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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari “Antonio Gabriele” nasce con l’obiettivo 

primario di contribuire all’incremento dell’offerta educativa del territorio creando una nuova scuola 

che possa dare competenze adeguate alla domanda lavorativa in crescita oggi nei nostri luoghi 

d’appartenenza.  

L’Istituto rappresenta una realtà nuova nell’Alto Tirreno Cosentino e come tale ben si rapporta alle 

giovani realtà emergenti sia nell’ambito sociale che in quello assistenziale e medico.  

La volontà dei soci è quella di far sì che la scuola sia la base di partenza di altri progetti formativi, 

educativi e di supporto agli enti e alle aziende già esistenti o in via di costituzione. Le ambizioni 

della Evolutio Tempore sono certamente dettate dal senso cooperativistico e dunque della reciproca 

collaborazione. Non a caso la cooperativa aderisce a Confcooperative Calabria che segue con 

attenzione lo sviluppo del progetto educativo; dalla convinzione che la creazione di una rete di 

collaborazioni possa essere risolutrice di tante avversità così come lo è stato in aree che da anni 

hanno già sperimentato tale metodo lavorativo. Fra gli obiettivi della cooperativa di gestione 

l’obiettivo è stato quello di creare una “scuola che progetta” una scuola che si ponga come 

connettore fra l’età della prima formazione all’età del lavoro. La scuola che progetta costruisce la 

sua identità, si impegna a rispondere ai bisogni di formazione e alle esigenze del contesto sociale in 

cui opera, promuove e affronta il cambiamento senza improvvisare, ma scegliendo soluzioni 

pianificate, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio. La scuola che progetta 

coinvolge, mette in moto le sue risorse e si preoccupa di stabilire collegamenti con il territorio. 

Conosce e interagisce con le realtà formative e lavorative dell'ambiente in cui opera, si integra e 

integra. Si inserisce nel contesto locale e nazionale, contribuisce, partecipa allo sviluppo mettendo a 

disposizione e ricevendo risorse. La scuola che progetta, infine, contestualizza e traduce le direttive 

ministeriali, assumendosi la responsabilità di decisioni collegiali, amministra, sperimenta e realizza 

l'autonomia. È disponibile alla condivisione e al confronto. Accetta le sfide, propone, prova, e si 

corregge. 

Gli alunni dell’Istituto Professionale per I servizi Socio Sanitari “A. Gabriele” hanno vissuto questo 

ambiente di continua crescita come protagonisti attivi. 
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L’identità degli Istituti Professionali 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 

sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 

diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli 

studenti sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo; 
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-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

-riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

-riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

-comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi; 

-utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

-padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

-utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

-compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 

vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

-partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

Il corso di studi dell’Istituto Professionale per i Sevizi Socio – Sanitari, prevede un percorso 

formativo di cinque anni, che, grazie ad una specifica formazione professionale di carattere teorico 

e tecnico – pratico nell’ambito dei servizi socio – educativo - culturali, si pone come obiettivo 

quello di formare un “Tecnico dei Servizi Socio – Sanitari” una figura che 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. Per l'esplicazione 

delle funzioni proprie della figura in questione, si richiedono conoscenze maturate dalle scienze 

sociali intese nell'accezione più ampia, nonché alcune abilità tecniche di osservazione, di 
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comunicazione interpersonale, di dinamiche di gruppo con l'utilizzazione di abilità ludiche e di 

animazione. La formazione del Tecnico dei Servizi Socio - Sanitari avviene a due livelli: 

● livello teorico-culturale: consente l'acquisizione di una cultura di base ampia e polivalente, 

su cui si devono inserire conoscenze scientifiche, atte all'ampliamento della capacità di lettura 

critica e propositiva del sistema dei servizi, alla comprensione delle situazioni specifiche su cui 

deve operare, allo sviluppo di competenze e capacità relazionali, alla progettazione di interventi 

mirati; 

● livello pratico: permette la verifica delle conoscenze teoriche attraverso l’esperienza di ASL, 

ed ha lo scopo di preparare gli studenti all'esercizio della professione, sperimentando in modo 

graduale le tecniche apprese. Le esercitazioni pratiche si possono proporre anche attraverso 

esperienze di "stages" con servizi specifici per ogni fascia di utenza considerata. Il percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro si svolge nell'ambito di servizi e strutture pubbliche e private, sul 

territorio, sulla base di specifiche convenzioni con la scuola.  

Il percorso formativo è costituito dallo studio di materie dell’area comune (Italiano, Storia, 

Geografia, Geografia economica, Lingua Straniera, Matematica, Diritto ed Economia, Scienze della 

Terra e Biologia, Educazione Fisica) e materie dell’area di indirizzo (Psicologia generale ed 

applicata, Diritto e Legislazione Sanitaria, Igiene e cultura medico sanitaria, Musica, Disegno, 

Metodologie Operative). Nel corso del triennio si intensificano le opportunità di conoscenze dirette 

delle strutture sociali presenti sul territorio, rivolte a minori, anziani, disabili e in generale alle 

persone in difficoltà, con funzioni di sostegno e assistenza alla persona. Come tutti i diplomi di 

scuola secondaria di 2° grado, consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, e consente ancora 

di partecipare a tutti i corsi e concorsi per i quali sia richiesto il Diploma di Scuola Secondaria 

Superiore. 
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QUADRO ORARIO 

Materie di insegnamento 
1° biennio 

 

Prove 

d’esame 

2° biennio 
5° 

anno 

Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 S.O. 4 4 4 

Storia  2 2 O. 2 2 2 

Lingua straniera inglese  3 3 S.O. 3 3 3 

Seconda lingua straniera Spagnolo 2 2 S.O. 3 3 3 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 
2  

O.G. 
   

Educazione musicale  2 O.    

Metodologie operative 2 2 P. 3   

Matematica 4 4 S.O. 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria   S.O. 4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   S.O. 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   S.O. 3 3 3 

Tecnica amministrativa  ed economia 

sociale 
  

S.O. 
 2 2 

Scienze umane e sociali 4 4 S.O.    

Scienze integrate: Fisica 2  O.    

Scienze integrate: Chimica  2 O.    

Scienze integrate:  Scienze della terra e 

biologia 
2 2 

O. 
   

Diritto ed economia 2 2 O.    

Scienze motorie e sportive 2 2 O.P. 2 2 2 

Religione cattolica o Attività integrativa 1 1  1 1 1 

Totale ore 32 32  32 32 32 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

Allegato D 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

Programmazione Coordinata 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato del corso 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. 

È in grado di: 

⮚ Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 

con soggetti istituzionali e professionali; 

⮚ Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

⮚ Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti 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 di 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. 

SITUAZIONE DI PARTENZA DEGLI ALUNNI  

La classe V è composta da QUATTRO unità: Allegato C 

La frequenza è per lo più regolare; la socializzazione all’interno del gruppo classe si evolve 

positivamente. 

Dal punto di vista disciplinare la classe manifesta un comportamento corretto. 

Dal punto di vista didattico, all’interno della classe si possono classificare per quasi tutte le materie 

due fasce: recupero e consolidamento. Il gruppo di recupero è composto dalla maggioranza della 

classe che mostra di avere delle lacune e un sufficiente impegno in quasi tutte le materie.  Il gruppo 

di consolidamento è composto da una sola alunna.  

FINALITÀ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO: LE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

L’intervento educativo è finalizzato al consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza che 

nel secondo biennio assumono particolare rilevanza: 
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o il dialogo interculturale e lo sviluppo di una responsabilità individuale e sociale; 

o la capacità di assumere autonome responsabilità sia nelle proprie scelte di vita sia in quelle 

di lavoro; 

o la capacità di individuare e collaborare attivamente e costruttivamente alla soluzione di 

problemi; 

o l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela della salute e dell’ambiente in 

relazione ai contesti produttivi. 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

✔ Imparare ad imparare 

● Prendere nota degli impegni scolastici. 

● Tenere in ordine il proprio quaderno di lavoro. 

● Leggere attentamente tutta la consegna prima di iniziare un compito in classe, 

un’attività, ecc. 

● Individuare elementi e parole chiave di un testo. 

● Chiedere chiarimenti sugli errori compiuti nello svolgimento delle attività. 

✔ Progettare 

● Rispettare le indicazioni della consegna (ad es. sulle modalità di esecuzione di un 

lavoro, sui materiali e gli strumenti che si possono usare, sui tempi di restituzione). 

● Saper individuare e mettere in atto in modo ordinato i passaggi necessari all'esecuzione 

di un compito. 

● Attivarsi per rimediare ai brutti voti o per aumentare la propria media scolastica (ad es. 

partecipando ai corsi di recupero o chiedendo una verifica supplementare, organizzando 

gruppi di studio). 

✔ Comunicare 

● Esprimersi correttamente in italiano. 

● Rispettare le regole dei codici della comunicazione orale (verbale e non) adeguandole 

alla situazione. 

● Utilizzare una grafia leggibile e una impaginazione ordinata nella presentazione dei 

compiti. 

✔ Collaborare e partecipare 

● Comportarsi in modo corretto con gli altri. 

● Partecipare alle attività proposte. 

● Aspettare il proprio turno di conversazione (ad es. alzando la mano). 

● Coinvolgere i compagni nelle discussioni durante lo svolgimento di attività di gruppo. 

● Comportarsi in modo corretto con gli altri (restare in silenzio durante la spiegazione, non 

disturbare durante un compito, ecc.). 
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● Condividere le informazioni con gli altri in situazioni di lavoro di gruppo. 

● Partecipare alle attività proposte (ad es. lezioni in classe, lavori o discussioni di gruppo, 

laboratori). 

✔ Agire in modo autonomo e responsabile 

● Rispettare le regole stabilite (sia quelle definite nel regolamento d’Istituto sia quelle 

concordate con il singolo docente). 

● Arrivare puntuale (all’ingresso, al rientro dall’intervallo, in tutte le situazioni in cui ci sia 

un orario da rispettare). 

● Adoperarsi perché il materiale personale, quello scolastico e le aule siano sempre in 

buono stato. 

● Portare tutto il materiale necessario per svolgere le attività didattiche. 

● Lavorare in autonomia nei compiti individuali. 

● Svolgere i compiti assegnati, sottoporsi alle verifiche orali e scritte, nella consapevolezza 

che si tratta di momenti costitutivi del processo di insegnamento apprendimento. 

✔ Risolvere problemi 

● Accostarsi in modo positivo alle situazioni nuove da affrontare nella vita scolastica. 

● Affrontare le situazioni nuove ricercando e prospettando soluzioni adeguate. 

