità e resistenza 

personale in relazione alla fatica fisica e al 

controllo della funzione respiratoria. 

Giochi di squadra tradizionali ( pallavolo,  

basket, calcio) 

Giochi individuali, a coppie, in piccoli gruppi, a 

squadre e prove a tempo in cui sperimentare 

schemi motori combinati. 

Giochi individuali: volano 

Giochi di squadra con presa di coscienza dei 

diversi ruoli (attivi e regolativo/arbitrali), dei 

gesti tecnici 

specifici e delle regole. 

Lavoro sulla velocità con riproduzione di piccoli 

esercizi legati anche al potenziamento 

muscolare. 

Lavori di staffetta su brevi distanze in coppia e 

a squadre. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Il concetto di salute e benessere e l’educazione 

alla salute attraverso la prevenzione 

Definizione di allenamento inserendo un piano 

di lavoro adeguato alla propria età 

Capacita condizionali (forza, resistenza, 

velocità e flessibilità) 

I rischi della sedentarietà 

Il movimento come prevenzione 

Come scegliere la propria attività fisica. 

Le paralimpiadi e le olimpiadi 

L’allenamento concetto e definizione, concetto 

di carico allenante e i metodi di allenamento. Il 

riscaldamento. 

Documento del 30 maggio A.S. 2019-20 Pag.!  di 4845

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BELLISARIO" - C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003 - 0001 - SEGRETERIA

Prot. 0001042/E del 28/05/2020 08:36:40V.4 - Cursus studiorum



MATERIA RELIGIONE

DOCENTE Prof. Angelo Radaelli

TESTO ADOTTATO Marinoni, Cassinati , La domanda 
dell’uomo, Ed. Azzurra, Marietti Scuola

ORE EFFETTUATE: 12 (al 21/02/2020) 

                                   15 (al 15/05/2020)

ORE PREVISTE: 33

CONTENUTI 
Valore educativo dell’IRC e sua valenza culturale. 

SCEGLIERE VS DECIDERE  
Percorso educativo sul valore della scelta.  
1. Leggere la complessità dell'attuale contesto 
antropologico-culturale per comprendere la difficoltà 
di scegliere (cfr. F. Nietzsche, af.125 de La gaia 
scienza). 
2. Le dinamiche in atto: lettura critica dell’es. ap. 
Ecclesia in Europa di Giovanni Paolo II (nn.7-9): 
l’offuscamento della speranza; le ragioni dello 
smarrimento della memoria e dell’eredità cristiana e 
le sue conseguenze; la paura del futuro; la 
frammentazione dell’esistenza; l’affievolirsi della 
so l idar ie tà ; i l ten ta t i vo d i fa r p reva le re 
un’antropologia senza Dio e l’imporsi di una “cultura 
della morte”. 
3. La problematizzazione: ascolto e analisi della 
conferenza Scegliere vs Decidere di S. Zamagni 
(Centro Asteria. Milano 2017) 

EDUCARSI ALLA COSCIENZA CRITICA (DaD) 
Spunti per rileggere la sfida di Covid-19:  
il nostro tempo di crisi come tempo opportuno 
di rinnovamento (antropologico-etico-spirituale) 

EDUCARSI ALLA COSCIENZA ETICA:  
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
La necessità di principi di riferimento; l’etica per 
individuare norme e valori; senso dell’esistenza e 
sistemi etici; i criteri della scelta e dell’agire etico 

EDUCARSI ALL'ETICA DELLA VITA IN 
PROSPETTIVA CRISTIANA. LA BIOETICA, UNA 
SCIENZA IN DIFESA DELLA VITA 
L’etica della vita umana: orizzonte storico, 
a n t r o p o l o g i c o - c u l t u r a l e e f i l o s o f i c o ; l e 
problematiche; le implicazioni sul piano etico in 
relazione all’attuale contesto 
La bioetica: excursus breve sull’origine e sullo stato 
attuale del dibattito; coordinate di principio e di 
metodo 
Problemi di bioetica applicata ai nostri giorni: etica 
della vita nascente ed etica della vita morente.

OBIETTIVI 

• Leggere la complessità dell'attuale 
contesto antropologico-culturale per 
comprendere la difficoltà di scegliere 

• L’etica per individuare norme e valori 

APPROFONDIMENTI 

Lettura di passi scelti da: 
- L. Manicardi, Coraggio, non temere, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2013 (il coraggio, 
virtù del cuore; i l coraggio come 
decisione; il coraggio della normalità; la 
fede come coraggio; la libertà di Gesù). 

- R. Mancini, Orientarsi nella vita, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2015 (la felicità 
possibile; nascere fino in fondo; la cura di 
sé e la scoperta della Fonte). 

Lettura critica di tre contributi: 
Ciao, sono Covid 19!, video-articolo 
Caro Prof…., testimonianza di Marco, 
liceale e volontario 118 
Cambiano i ritmi del tempo, articolo di S. 
Petrosino 
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9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto Giudizio

1 Rifiuta di sottoporsi alla verifica.

2 Non conosce gli argomenti e non risponde alle domande.

3 Non conosce gli argomenti svolti, cerca di rispondere alle richieste, ma lo fa in maniera 

incoerente commettendo gravi errori.

4 Possiede informazioni molto frammentarie e confuse. Espone in modo lacunoso e lingui-

sticamente improprio commettendo errori.

5 Conosce gli argomenti in modo superficiale e incompleto. Espone in modo impreciso con 

imperfezioni e inesattezze.

6 Conosce le parti essenziali degli argomenti trattati e li sa applicare in modo elementare. 

Espone in maniera semplice e chiara senza commettere errori sostanziali.

7 Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati e li sa applicare. Usa 

un linguaggio corretto, con qualche imprecisione.

8 Conosce in modo completo gli argomenti e sa collegarli. Risolve esercizi di tipo già noto. 

Usa un linguaggio corretto e appropriato.

9 Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, li sa collegare e applicare in modo 

autonomo. Riesce ad argomentare usando un linguaggio appropriato, corretto e specifico.

10 Conosce in modo sicuro e approfondito gli argomenti trattati applicando autonomamente 

e criticamente le conoscenze in situazioni nuove. Affronta problemi complessi trovando 

soluzioni personali. Usa un linguaggio ricco, appropriato e specifico.
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il Consiglio di Classe 

Nome docente Disciplina Firma

LUIGI LANZILLOTTI Lingua e letteratura italiana
Luigi Lanzillotti 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

LUIGI LANZILLOTTI Storia
Luigi Lanzillotti 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

ANNUNZIATINA CHIETERA Matematica
Annunziata Chietera 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

ANTONIA MARIANI Inglese 
Antonia Mariani 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993) 

SANDRA CORVI Francese
Sandra Corvi 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

MARINA BIONDI
Diritto, economia sociale e  
legislazione socio-sanitaria

Marina Biondi 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

SABRINA CANNIELLO Igiene e cultura medico sanitaria
Sabrina Canniello 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

FABIO GARIBOLDI Psicologia generale e applicata Fabio Gariboldi 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

ANTONINO MONTAGNESE Tecnica amministrativa ed  
economia sociale

Antonino Montagnese 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

DARIO MANZIONE
Scienze motorie e sportive Dario Manzione 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)

ANGELO RADAELLI Religione
Angelo Radaelli 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL-

L’ART:3, C.2, D.LGS. N.39/1993)
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