✔ Individuare collegamenti e relazioni 

● Mettere in relazione gli apprendimenti conseguiti in ambiti disciplinari diversi. 

● Individuare somiglianze e differenze, persistenze e mutamenti, cause ed effetti ecc. nei 

fenomeni studiati. 

● Collegare i contenuti di una materia con l’attualità 

✔ Acquisire ed interpretare le informazioni 

● Informarsi sulle attività svolte quando si è stati assenti, procurarsi i materiali prodotti e 

rispettare le consegne date dal docente. 

● Informarsi su avvisi e comunicazioni della scuola e trasmetterli ai genitori. 

● Chiedere chiarimenti sui contenuti della lezione, sulla consegna, sull’attività da svolgere. 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO 

Il profilo dello studente assegna grande rilevanza non solo alle competenze trasversali, ma anche a 

quelle pluridisciplinari. La nuova definizione dei curricoli, pur tenendo conto della specificità di 

ogni singola materia, si fonda sull’interazione tra i saperi linguistici, quelli storico – sociali e quelli 

tecnico – professionali. 
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COMPETENZE IN USCITA 

● Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

● Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca approfondimento 

disciplinare; 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

● Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Per quanto riguarda conoscenze, abilità e competenze da conseguire in ogni materia, si fa 

riferimento alle programmazioni disciplinari. Tali programmazioni tengono conto nella loro 

formulazione: 

● della prospettiva curricolare indicata nelle Linee guida; 

● delle relazioni pluridisciplinari tra le materie che condividono le medesime competenze; 

● delle relazioni trasversali, espressamente indicate dal consiglio di classe, tra discipline che 

utilizzano le stesse competenze e/o abilità. 

Ciò per consentire un costante consolidamento degli apprendimenti fondato su continue e nuove 

applicazioni anche in ambiti disciplinari diversi. I docenti organizzeranno poi liberamente le loro 

programmazioni in moduli o unità 

METODOLOGIE 

L’approccio metodologico sarà improntato, all’interdisciplinarietà e puntando alla massima 

efficacia si ispirerà ai seguenti criteri: 

● Rendere espliciti alla classe obiettivi, metodi e contenuti del percorso didattico; 
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● In occasione delle verifiche, esplicitare quali conoscenze, competenze e capacità vengono 

misurate attraverso la prova; 

● Usare strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione di soluzioni, piuttosto che una 

ricezione passiva dei contenuti; 

● Costruire gli apprendimenti attraverso attività che impegnino l’alunno in operazioni 

concrete; 

● Utilizzare strategie finalizzate al consolidamento del metodo di studio. 

● Utilizzare forme di apprendimento cooperativo; 

● Inoltre ci si avvarrà delle seguenti metodologie d’insegnamento: 

● Lezione frontale; 

● Lezione interattiva; 

● Conversazione guidata; 

● Lettura guidata e libera; 

● Lavoro individuale, in coppia, in piccoli gruppi; 

● Lavoro di ricerca individuale e collettivo; 

● Visualizzazione mediante cartelloni, schemi, tabelle di sintesi; 

● Uso di audiovisivi. 

STRUMENTI 

● Libri di testo; 

● Documenti; 

● Visite guidate; 

● Viaggi d’istruzione; 

● Attività di tirocinio; 

● Questionari; 

● Quotidiani; 

● Dizionari. 

Sia le prove scritte che orali, ove possibile, saranno in misura di tre per quadrimestre. La 

valutazione degli allievi terrà conto non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le verifiche, 

ma anche di quelli che emergono dal processo complessivo di insegnamento/apprendimento: 

Partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 

● i livelli di apprendimento raggiunti e progressi rispetto ai livelli di partenza 

● la frequenza e la partecipazione alle attività didattiche 

● l’impegno e il rispetto delle scadenze 

● l’utilizzazione funzionale del materiale didattico 

● lo svolgimento regolare delle esercitazioni in classe e a casa. 

VERIFICHE 

Le verifiche sia formative il quotidiano controllo dell'operato degli alunni) sia sommative (prove 

finali al termine di un ciclo di lavoro) tenderanno ad accertare:   
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a. La conoscenza e la comprensione dei contenuti culturali. 

b. La capacità di analisi e di sintesi. 

c. La capacità di esprimersi in modo corretto ed organizzato. 

d. La capacità di cogliere i collegamenti tra i vari argomenti e le varie discipline. 

La verifica si propone di stabilire in quale misura, in seguito all'interazione insegnante - alunno, 

siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati e poiché gli aspetti da cogliere sono molteplici, gli 

strumenti previsti dall'azione didattica per la verifica saranno di diverso tipo e valenza. Oltre alla 

classica interrogazione il cui esito è spesso influenzato dall'emotività o dalla maggiore o minore 

capacità di espressione e alle verifiche scritte articolate sotto forma di problemi e di esercizi di tipo 

tradizionale, si effettueranno test scritti a risposta aperta o a scelta multipla. Anche durante la 

lezione dialogata si avrà modo di cogliere, dagli interventi degli alunni la crescita culturale, i livelli 

di comprensione e di elaborazione delle informazioni di ciascuno di essi. La verifica formativa 

assolverà al duplice scopo di fare il punto sull’azione educativa e didattica, valutando l’efficacia del 

metodo di lavoro adottato, e di tenere costantemente monitorata la situazione dell’apprendimento 

degli studenti. 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si terrà conto sia delle verifiche formative che sommative ed inoltre dei 

seguenti elementi:  

⮚ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

⮚ Entità del cammino svolto e grado di maturazione raggiunto. 

⮚ Costanza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro. 

⮚ Concreta partecipazione alle attività didattiche 

La valutazione sarà esplicita e soprattutto motivata, per permettere all'alunno di capire ed essere 

cosciente delle proprie capacità e dei propri limiti, favorendo così un eventuale recupero. Per quanto 

riguarda la valutazione delle prove di verifica i docenti utilizzeranno le griglie inserite nelle singole 

programmazioni.  

Consultare le griglie di valutazione definite da ogni docente nella programmazione didattica 

disciplinare e nel PTOF. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti, le modalità nell’organizzare le attività didattiche 

finalizzate a favorire il processo di recupero sono costituite da: 

● Interventi ad inizio anno scolastico finalizzati al riallineamento della classe; 

● Interventi integrativi in orario antimeridiano, nel contesto delle lezioni curricolari (pausa 

didattica); 

● Corsi pomeridiani per gruppi di alunni alla fine del primo quadrimestre. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Tutti i docenti concordano sull’importanza del rapporto scuola-famiglia per una fattiva e costruttiva 

crescita degli allievi. I rapporti con le famiglie sono stati frequenti, anche con specifiche 

comunicazioni scritte e telefoniche, e si tenderà a coinvolgere il più possibile i genitori nel processo 

formativo offerto dalla scuola.  

Profilo della classe 

La classe V A è composta da tre alunne e un alunno, provenienti da vari paesi limitrofi (Praia a 

Mare, Scalea, Papasidero). Nel gruppo classe, il Consiglio di classe ha inquadrato un alunno BES. 

Dal punto di vista disciplinare la classe in questi anni si è dimostrata sempre corretta e incline al 

rispetto delle regole della scuola e verso i loro docenti. I ragazzi, hanno manifestato affiatamento e 

complicità. Sono stati sempre pronti ad aiutarsi l’uno con l’altro. La componente docente, ha 

cercato di costruire con l’aiuto anche dei ragazzi un clima sereno e amichevole necessario per 

accompagnarli nel migliore dei modi nel percorso formativo. Gli alunni hanno sempre seguito le 

lezioni con interesse, sono stati sempre presenti, tranne l’alunno BES che per motivi di salute è stato 

assente per parecchio tempo. 

Nel primo quadrimestre la classe ha partecipato allo svolgimento delle lezioni, anche se l’impegno 

non è stato omogeneo per tutti. Alcuni sono stati volenterosi, attenti alla disciplina, sempre pronti ad 

intervenire. Dal 9/03/2020 a seguito dell’emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus 

Covid 19, i docenti con l’intento di continuare il percorso formativo e di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, hanno svolto il programma didattico a distanza, attraverso 

un’unica piattaforma digitale. Ogni docente della classe, ha provveduto alla rimodulazione della 

programmazione iniziale. Gli alunni hanno partecipato alle video lezioni che hanno consentito 

un’interazione, diretta e visiva, sebbene virtuale, tra di loro e con i professori di ogni disciplina. 

Solo l’alunno classificato BES non ha mai partecipato alle video lezioni però ha partecipato alle 

verifiche scritte. Durante l’anno gli è stata prestata maggiore attenzione e tenendo conto delle sue 

difficoltà, si è proceduto alla redazione di mappe concettuali e alle distribuzioni di appunti per poter 

facilitare la comprensione dell’argomento trattato. Le famiglie degli alunni sono state sempre 

coinvolte e informate sull’andamento didattico e disciplinare dei loro figli sia prima che dopo 

l’emergenza nazionale del Covid 19. 

Dal punto di vista degli apprendimenti e della preparazione, gli alunni presentano alcune difficoltà 

dovute da lacune pregresse. Qualcuno ha mostrato durante l’anno una certa continuità nello studio, 

e grazie alle conoscenze pregresse è riuscito ad apprendere e rielaborare con più facilità i nuovi 

argomenti proposti; qualcun altro ha mostrato di essere discontinuo nello studio e meno attento in 

aula, raggiungendo risultati sufficienti, mentre qualcun altro nonostante un’attenzione costante in 

classe e lo studio individuale, ha presentato molte difficoltà a causa di lacune pregresse in vari 

ambiti.  La preparazione degli studenti, in generale, risulta sufficiente. 

Dal punto di vista didattico, all’interno della classe si possono classificare per quasi tutte le materie 

due fasce: recupero e consolidamento. Il gruppo di recupero è composto dalla maggioranza della 

classe che mostra di avere lacune con un sufficiente impegno. Il gruppo di consolidamento è 

composto da una sola alunna. 
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In occasione delle attività di alternanza scuola- lavoro, gli studenti hanno dimostrato una grande 

sensibilità, aderendo alle varie iniziative proposte,  come l’aiuto prestato, ad anziani in vari istituti, 

in particolare nella Residenza Sanitaria assistenziale “Fonte Venere” di Tortora, a disabili come 

l’associazione Onlus “Teniamoci per mano”, ai tossicodipendenti come l’associazione “L’Ulivo” o 

alla Parrocchia “Stella Maris” e all’Istituto Comprensivo “Marco Arrio Clymeno” comprendente  

due scuole d’infanzia denominate “Peter Pan” e “ Arcobaleno” e infine la ludoteca”Babilandia”. 

Durante il percorso scolastico i ragazzi sono stati protagonisti di progetti scolastici ed 

extrascolastici, ottenendo ottimi risultati. Con l’aiuto di alcuni docenti, sono stati protagonisti di 

progetti come “Apriamoci al territorio” che ha avuto come obiettivo quello di potenziare la 

socializzazione; “Emozioni in musica” che ha avuto come fine quello di potenziare, attraverso la 

melodia della musica, il benessere psico- fisico. Nel progetto “Natural Soap” i ragazzi mettendo in 

pratica le formule della chimica, hanno imparato a fare il sapone. Il Parlamento Europeo ha 

permesso ai ragazzi di conoscere da vicino il Parlamento. Mentre il progetto “Maggio dei libri” nato 

con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale del libro non è stato portato a termine a causa  

dell’emergenza nazionale. A questi, si sono aggiunti “ la Casa di Babbo Natale” che è nato con 

l’idea di far interagire i bambini con i ragazzi disabili, e  il Flash Mob , messo in atto il 25 

novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’obiettivo 

di contrastare e  sensibilizzare il fenomeno dilagante della violenza. 

L’obiettivo che ci siamo prefissi in questi anni con questi alunni, diversi uno dall’altro, è stato 

quello non solo di accompagnarli fino alla fine del percorso formativo ma soprattutto di formarli 

interiormente. 
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Variazioni del Consiglio di Classe nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano Fierro Modesta Cosentino 

Martina 

Pignataro Maria 

Battistina 

Inglese Catalano Caterina Stefania Alessio Chiara Lobosco 

Spagnolo Coppola Maria Chiara Mandarano Luisa La Banca 

Donatella  

Diritto e legislazione 

sociale 

Sposato Teresa Sposato Teresa Sposato Teresa 

Psicologia  Di Lascio Katia Imperio Teresa Imperio Teresa 

Storia Fierro Modesta Valente 

Giampiero 

Valente 

Giampiero 

Matematica 

 

Mazzillo Giuseppina 

Valeria 

Papa Michele Papa Michele 

Igiene e cultura medico 

sanitaria 

Licasale Magda Licasale Magda Lagatta Paola 

Tecnica amministrativa ------------------------- Mazzillo 

Giuseppina 

Valeria 

Mazzillo 

Giuseppina 

Valeria 

Metodologie operative Gaudio Maria Teresa --------------------- --------------------- 

Scienze Motorie Lazzari Antonello Petrone Salvatore Petrone Salvatore 

Religione Cattolica/ 

Attività alternativa 

Pappalardo Antonio Pappalardo 

Antonio 

Urso Alessandro 
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CREDITO SCOLASTICO 

Attribuzione del Credito Scolastico (D.M. 99 del 16 Dicembre 2009) 

Il Consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, attribuisce il Credito Scolastico. Tale 

credito, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle relative tabelle, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità 

della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato 

promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va 

attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione.  

Il credito formativo indica: 

● esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 

● esperienze documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, 

istituzioni presso cui si sono svolte,  

● esperienze coerenti con l’indirizzo di studio frequentato. 

I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati entro il 15 maggio in due copie: una 

al coordinatore di classe e una alla segreteria didattica. Il consiglio di classe stabilirà in sede di 

scrutinio se essi si attengono alle indicazioni della scuola. 

I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito 

scolastico a cui dunque possono contribuire solo in minima parte. 

I crediti formativi riconosciuti dalla scuola verranno trascritti sul registro generale dei voti. Alla 

luce di tutto ciò è doveroso sottolineare l’importanza che ogni studente deve attribuire al proprio 

profitto scolastico, ma anche al proprio modo di partecipare alle attività extrascolastiche per 

migliorare la propria formazione. 

Riconoscimento Crediti Formativi 

I crediti formativi possono essere classificati in: 

1 - didattico 

2 - artistico 

3 - sportivo 

4 - di lavoro 

5 - di volontariato 

I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato all'interno di 

ciascun gruppo sono: 

● documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola riportante l'indicazione 

dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, tempi entro cui questa è avvenuta, 
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● risultati concreti raggiunti, 

● in particolare per le esperienze lavorative si richiede la documentazione degli adempimenti 

fiscali. 

Vengono considerati crediti formativi:  

● Superamento dei primi 4 esami ECDL (Start); 

● Conseguimento certificazione PEKIT 

● Conseguimento Patente Europea di Informatica; 

● Partecipazione a corsi che mirano a sviluppare e intensificare le capacità artistiche, documentate 

con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di esperienza ed i tempi entro cui 

tale corso si è svolto; 

● Partecipazione a gare a livello agonistico; 

● Stage in aziende o presso privati consoni al corso di studi; 

● Esperienze di volontariato documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti 

il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 

● Permanenza all'estero con attestati conseguiti presso scuole straniere. 

● Verranno ritenuti validi i brevetti, se accertati con esami finali ufficiali conseguiti nell’ anno in 

corso. 

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue 

all'estero se non suffragati da prove finali, iscrizioni a varie associazioni sportive, se non suffragate 

da gare sportive che, in entrambi i casi, diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 

♦ NON verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle varie 

associazioni sportive esistenti sul territorio, e tanto meno i vari “saggi” di fine corso.  

Il Consiglio di classe ha la possibilità di applicare i seguenti criteri: 

● Nell’ambito dei crediti scolastici 

Indicatore Punteggio 

Previsto 

Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica 

0.20 Da attribuire se il numero delle assenze 

è ≤ 10  

Interesse e partecipazione al 

dialogo educativo 

0.20 Da attribuire solo se la media dei voti 

è ≥ 8 

Comportamento 0.20 Da attribuire solo se il voto di condotta 

è ≥ 8 e non vi siano note disciplinari 
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1. Se il punteggio della media è uguale o maggiore a metà dell’oscillazione prevista, si 

attribuisce il punteggio superiore. 

L’ulteriore punteggio rispetto alla media è attribuito  

● Nell’ambito dei crediti formativi 

Durata esperienza 

1 giorno 0.25 

Da 2 giorni a 1 settimana 0.50 

Superiore ad una settimana 1.00 

Non si attribuisce ulteriore punteggio rispetto alla media (anche in presenza di attività) nel caso di 

alunni promossi dopo aver avuto sospensione del giudizio, o quando la promozione è avvenuta “per 

voto di consiglio”.  

Si riportano le tabelle ministeriali in vigore   
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TABELLA A 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Ecco la tabella: 

 

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)  

CREDITO SCOLASTICO 

 

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio 

tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per 

gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla 

religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.  

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del 

corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno non frequentato, 

nella misura massima prevista per lo stesso. La 16 tabella di cui all'allegato A si applica anche ai 

candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto 

esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel 

terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.  

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione 

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
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Credito scolastico degli alunni della classe V  
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Criteri per l’eventuale attribuzione dei 5 punti bonus 

Ai sensi dell’Ordinanza sugli esami di Stato 2019/2020 il voto massimo è sempre 100, ma 

cambiano i criteri per l'assegnazione dei 5 punti bonus. Si può ottenere l'assegnazione dei punti 

integrativi - fino a 5 - nel caso in cui: 

- i punti di credito siano pari o superiori a 50; 

- l’ orale venga valutato almeno 30 punti. 

 

La commissione avrà la possibilità di scegliere a propria discrezione quali siano gli alunni 

meritevoli per l’assegnazione dei punti bonus. 
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ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DELL’ANNO 2019/2020  

Denominazione progetto 
Obiettivi Discipline coinvolte 

“APRIAMOCI AL 

TERRITORIO” 

Potenziare le occasioni di 

socializzazione e svago attraverso 

l’organizzazione di una mattinata in 

compagnia degli alunni dell’istituto. 

Tale progetto è rivolto agli anziani, 

bambini della scuola primaria e 

diversamente abili. 

Le attività programmate dagli alunni 

dovranno avere come obbiettivo: 

 Stimolare gli utenti al piacere 

del cantare e di stare in allegria 

  Stimolare gli utenti ed 

esprimersi attraverso semplici e 

veloci attività grafico- 

pittoriche a tema 

 Stimolare gli utenti alla 

condivisione di ricordi ed 

esperienze 

Responsabile: Prof.ssa Naracci 

Valentina (Arte); Prof.ssa 

Carlomagno Carmen 

(Metodologie); Prof. Iorio 

Paolo (Scienze Umane) Prof. 

Iorio Paolo; Prof.ssa Imperio 

Teresa (Psicologia) 

“EMOZIONI IN 

MUSICA” 

Percorso educativo ed 

emozionale rivolto agli 

adolescenti del nostro 

istituto che accanto ad un 

percorso didattico 

formativo sull’argomento 

saranno in grado di 

sperimentare e far 

sperimentare un benessere 

fisico, mentale e sociale 

anche agli alunni della 

scuola secondaria di 

primo grado del territorio. 

Il progetto è finalizzato a: 

 Permettere ai ragazzi di vivere 

un percorso di consapevolezza 

e crescita emozionale, grazie ad 

alcuni strumenti che potranno 

aiutarli a diventare protagonisti 

della loro stessa vita, come 

persone e come professionisti 

nell’ambito dei servizi socio 

sanitari 

 Migliorare attraverso lo 

sviluppo armonico della propria 

persona l’apprendimento 

scolastico e le relazioni sociali 

 Far conoscere, accettare e 

infine accogliere la personale 

dimensione emotiva 

Recuperare e accrescere l’autostima 

negli adolescenti 

Responsabile: Dott.ssa 

Fittipaldi Moira in 

collaborazione con la Prof.ssa 

Carlomagno Carmen e tutti i 

Docenti dell’Istituto. 
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“NATURAL SOAP” 

 

La produzione del sapone naturale è 

nata con lo scopo di rievocare e di 

trasmettere ai ragazzi le tradizioni 

antiche e di coinvolgerli attraverso un 

connubio tra le regole chimiche 

teoriche e un’attività pratica 

stimolante. 

Tale progetto ha suscitato nei ragazzi: 

 Entusiasmo nel produrre beni 

indispensabili per il loro 

benessere senza ricorrere al 

mercato per acquistarli 

 Solidarietà e generosità per il 

prossimo donando parte delle 

saponette realizzate ai ragazzi 

disabili delle strutture limitrofe 

  

Responsabile: Prof.ssa Imperio 

Maria Rosaria (Matematica) in 

collaborazione con la Prof.ssa 

Lagatta Paola (Igiene e 

Chimica) Prof.ssa Sangiovanni 

Anna (Biologia) e la Prof. ssa 

Franco Pamela (Diritto) 

“PICCOLI GESTI 

SALVA VITA - A 

SCUOLA CON C.R.I.” 

Nasce in collaborazione 

con la croce rossa italiana 

con l’intendo di fornire ai 

giovani alunni, i cittadini 

di domani una 

preparazione utile ad 

affrontare situazioni di 

emergenza che possono 

verificarsi a casa, a 

scuola, in strada e nei 

luoghi di svago. 

Tra gli obbiettivi: 

 Costruire una vera educazione 

alla responsabilità in caso di 

emergenza, utilizzando 

semplici gesti salvavita. 

 Divulgare la cultura 

dell’emergenza-urgenza e i 

valori che la 

contraddistinguono (solidarietà 

senso civico..) 

 Formare l’alunno come 

“risorsa” nell’emergenza 

urgenza, fornendogli gli 

elementi conoscitivi e formativi 

sulle funzioni vitali del corpo 

umano e sul loro 

riconoscimento, le modalità di 

primo intervento in urgenza, 

oltre che la prevenzione nei 

diversi casi, fino a prevedere il 

costante uso delle cinture di 

sicurezza in auto, del casco in 

moto e la prevenzione del 

rischio di inalazione/ ingestione 

di corpi estranei. 

 Formare i giovani soccorritori 

all’intervento nell’emergenza in 

attesa dei soccorsi avanzati del 

118 ed una conoscenza diretta 

Responsabile: Prof.ssa Lagatta 

Paola (Igiene e Chimica) e 

Prof.ssa Sangiovanni Anna 

(Biologia) in collaborazione 

con la Prof.ssa  Imperio Maria 

Rosaria (Matematica) 
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sull’organizzazione del sistema 

dell’emergenza sul suo 

funzionamento e sulla sua 

attivazione 

 Educare e sensibilizzare alla 

prevenzione, alla sicurezza e 

alla cultura del volontariato 

“IL VILLAGGIO DI 

BABBO NATALE” 

L’iniziativa propone ai 

piccoli visitatori attività e 

giochi interattivi, i 

profumi della natura, i 

suoni del bosco e tante 

altre attività che vanno 

dalla lettura di fiabe, 

favole, filastrocche 

natalizie, balli di gruppo 

fino all’emozionante 

incontro con Babbo 

Natale per donare la 

letterina scritta dai più 

piccoli. Lo studente con la 

partecipazione dei ragazzi 

del Centro Arianna 

trasformeranno il 

villaggio di Babbo natale 

in un luogo magico dove 

si respira aria di festa 

Nasce con l’idea di socializzare e 

interagire con le fasce piu deboli del 

territorio e con i bambini della scuola 

dell’infanzia e secondaria di primo 

ordine. 

 

Responsabile: Prof.ssa Iorio 

Paolo (Scienze Umane) in 

collaborazione con tutti i 

Docenti dell’Istituto. 

“MAGGIO DEI LIBRI” 

Nasce con l’obbiettivo di 

sottolineare il valore 

sociale dei libri quale 

elemento chiave della 

crescita personale, 

culturale e civile 

 

Si svolge a livello nazionale e invita a 

portare i libri e la lettura anche in 

contesti diversi da quelli tradizionali 

per spronare coloro che solitamente 

non leggono ma che possono essere 

incuriositi se stimolati nel modo giusto. 

Autori che hanno partecipato alla 

manifestazione: Lauria Domenico e 

Gigante Sara Denise 

Responsabile: Prof.ssa 

Pignataro Battistina (Italiano e 

Storia) in collaborazione con la 

Prof.ssa  Imperio Maria 

Rosaria (Matematica) la 

Prof.ssa Cosentino Martina 

(Italiano e Storia) e il Prof. 

Valente Giampiero (Italiano e 

Storia) 

“LA SCUOLA ENTRA 

IN PARLAMENTO 

EUROPEO” 

Esperienza rivolta a tutti 

gli istituti di istruzione 

superiore secondaria della 

Tra gli obbiettivi: 

 Comprendere le funzioni e i 

poteri del Parlamento Europeo 

 Approfondire temi che 

riguardano le questioni 

internazionali e nazionali, come 

l’immigrazione, la legalità e 

Indetto dalla Parlamentare 

Europea l’On. Ferrara Laura 

 Responsabile: Prof.ssa 

Imperio Maria Rosaria 

(Matematica) in collaborazione 
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Calabria dando la 

possibilità a 45 studenti e 

a 10 docenti 

accompagnatori di 

conoscere più da vicino il 

parlamento europeo. 

Le scuole estratte sono 

state 5 e il nostro istituto è 

stato estratto tra le scuole 

di riserva in settima 

posizione. 

anche questioni calabresi che 

investono l’istituzione 

comunitaria, tra cui l’ambiente 

e i fondi europei 

con tutti i Docenti dell’Istituto  

“FLASH MOB”   

Contro la “violenza sulle 

donne”. 

È violenza contro le 

donne ogni atto di 

violenza fondata sul 

genere che provochi un 

danno o una sofferenza 

fisica, sessuale o 

psicologica per le donne, 

incluse le minacce la 

coercizione o la 

privazione arbitraria della 

libertà. 

 

Iniziativa che ha coinvolto gli studenti 

dell’ipsss i quali sulle note della 

canzone di Tommaso Paradiso “Non 

avere paura” hanno realizzato un video 

per sensibilizzare il pubblico sulla 

violenza alle donne, tema purtroppo 

sempre molto attuale e in costante 

crescita. Responsabile: Prof.ssa Sposato 

Teresa in collaborazione con 

tutti i Docenti dell’Istituto 
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ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Risultati di apprendimento e competenze 

 

Esperienze/temi/progetti 

sviluppati nel corso dell’anno 

(con valore di prove 

autentiche, di realtà o 

situazioni problema), 

Discipline 

coinvolte 

Risultati 

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. 

Competenze 

Individuare collegamenti e relazioni Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con 

le carte internazionali dei diritti umani. 

Memoria ed Olocausto 

Visione Schindler’s List e 

dibattito sull’argomento in 

base a materiali e documenti 

ricercati dagli alunni. 

Italiano Storia 

Igiene 

Psicologia 

Risultati 

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. 

Competenze 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

creativo nei confronti della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

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. 

Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Violenza sulla Donna 

Elaborazione di un documento 

che tiene conto dei contributi  

delle singole discipline; 

partecipazione alla 

inaugurazione della panchina 

Rossa   

Italiano Storia 

Igiene 

Psicologia 

Inglese Diritto 

Tecnica 

amministrativa 

Risultati 

1Contribuire 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. 2 

Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica 

e culturale. 

3. 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. 

Competenze 

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei 

confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente. Analizzare il 

valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

Tutela dei bambini 

A  partire dalle esperienze 

svolte in ASL, studio di un 

caso clinico 

Italiano Storia 

Igiene 

Psicologia 

Inglese Diritto 

Tecnica 

amministrativa 
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sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risultati. 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. 

Competenze. 1Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Individuare e risolvere problemi; assumere 

decisioni 2Analizzare 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. 

Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Senescenza 

A  partire dalle esperienze 

svolte in ASL, studio di un 

caso clinico 

Italiano Storia 

Igiene 

Psicologia 

Inglese Diritto 

Tecnica 

amministrativa 

Risultati. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi 

delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

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

persone. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, 

anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati. 

Competenze. 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. 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile. Individuare e 

utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. Individuare e risolvere problemi; 

assumere decisioni 

Interruzione volontaria di 

gravidanza 

A partire dalla pratica medica 

fino ad arrivare alla legge che 

tutela il feto e la donna, 

passando per il supporto 

psicologico 

Igiene 

Psicologia 

Diritto Tecnica 

amministrativa 

Risultati Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, 

anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati 

Competenze  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. 

Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e 

responsabile Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni 

Disagio scolastico 

Una visione d’insieme dalle 

cause fisiche e sociali che 

generano disagio scolastico, 

agli interventi per favorire 

l’inclusione scolastica e il 

superamento del disagio 

stesso. 

Igiene 

Psicologia 

Diritto Tecnica 

amministrativa 

Risultati Collaborare nella gestione di progetti e attività 

dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali. 

Competenze. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  

Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e 

responsabile Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

Il terzo settore 

I social workers, nascita ed 

evoluzione del terzo settore, le 

diverse riforme e gli enti che 

Inglese Diritto 

Psicologia 

Igiene Tecnica 

amministrativa 
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sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni 

ne fanno parte 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Riciclo aperto Santa Domenica 

Talao 
1 giorno 

Viaggio di istruzione Approfondimento lingua 

straniera 

Barcellona 
5 giorni 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Olimpiadi delle neuroscienze Catanzaro 1 giorno 

Centro disturbi alimentari Chiaromonte (PZ) 1 giorno 

Seminario Claudia Sacco In sede 5 incontri 

Giornata volontariato Praia a Mare 1 giorno 

Giornata croce rossa Scalea 1 giorno 

Metti off-line la violenza Praia a Mare 1 giorno 

Di là del Mare Tortora 1 giorno 

Aggiungi un posto a tavola Tortora 1 giorno 

Giornata del dono Praia a Mare 1 giorno 

Rubrica scientifica Radio 

DIGIESSE 

Praia a Mare 7 appuntamenti 

settimanali  

Incontri con esperti Claudia Sacco 

SER D 

In sede 5 incontri 

Orientamento UNISA Salerno 1 giorno 

 

  



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI “GABRIELE” 

31 

 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

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

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze acquisite 

Art. 3 Femminicidio Trattazione del ruolo della 

donna nelle discipline di 

Italiano, Storia, Psicologia 

Esperienza (Lanzino) - 

Panchina Rossa –  

Flashmob 

Concorso Foto 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento di 

regole e diritti garantiti 

dalla Costituzione a 

tutela della persona 

della collettività e 

dell’ambiente. 

Associazioni di e che si 

occupino di donne 

Art.10 Cost. Immigrazione Trattazione del tema 

immigrazione nel corso 

della storia e risvolti nel 

contesto sociale 

Sanatoria lavoro 

migrante in agricoltura 

su proposta del 

ministro Bellanova e 

delle associazioni di 

categoria. 

Proporre modelli di 

intervento adeguati alla 

problematica 

dell’immigrazione e 

realizzare azioni a 

sostegno e a favore di 

soggetti e gruppi 

multiproblematici o di 

differenti culture 

Art. 4 Cost. Lavoro 

Legge 104/92, L.328/2000 

Trattazione della 

problematica della 

disoccupazione nel 

contesto sociale 

Situazione italiana del 

mercato del lavoro. 

Precariato e Neet. 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e 

metodologici necessari 

nell’ambito socio 

sanitario a tutela della 

salute umana 

Art. 13 Diritto alla Libertà e  

Art. 32 Tutela per la salute 

La libertà personale è 

inviolabile.  

Con il coronavirus è 

stata violata? La 

quarantena obbligatoria 

ha violato l’Art. 13? 

Ruolo che hanno avuto 

le associazioni nell’ 

emergenza: es. croce 

rossa, Emergency, 

Save the children ecc. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo h Discipline coinvolte Ente partner e soggetti 

coinvolti. 

“La scuola al mare” Sett/ 

maggio 

80 Psicologia Metodologie op.. Lega navale 

“Giro giro tondo” Sett/ 

maggio 

80 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

Scuola Infanzia  

“Aula amica” Sett/ 

maggio 

80 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

Scuola Primaria 

“Bocca pulita” Sett/ 

maggio 

30 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

Studio dentistico 

“Giro giro tondo” Sett/ 

maggio 

60 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

Ludoteca e micro nido 

“Menti giovani” Sett/ 

maggio 

80 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

Casa di cura per anziani 

“Mondocultura” Sett/ 

maggio 

80 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

Coop. sociale 

“La normalità 

diversa” 

Sett/ 

maggio 

50 Psicologia Metodologie op. 

Igiene 

ONLUS centro diurno 

per ragazzi 

diversamente abili 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare 

a) il processo pedagogico formativo  

b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento.  

Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il  

processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   
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Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre/ 

trimestre/pentamestre 

Disciplina/e 

Prove strutturate, semistrutturate  Numero 2  per quadrimestre Italiano - letteratura 

Strutturate e semistrutturate  Numero 2  per quadrimestre Inglese 

Non strutturate Numero 2  per quadrimestre Spagnolo 

Non strutturate, semistrutturate Numero 2  per quadrimestre Diritto e legislazione sociale 

Non strutturate Numero 2  per quadrimestre Psicologia  

 Non strutturate Numero 2  per quadrimestre Matematica 

Strutturate e non strutturate Numero 2  per quadrimestre Igiene e cultura medico 

sanitaria 

Non strutturate, semistrutturate Numero 2  per quadrimestre Tecnica amministrativa 

 



 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 

Disciplina Titolo 

Religione I-RELIGIONE PRO + LIBRO DIGITALE + DVD VOLUME UNICO 

Italiano – letteratura PORTE DELLA LETTERATURA (LE) VOLUME 3 - DALLA FINE DELL' '800 A OGGI 

Inglese WORLD OF CARE (A) + CD AUDIO ENGLIS H FOR THE SOCIAL SECTOR 

Spagnolo ASISTENCIA SOCIOSANITARIA - VOLUME UNICO (LDM) 

Storia GUIDA STUDIO STORIA TRIENNIO 3 + INTERROGAZIONE 3 KIT ED AL 

STORIA PER IL 2° BIENNIO E 5 ° ANNO 

Psicologia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA V ANNO PROF. SERVIZI SOCIO-

SANITARI 

Matematica MODULI DI MATEMATICA - MODULO S+U+V (LDM) LINEAMENTI DI ANALISI 

Scienze motorie e Sportive VIVERE LO SPORT DUE TOMI INDIVISIBILI 

Igiene e cultura Medico 

sanitaria 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA VOLUME B ED. 2017 

Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE VOLUME UNICO 3° E 

D.2018 

Diritto e legislazione socio-

sanitaria 

PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 2ED (LDM) 

VOLUME PER IL V ANNO 

 

  



 

 

Allegati: 

Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B – Relazioni finali dei docenti 

Allegato C – Format Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento fornito agli 

studenti 

Allegato D - Dati degli alunni (allegato da fornire solo alla commissione insieme agli altri 

documenti). 

Allegato E – Elenco argomenti assegnati per elaborato. 

 

 

  



 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 25/05/2020. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

Componente Disciplina Firma 

Pignataro Maria Battistina 
Italiano 

 

Lobosco Chiara Inglese   

La Banca Donatella Spagnolo  

Sposato Teresa Diritto e legislazione 

sociale 

 

Imperio Teresa Psicologia  

Valente Giampiero Storia  

Papa Michele Matematica  

Lagatta Paola Igiene e cultura medico 

sanitaria 

 

Mazzillo Giuseppina Valeria Tecnica amministrativa  

Petrone Salvatore Scienze Motorie  

Oliva Roberto Religione Cattolica/ 

Attività alternativa 

 

 

       

IL COORDINATORE                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                 _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 

    

  



 

 

Allegato A 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato  B 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

  



 

 

RELAZIONE  A. S. 2019-20 

Indirizzo SOCIO-SANITARIO 

Disciplina ITALIANO 

Docente Maria Battistina Pignataro 

Libro di testo: LE PORTE DELLA LETTERATURA Di a.Roncoroni, M.M. 

Cappellani, A.Dendi, E.Sada, O. Tribulato ed. Signorelli Scuola 

 

La classe VA è composta da 4 alunni, di cui 1 classificato come BES (che segue le attività 

scolastiche con molta difficoltà). Al gruppo classe è stato richiesto di possedere conoscenze dei 

principali autori e degli eventi più significativi della letteratura italiana, dalla fine dal Settecento alla 

metà del Novecento, di individuare le principali caratteristiche poetiche e ideologiche, anche 

nell'analisi diretta dei testi, e il contesto storico culturale nel quale agivano. 

Dal punto di vista didattico, all’interno della classe si possono classificare per quasi tutte le materie 

due fasce: recupero e consolidamento. Il gruppo di recupero è composto dalla maggioranza della 

classe che mostra di avere lacune, ma non gravi nonostante un impegno proficuo. Il gruppo di 

consolidamento è composto da una sola alunna. 

COMPETENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

In generale la classe nonostante abbia sempre dimostrato uno studio e un impegno costante non ha 

fatto sì che riuscisse a ottemperare alle lacune dovute agli anni precedenti, quali carenze nel metodo 

e impacci nella verbalizzazione e dunque il programma ha avuto un rallentamento nel suo 

svolgimento e nell’approfondimento degli autori trattati. Anche nella produzione scritta, gli alunni 

hanno dimostrato delle lacune sia dal punto di vista grammaticale che sintattico con un uso poco 

adeguato del lessico. Gli allievi, in generale, sono in possesso degli strumenti per tratti essenziali 

della poetica degli autori trattati, riconoscendone gli aspetti peculiari dello stile di ognuno, nonché i 

principali modelli culturali e le poetiche proprie dei periodi affrontati, contestualizzando gli autori 

trattati nelle loro cornici storico-cronologiche. Riescono inoltre ad individuare le relazioni esistenti 

tra testi dello stesso autore o di autori differenti. La preparazione risulta soddisfacente.  

Nel corso dell’anno, a seguito delle decretazioni del governo connesse alla Pandemia del 

Coronavirus, la programmazione didattica della disciplina Italiano viene rimodulata nelle modalità e 

nei tempi di apprendimento a partire dal 09/03/2020. Per quanto riguarda la DAD (Didattica a 

distanza), gli allievi, hanno dimostrato un impegno altalenante, dovute sia a cause oggettive che 

cause personali. 

 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 



 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Durante l'analisi dei testi in classe è stata privilegiata la lettura ad alta voce (docente e studenti) e il 

gruppo classe, dopo una fase introduttiva è stato spinto a individuare riferimenti e possibili 

collegamenti. Sono stati utilizzati schemi creati dal docente con l'intento di rinforzare le capacità di 

analisi personale. Al termine di ogni interrogazione il docente ha analizzato assieme allo studente i 

punti di forza e i punti deboli del colloquio, sollecitando un'autovalutazione e proponendo i propri 

criteri di giudizio al gruppo classe. Per quanto riguarda la DAD sono stati utilizzati gli strumenti 

forniti dall’Istituto come le varie piattaforme, privilegiando le video lezioni per stimolare i ragazzi 

ad una esposizione orale. 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte, nel primo quadrimestre ne sono 

state effettuate in numero di tre. Nel secondo quadrimestre, con la rimodulazione della 

programmazione della DAD sono state utilizzate strategie diverse quali invio laboratori di scrittura. 

Le verifiche orali, nel primo quadrimestre, si sono basate su un colloquio. Nel secondo 

quadrimestre, con la rimodulazione della programmazione della DAD si è privilegiato sempre 

l’esposizione orale. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

La valutazione ha privilegiato la consapevolezza dell'esposizione e la capacità di elaborare 

interventi coerenti e corretti, nonché un minimo di apporto critico personale. Non c'è mai stata la 

richiesta da parte del docente di acquisizioni puramente nozionistiche di date precise, ma la 

padronanza di una griglia cronologica nell'analisi di autori e movimenti, nonché la capacità di 

riportare al proprio vissuto certe affermazioni. Per le prove scritte, ogni valutazione è stata discussa 

e spiegata all'interessato utilizzando comunque la griglia usata anche in simulazione della prima 

prova. Il materiale inviato per la DAD è stato valutato tenendo conto della partecipazione e 

dell’interesse alla lezione. 

Per la valutazione del colloquio orale e degli elaborati scritti si è fatto riferimento alle griglie 

seguenti 

 

 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
LIVELLO 

COMPETENZE 

9 – 10 
Correttezza orto-sintattica, uso corretto 

della punteggiatura ed utilizzo del lessico 

più appropriato 

Produce un testo organizzato, coerente, 

ricco ed originale nelle argomentazioni 

Efficaci, personali 

e originali 
Livello 

avanzato 

7 – 8 
Discreta correttezza orto-sintattica, uso 

corretto della punteggiatura e del lessico 

Produce un testo discretamente organizzato 

e coerente nelle argomentazioni 
 

Efficaci 

Livello 

intermedio 

6 
Sufficiente correttezza orto-sintattica e 

nell’uso della punteggiatura. Lessico 

semplice. 

Produce un testo organizzato in modo 

semplice, con argomentazioni non 

complesse 

 

Sufficienti 

 

Livello base 

5 
Presenza di errori orto-sintattici e di 

punteggiatura non gravi. Lessico ripetitivo e 

non sempre adeguato 

Produce un testo poco organizzato e poco 

coerente con argomentazioni insufficienti 
Modeste e non 

sempre efficaci 

 

Non acquisite 

3 – 4 
Presenza di gravi errori orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo scorretto e fortemente 

ripetitivo 

Produce un testo disorganico e 

frammentario nelle argomentazioni 

Confuse e 

frammentarie 

 

Non acquisite 

1 - 2 
Presenza di gravissimi errori orto-sintattici, 

lessico utilizzato in modo totalmente 

improprio. 

Produce un testo fortemente disorganico, 

incoerente e privo di argomentazioni 

 

Non acquisite 

 

Non acquisite 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
LIVELLO 

COMPETENZE 

 

9 – 10 

Preparazione 

completa, 

approfondita e 

ricca 

Applica le conoscenze e le procedure a problemi nuovi 

senza errori e con spunti personali 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello 

avanzato 

7 – 8 
Preparazione 

completa e 

approfondita 

Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite anche in 

compiti complessi 

 

Efficaci 

Livello 

intermedio 

6 
Acquisizione 

dei contenuti di 

base 

Applica le conoscenze in compiti semplici senza errori 

significativi 
Sufficienti Livello base 

5 
Preparazione incerta 

e presenza di 

lacune 

Evidenzia difficoltà nell’applicazione delle conoscenze 
Frammentarie e 

superficiali 
Non acquisite 

3 – 4 
Gravi lacune, errori 

sostanziali, 

preparazione carente 

 

Difficoltà nell’applicare le scarse conoscenze 

Confuse, frammentarie e 

lacunose 

 

Non acquisite 

1 – 2 Preparazione nulla Incapacità di applicare le scarsissime conoscenze Non presenti Non acquisite 

 

 

 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

 

CONTENUTI – MACROARGOMENTI: 
 

L’Ottocento 

- Il Romanticismo; 

- Giacomo Leopardi; 



 

 

- Alessandro Manzoni. 

 

L’età del positivismo 

- Giovanni Verga. 

 

L’età del Decadentismo 

- Giovanni Pascoli; 

- Gabriele D’Annunzio. 

 

In seguito all’introduzione della didattica a distanza si è proceduto alla rimodulazione della 

programmazione preventiva con un riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula 

fisica. Sono trattati i seguenti Macro-Argomenti 

 

Il Novecento 

- Il Futurismo; 

- I Crepuscolari;  

- Luigi Pirandello;  

- Italo Svevo; 

- Giuseppe Ungaretti. 

 

 

 

  



 

 

Relazione A. S. 2019-20 

Indirizzo Socio-Sanitario 

Disciplina Lingua e cultura inglese 

Docente Chiara Lobosco 

Libro di testo: A World of Care – English for the Social Sector di Ilaria Piccioli, 
Editrice San Marco  

 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

La classe VA è composta da 4 alunni, di cui 1 classificato come BES (che segue le attività 

scolastiche con molta difficoltà). Al gruppo classe è stato richiesto di possedere conoscenze relative 

agli argomenti settoriali propri del testo di micro-lingua in uso, un uso appropriato della lingua nella 

rielaborazione degli stessi, partecipazione all’attività scolastica e lavoro individuale a casa. 

COMPETENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

Dal punto di vista del comportamento, gli alunni si sono mostrati sempre rispettosi nei confronti 

dell’insegnante e all’interno del gruppo-classe si è instaurato un clima collaborativo ed equilibrato. 

Nonostante gli alunni in aula seguissero, almeno in media, con interesse le lezioni, dal punto di 

vista degli apprendimenti e della preparazione, presentano alcune difficoltà date da lacune pregresse 

e si distinguono più fasce: chi ha mostrato durante l’anno una certa continuità nello studio, grazie 

alle conoscenze pregresse è riuscito ad apprendere e rielaborare con più facilità i nuovi argomenti 

proposti; chi ha mostrato di essere discontinuo nello studio e meno attento in aula, ha raggiunto 

qualche risultato discreto grazie alle conoscenze pregresse; chi, nonostante un’attenzione costante in 

classe e lo studio individuale, ha presentato molte difficoltà a causa di lacune pregresse in vari 

ambiti; chi nonostante l’attenzione e la collaborazione in aula, per alcune problematiche, ha 

mostrato difficoltà mnemoniche e nell’espressione verbale, con una conseguente difficoltà 

nell’esposizione orale rispetto allo scritto. La preparazione degli studenti, in generale, può risultare 

sufficiente ma comunque frammentaria. 

Nel corso dell’anno, a seguito delle decretazioni del governo connesse alla Pandemia del 

Coronavirus, la programmazione didattica della disciplina viene rimodulata nelle modalità e nei 

tempi di apprendimento a partire dal 09/03/2020. Per quanto riguarda la DAD (Didattica a 

distanza), gli allievi, hanno dimostrato un impegno altalenante, sia per cause oggettive sia per cause 

personali.  



 

 

METODI E STRUMENTI 

Durante la spiegazione dei nuovi argomenti in classe è stata privilegiata la lettura ad alta voce da 

parte degli studenti con conseguente traduzione del testo sempre da parte degli stessi, con 

l’intervento dell’insegnante qualora fosse necessario. Sono stati utilizzati schemi riassuntivi creati 

dal docente sui quali è stata focalizzata l’attenzione stesso nell’ambiente scolastico, con l'intento di 

rafforzare i concetti. Durante l’anno è stato fornito anche altro materiale dall’insegnante, soprattutto 

comprensioni del testo, sulle quali il lavoro è stato affrontato insieme all’insegnante, in aula. Per 

quanto riguarda la DAD sono stati utilizzati gli strumenti forniti dall’Istituto come le varie 

piattaforme per fornire non solo materiale ma anche per effettuare le video-lezioni per un contatto 

più diretto con gli alunni. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Sono state effettuate sia verifiche scritte sia verifiche orali. Durante il primo quadrimestre sono state 

effettuate tre verifiche scritte. Nel secondo quadrimestre, prima dell’inizio della didattica a distanza 

è stata effettuata una sola prova scritta; con la rimodulazione della programmazione della DAD 

sono state utilizzate strategie differenti, come assegnazione di comprensioni del testo e/o domande a 

risposte aperte. Le verifiche orali, nel primo quadrimestre, si sono basate su un colloquio. Nel 

secondo quadrimestre, con la rimodulazione della programmazione della DAD sono stati effettuati 

colloqui tramite vide-lezioni. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Oltre ai descrittori presenti nelle griglie di valutazione, i criteri di valutazione hanno tenuto conto 

anche della conoscenza degli argomenti e dell’uso appropriato della lingua, della partecipazione 

all’attività scolastica e al lavoro individuale a casa.  Il materiale inviato per la DAD è stato valutato 

tenendo conto della partecipazione e dell’interesse alla lezione. 

Per la valutazione del colloquio orale e delle verifiche scritte si è fatto riferimento alle griglie 

seguenti: 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE SCRITTE 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE: 

capacità di comprensione, conoscenza 

dell'argomento 

COMPETENZE: 

capacità di sintesi e 

argomentazione, rielaborazione 

personale 

2 – 3 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

Frammentarie e lacunose, non 

comprende il contenuto, non sviluppa la 

traccia 

Non sa rielaborare 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Comprensione in modo limitato, 

sviluppa la traccia parzialmente e con 

lacune. 

Discorso strutturato in modo 

poco sviluppato e organico. 

5 

INSUFFICIENTE 

Comprensione dei contenuti in modo 

limitato, conoscenza dell'argomento con 

imperfezioni. 

Difficoltà di sintesi e 

argomentazione. 

6 

SUFFICIENTE 

Comprensione del messaggio, 

conoscenza sufficiente dell'argomento. 

Si esprime in modo semplice ma 

corretto, non sempre 

approfondito. 

7 

DISCRETO 

Comprende in modo corretto i contenuti, 

applica autonomamente le conoscenze. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e le argomenta in 

modo efficace. 

8 

BUONO 

 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Buona 

conoscenza degli argomenti richiesti. 

Rielabora in modo corretto ed 

efficace. Buona capacità di 

sintesi. 

9 

OTTIMO 

 

Applica le conoscenze in modo corretto 

ed autonomo anche a temi complessi, 

compie analisi approfondite. 

Ottima organizzazione di sintesi 

Argomentazione elaborata. 

10 

ECCELLENTE 

Comprende ed individua con precisione i 

contenuti. Evidenzia un'eccellente 

conoscenza degli argomenti richiesti. 

Sa rielaborare correttamente ed 

approfondire in modo autonomo 

e critico situazioni complesse. 

Esposizione degli argomenti 

eccellente. 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI 

VOTO GIUDIZIO                                        VALUTAZIONE 

2 - 3 

 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 

 4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria dell'argomento. Comprensione limitata. 

  5 

 

INSUFFICIENTE Conoscenza non completa degli argomenti. Comprensione 

approssimativa. 

6 

 

SUFFICIENTE Conoscenza sufficiente degli elementi basilari. Comprensione 

chiara e corretta. 

7 

 

DISCRETO Conoscenza discreta  e comprensione adeguata a tutti gli 

argomenti trattati . 

8 

 

BUONO Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti. Analisi 

chiara e precisa. Adeguata padronanza dei termini. 

9 

 

OTTIMO Conoscenza ampia degli argomenti. Comprensione approfondita. 

10 

 

ECCELLENTE Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione 

originale e critica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Libro di testo: I. Piccioli, A World of Care – English for the Social Sector, editrice San Marco 

Social Issues: 

World Poverty; 

Urban Poverty; 

Hunger and starvation; 

Organizing a Food Bank; 

Homelessness; 

Unemployment; 

Violence and Crime; 

Social Exclusion; 

Professionals of the social sector: 

Working in the Social Sector; 

Social Workers; 

Social workers’ tasks; 

Early Years Care; 

Youth Workers; 

Carers for the elderly; 

Domiciliary Assistant; 

Team Managers and Supervisors; 

Volunteers; 



 

 

RELAZIONE A. S. 2019-20 

 

Disciplina: Lingua e civiltà Spagnola 

Classe: V A 

Docente: Prof.ssa   La Banca Donatella 

Libro di Testo: “ASISTENCIA SOCIOSANITARIA” 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V A è composta da 4 alunni, per me nuovi, di cui uno classificato come BES, a cui è stata 

diagnosticata epilessia focale criptogenica; in un primo momento la  classe ha partecipato con 

interesse, rispetto e collaborazione al dialogo educativo con l’insegnante sperando  di  colmare  le  

lacune  pregresse.  Dal punto di vista degli  apprendimenti  e  della preparazione si distinguono due 

fasce di livello: 1 alunna più motivata che riesce ad arrivare ad un livello leggermente più alto 

rispetto agli altri 3 studenti che dimostrano un impegno discontinuo e inadeguato, non riuscendo a 

colmare le carenze riscontrate nelle diverse verifiche. Durante il corso dell’anno scolastico hanno 

espresso, seppur in maniera  ovviamente  differente,  un  importante  crescita  e  maturazione  

raggiungendo  risultati sufficienti, il quadro è cambiato  a seguito delle decretazioni del governo 

connesse alla Pandemia del Coronavirus.  

La programmazione didattica della disciplina di Lingua e civiltà  Spagnola viene rimodulata nelle 

modalità e nei tempi di apprendimento a partire dal 09/03/2020. Questo cambiamento ha inciso 

sulla classe; per alcuni è stato difficile essere costanti a causa degli strumenti utilizzati per la 

didattica a distanza, altri hanno sofferto la privazione del contatto diretto con il docente, mancando 

di autonomia nello studio, altri hanno continuato a dimostrare impegno e costanza nello studio 

anche se con qualche difficoltà. 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

Al gruppo di classe è stato richiesto di approfondire ed ampliare le strutture sintattiche della lingua 

spagnola parlata e scritta, (pertanto sono stati ripresi gli argomenti fondamentali quali: oraciones 

independientes, oraciones subordinadas ecc.), analisi e significato dei testi presi in esame. 

COMPETENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

In generale la classe non ha sempre dimostrato uno studio e un impegno costante che ha fatto sì che 

si procedesse allo svolgimento di quasi la totalità del programma. Gli Alunni sanno leggere e 

comprendere in modo globale ed analitico test standard relativi agli argomenti trattati; partecipano a 

conversazioni su argomenti di attualità e socio-sanitari ma non hanno la piena capacità di utilizzare 

la lingua straniera sia in situazioni familiari che in ambito scolastico. 

METODI E STRUMENTI 

La metodologia è stata basata sull’ approccio funzionale- comunicativo, che consente uno sviluppo 

costante delle abilità linguistiche integrate ( ascoltare, leggere, parlare, scrivere), metodo induttivo e 

deduttivo. Lavoro individuale, a coppie, di gruppo. Lezione frontale e interattiva nel primo 

quadrimestre, sono stati utilizzati il libro di testo, cd, dvd, fotocopie, materiale cartaceo autentico, 

Lim. 



 

 

Con la rimodulazione della programmazione, nel secondo quadrimestre sono state utilizzate 

strategie diverse quali, utilizzo della piattaforma Impari per fare delle videoconferenze di gruppo, 

Invio di materiale da parte del docente per la spiegazione di un nuovo argomento ( presentazioni 

powerpoint con audio, file word, videochat di supposto con skype, whatsapp). 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Verifiche di grammatica, ascolto, vocabolario, scrittura, lettura, cultura. Le verifiche sono 

strutturate o semi-strutturate con prove scritte e orali in classe oltre al controllo del regolare 

svolgimento dei compiti assegnati per casa. Verifiche informali: osservazioni continue e 

sistematiche.  

Durante la didattica a distanza sono stati effettuati compiti a risposta aperta, quiz, moduli di google, 

interrogazioni orali in videochat. Test di verifica inoltrati dal docente tramite registro elettronico, e 

riconsegnati dagli studenti tramite indirizzo di posta elettronica. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli elementi utilizzati per la valutazione scritta sono stati quelli della correttezza nell’utilizzo della 

grammatica e la sintassi, l’ortografia, il lessico e l’autonomia di giudizio. Per quanto riguarda la 

valutazione orale si è scelto di concentrare l’attenzione sulla conoscenza e la rielaborazione 

autonoma dei contenuti assimilati e sulla correttezza della pronuncia. 

Con l’introduzione della didattica a distanza la valutazione è stata modificata tenendo conto delle 

difficoltà a causa degli strumenti utilizzati,  della poca autonomia degli alunni nello studio; si è 

tenuto conto della partecipazione alle lezioni, assiduità nello svolgere i compiti assegnati, impegno. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’ alunno BES, tenendo presente la difficoltà ad utilizzare il 

Pc a causa della malattia diagnosticata. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

PROVE SCRITTE 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE: 

capacità di comprensione, 

conoscenza dell'argomento 

COMPETENZE: 

capacità di sintesi e 

argomentazione, rielaborazione 

personale 

2 – 3 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

Frammentarie e lacunose, non 

comprende il contenuto, non 

sviluppa la traccia 

Non sa rielaborare 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Comprensione in modo 

limitato, sviluppa la traccia 

parzialmente e con lacune. 

Discorso strutturato in modo 

poco sviluppato e organico. 



 

 

5 

INSUFFICIENTE 

Comprensione dei contenuti in 

modo limitato,conoscenza 

dell'argomento con 

imperfezioni. 

Difficoltà di sintesi e 

argomentazione. 

6 

SUFFICIENTE 

Comprensione del messaggio, 

conoscenza sufficiente 

dell'argomento. 

Si esprime in modo semplice 

ma corretto, non sempre 

approfondito. 

7 

DISCRETO 

Comprende in modo corretto i 

contenuti, applica 

autonomamente le conoscenze. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e le argomenta in 

modo efficace. 

8 

BUONO 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi. Buona 

conoscenza degli argomenti 

richiesti. 

Rielabora in modo corretto ed 

efficace. Buona capacità di 

sintesi. 

9 

OTTIMO 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

temi complessi, compie analisi 

approfondite. 

Ottima organizzazione di 

sintesi 

Argomentazione elaborata. 

10 

ECCELLENTE 

 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. 

Evidenzia un'eccellente 

conoscenza degli argomenti 

richiesti. 

Sa rielaborare correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. Esposizione degli 

argomenti eccellente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

PROVE ORALI 

VOTO GIUDIZIO                                        VALUTAZIONE 

2 - 3 

 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 

 4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria dell'argomento. Comprensione limitata. 

  5 

 

INSUFFICIENTE Conoscenza non completa degli argomenti. Comprensione 

approssimativa. 

6 SUFFICIENTE Conoscenza sufficiente degli elementi basilari. Comprensione 

chiara e corretta. 



 

 

 

7 

 

DISCRETO Conoscenza discreta  e comprensione adeguata a tutti gli 

argomenti trattati . 

8 

 

BUONO Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti. Analisi 

chiara e precisa. Adeguata padronanza dei termini. 

9 

 

OTTIMO Conoscenza ampia degli argomenti. Comprensione approfondita. 

10 

 

ECCELLENTE Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione 

originale e critica. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 



 

 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  



 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

PROGRAMMA 

Approfondimento e ampliamento delle strutture sintattiche della lingua spagnola parlata e scritta  

tramite supporti didattici forniti dal docente. 

 

Libro di testo “ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA” 

 RECAPITULANDO LA ADOLESCENCIA 

 LA VEJEZ:  

-los ancianos de ayer y de hoy 

-los cuidadores 

-el alzheimer 

-las residencias 

 VISION DE ESPANA: 

-la corrida 

-la semana santa 

_el flamenco 

 

 

 TEXTOS DE ESPANA 

-los ninos 

-los ancianos 

-la diversidad 

-la enfermedad mental 

-la violencia 

 

In seguito all’ introduzione della didattica a distanza si è proceduto alla rimodulazione della 

programmazione preventiva con un riadattamento dei contenuti più veloce, più sintetico rispetto alla 

didattica in aula. 

  



 

 

RELAZIONE A. S. 2019-20 

 

SCUOLA ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 

SERVIZI SOCIO SANITARI “Antonio 

Gabriele” 

DISCIPLINA IGIENE E CULTURA MEDICO- 

SANITARIA 

DOCENTE PAOLA LAGATTA 

LIBRO DI TESTO IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 

 

La classe VA è composta da 4 alunni, di cui 1 classificato come BES. 

Nel primo quadrimestre dell’anno 2019/2020 la classe presentava poco interesse e molte difficoltà 

di apprendimento dovute ad uno studio non costante della disciplina e alla mancata presenza di un 

metodo di studio. 

Nel corso dei mesi la situazione presenta dei leggeri miglioramenti dal punto di vista didattico 

grazie all’acquisizione di un metodo  e di un maggior senso di responsabilità. 

I risultati ad oggi non sono brillanti molto probabilmente a causa della tensione per l’esame finale e 

ad uno studio a volte mnemonico e finalizzato al superamento di prove scritte 

In generale si riscontra una difficoltà nella comprensione e rielaborazione di casi clinici tipici della 

disciplina, difficoltà emotiva ed espressiva. 

Nell’insieme la classe ha fatto un suo percorso di maturazione e di consapevolezza non solo delle 

proprie capacità e potenzialità ma anche delle proprie difficoltà, cercando di superare queste ultime 

per quanto possibile attraverso l’impegno e l’applicazione nello studio. 

Nel corso dell’anno a seguito delle decretazioni del governo connesse alla Pandemia del 

Coronavirus, la programmazione didattica della disciplina Igiene e Cultura Medico Sanitaria viene 

rimodulata nelle modalità e nei tempi di apprendimento a partire dal 09/03/2020. 

Questo cambiamento ha inciso molto sulla classe; per alcuni è stato difficile essere costanti in 

quanto a volte privi dei mezzi essenziali per la didattica, altri hanno continuato a dimostrare 

impegno e costanza nello studio anche se con qualche difficoltà. 

La valutazione sommativa avrà cura di tener conto di una pluralità di elementi e di una osservazione 

diffusa e capillare dello studente e del suo percorso. 

Particolare attenzione andrà riservata all’impegno, all’onesta e alla capacità di partecipare con il 

gruppo. 

L’apprendimento si fonda sulla relazione educativa e l’interazione docente-studente che va 

mantenuta e rafforzata per far fronte alla crisi che gli studenti stanno attraversando. 

  

 

METODOLOGIE-VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  



 

 

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte prove scritte e orali; 

Le prime basate sullo studio e riconoscimento dei casi clinici tipici della disciplina, 

le seconde fatte con cadenza settimanale per verificare costantemente l’apprendimento degli 

argomenti trattati prima di procedere con un nuovo modulo. 

Nel secondo quadrimestre con la rimodulazione della programmazione sono state utilizzate strategie 

diverse: 

 Utilizzo della piattaforma Impari per fare delle videoconferenze di gruppo 

 Invio di registrazioni audio da parte del docente per la spiegazione di un nuovo argomento 

 Si è promosso l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (skype o whats)  

 Test di verifica inoltrati dal docente tramite registro elettronico e consegna da parte 

dell’alunno tramite indirizzo di posta elettronica. 

Il materiale è stato valutato tenendo conto: 

1. della partecipazione; 

2. interesse alla lezione;   

3. lavoro di gruppo; 

4. creare contenuti su supporti digitali; 

5. essere autonomi; 

6. offrire supporto al gruppo; 

7. impegnarsi per un fine comune. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’alunno BES che segue le attività scolastiche con molta 

difficolta in quanto diagnosticata nel settembre 2019 Epilessia focale cripto genica. 

Il ragazzo in cura farmacologica presenta uno stato di confusione, difficoltà mnemoniche ed 

espressive. 

Il suo apprendimento è stato facilitato: 

 attraverso l’utilizzo di un’unica piattaforma online. 

 schemi riassuntivi degli argomenti spiegati per evitare un carico cognitivo e per coinvolgere 

attivamente il ragazzo. 

 definizione in anticipo di un orario settimanale delle videolezioni e interazioni on line. 

 apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (skipe o whats App) per sollecitare la 

relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici dell’isolamento anche 

se il ragazzo mostrava una preferenza alle registrazioni audio. 

 COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della sicurezza, a 

tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

 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. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo   relative a 

situazioni professionali. 

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

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 



 

 

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

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte, ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

ABILITA’ 

Le abilità raggiunte durante l’intero percorso consistono: 

1. Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di 

benessere psico-fisico-sociale 

2. Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano della 

persona con disabilità, della persona con disagio psichico. 

3. Conoscere eziologia, quadro clinico, metodo diagnostico e terapia per affrontare diverse 

patologie dalla nascita alla senescenza. 

4. Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE: 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari (punti 1 - 5) 
Nulla o pressoché nulla 

 

Frammentaria e superficiale Parzialmente 

completa ma non approfondita Completa e 

assimilata 

Completa e approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 
Comprensione della consegna 

(punti 0 - 1) 
Nulla o pressoché nulla Comprende 

parzialmente Comprende ma è 

insicuro Comprende con discreta 

precisione 

Comprende con buona/ottima precisione 

0 

0,5 

0,5 

1 

1 
Linguaggio (punti 0 - 2) Non utilizza il linguaggio specifico 

 

Utilizza in modo parziale il linguaggio specifico Utilizza un 

linguaggio sufficientemente specifico, se guidato Utilizza il 

linguaggio specifico in modo articolato 

Utilizza il linguaggio specifico con padronanza e autonomia 

0 

1 

1 

2 

2 
Chiarezza ed organicità 

espositiva (punti 0 - 2) 
Nulla o pressoché nulla 

 

Insufficiente 
 

Si esprime con sufficiente chiarezza 
 

Si esprime in modo chiaro 
 

Si esprime in modo chiaro e organico 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 
VALUTAZIONE FINALE  1 - 10 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI: 

LIVELLI  
GIUDIZI 

(riferiti a competenze, conoscenze, abilità) 

Gravemente 

insufficiente  

1 

 

2 

 

3 

Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità applicative 

Assenza di organizzazione nel lavoro. 

Inesistente partecipazione e interesse alle attività didattiche 

Estrema povertà degli strumenti comunicativi 

Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 

Insufficiente  4  

Lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative e nella risoluzione di 

semplici situazioni problematiche 

Grave disorganizzazione nel lavoro 

Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Mediocre 5 

Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste, competenze 

incerte 

Mediocre organizzazione nel lavoro 

Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6  

Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative che applica per 

risolvere semplici situazioni problematiche 

Sufficiente organizzazione nel lavoro 

Strumenti comunicativi a livelli accettabili 

Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7 

Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative che utilizza per 

risolvere nuove situazioni problematiche 

Adeguate capacità organizzative nel lavoro 

Strumenti comunicativi adeguati 

Abilità autonoma nell’utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8 

Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità applicative 

utilizzate con sicurezza nella risoluzione in nuovi contesti 

Buona organizzazione nel lavoro 

Buon controllo degli strumenti comunicativi 

Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

Ottimo 9 

Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione delle 

abilità applicative 

Ottima e precisa organizzazione nel lavoro 

Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi 

Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10  

Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica 

acquisizione delle abilità applicative che utilizza in percorsi originali per la 

risoluzione di nuove situazioni problematiche in vari contesti 

Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro 

Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

 

 

 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI – MACROARGOMENTI:  

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 I DIVERSAMENTE ABILI 

Definizione di diversamente abile 

Ritardo mentale 

Paralisi cerebrale infantile 

Distrofia muscolare 

Le epilessie 

Spina bifida  

 

LA SENESCENZA 

Perché si invecchia 

Invecchiamento di organi e apparati 

Malattie cardiovascolari 

Cardiopatie ischemiche 

Malattie cerebrovascolari 

Infezioni delle vie aeree 

BPCO ed enfisema polmonare 

Tumore polmonare 

Edentulia e protesi dentaria 

Patologie gastroenteriche 

Cancro del colon e del retto 

Calcolosi biliare e pancreatite 

Patologie dell’apparato urinario 

Sindrome neurodegenerative 

Morbo di Parkinson 

Terapie e assistenza a un malato di Parkinson 



 

 

Morbo di Alzheimer  

 

SVILUPPO EMBRIONALE 

Meiosi e gametogenesi 

Principali stadi di sviluppo embrionale 

Differenziazione e sviluppo embrio fetale 

Esami ematici e microbiologici TORCH 

Ecografia e amniocentesi 

Altre indagini prenatali 

Malattie da aberrazione cromosomica 

Malattie monogeniche 

 

PROGRAMMA RIMODULATO NEL SECONDO QUADRIMESTRE  

 

GRAVIDANZA E PARTO 

Igiene della gravidanza 

Placenta e annessi fetali 

Nascita 

Indagini neonatali 

Cure neonatali 

Patologie neonatali più frequenti 

Lussazione congenita dell’anca  

 

LE PATOLOGIE INFANTILI PIU’FREQUENTI 

Malattie esantematiche: morbillo e rosolia 

Malattie esantematiche: varicella 

Parotite e pertosse 

Difetti visivi 

Alterazioni posturali 



 

 

Disturbi gastroenterici 

 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DELL’INFANZIA 

Una genitorialità “consapevole” 

Nevrosi infantili: paure, ansia e fobie 

Enuresi, encopresi 

Disturbi della comunicazione 

Disturbi dell’apprendimento 

Disagio scolastico 

Depressione infantile 

Autismo infantile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 

SERVIZI SOCIO SANITARI “ANTONIO 

GABRIELE” 

DISCIPLINA TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE  

DOCENTE MAZZILLO GIUSEPPINA VALERIA  

 

LIBRO DI TESTO TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE, MONDADORI 

EDUCATION, 2018 

CLASSE V SEZIONE A 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

La classe, costituita da 3 alunne e da 1 alunno, presenta una struttura omogenea sia per preparazione 

che per comportamento. 

La classe ha delle carenze strutturali e culturali. Una parte della classe si è dimostrata interessata 

alle lezioni con una partecipazione continua e puntuale. Il resto ha dimostrato una partecipazione 

discontinua, in alcuni casi non partecipazione alle lezioni in video nella modalità della didattica a 

distanza.  

Alla fine del primo quadrimestre dunque qualche alunno dimostrava lacune nella conoscenza degli 

argomenti. Il recupero in itinere svolto durante il mese di febbraio però ha permesso agli stessi di 

diminuire o colmare il gap con il resto della classe. Ad oggi il profitto globale comunque è in media 

sufficiente. 

Si ravvisano soprattutto difficoltà nell‘ utilizzo di un linguaggio specifico, nell'esprimersi 

correttamente. Sono pochi gli elementi che si distinguono positivamente dal punto di vista didattico. 

Nel primo quadrimestre le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, fornendo schemi alla 

lavagna, mappe concettuali che hanno permesso di facilitare l’acquisizione dei contenuti. 

 Nel secondo quadrimestre invece si è utilizzata la didattica a distanza obbligatoria a causa dell’ 

insorgere dell’ emergenza COVID 19. Le difficoltà ravvisate sono state evidenti perché’ i ragazzi 

sono abituati ad una didattica in presenza e ad un maggiore coinvolgimento dato dal rapporto diretto 

con il docente. 

Durante questo periodo sono state molto frequenti le verifiche formative, fatte durante le lezioni 

stesse. Spesso si è sfruttato l'intervento stesso dell'alunno. Tali valutazioni formative si sono 

concluse con la valutazione sommativa che ha permesso di venire a conoscenza effettivamente della 

preparazione acquisita. 



 

 

Le verifiche scritte sono state orali, con quesiti a risposta aperta o multipla o lavori individuali. 

Sono stati utilizzati il libro di testo, riviste specializzate, appunti e dispense, esempi pratici in base 

agli argomenti trattati. 

Come già evidenziato in fase di programmazione due ore a settimana non permettono all’alunno di 

raggiungere una completa conoscenza degli argomenti, per cui di alcuni argomenti non si è entrati 

nel dettaglio come: scritture contabili, bilancio d'esercizio o analisi di bilancio in particolare, 

riforma del terzo settore. Gli argomenti richiedono molto tempo per acquisire le dovute 

competenze. 

Gli argomenti trattati sono stati acquisiti in maniera almeno sufficiente da parte di tutti gli alunni. 

Nel corso dell’anno a seguito delle decretazioni del governo connesse alla Pandemia del 

Coronavirus, la programmazione didattica e’ stata rimodulata. Questo cambiamento ha inciso molto 

sulla classe; per alcuni è stato difficile essere costanti in quanto a volte privi dei mezzi essenziali 

per la didattica, altri hanno continuato a dimostrare impegno e costanza nello studio anche se con 

qualche difficoltà. 

Nella valutazione sara’ tenuto conto del percorso dello studente nell’intero anno scolastico e non 

solo sul breve periodo. La relazione educativa e l’interazione docente-studente mai come in questo 

momento e’ stata fondamentale ed e’ l’ elemento su cui si e’ fatto forza per far fronte alla crisi che 

gli studenti stanno attraversando. 

  

METODOLOGIE-VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte prove scritte e orali; 

Le prime basate sullo studio e dei casi tipici della disciplina, 

Le seconde fatte con cadenza settimanale per verificare costantemente l’apprendimento degli 

argomenti trattati prima di procedere con un nuovo modulo. 

Nel secondo quadrimestre con la rimodulazione della programmazione sono state utilizzate strategie 

diverse: 

 Utilizzo della piattaforma Impari per fare delle videoconferenze di gruppo 

 Si è promosso l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (skype)  

 Test di verifica inoltrati dal docente tramite registro elettronico e consegna da parte 

dell’alunno tramite indirizzo di posta elettronica, piatta forma ed modo e registro Axios. 

 

Il materiale è stato valutato tenendo conto: 

8. della partecipazione; 



 

 

9. interesse alla lezione;   

10. lavoro di gruppo; 

11. creare contenuti su supporti digitali; 

12. essere autonomi; 

Particolare attenzione è stata rivolta all’alunno BES che segue le attività scolastiche con molta 

difficolta in quanto diagnosticata nel settembre 2019 Epilessia focale cripto genica. 

Il ragazzo in cura farmacologica presenta uno stato di confusione, difficoltà mnemoniche ed 

espressive. 

Il suo apprendimento è stato facilitato: 

 attraverso l’utilizzo di un’unica piattaforma online. 

 schemi riassuntivi degli argomenti spiegati per evitare un carico cognitivo e per coinvolgere 

attivamente il ragazzo. 

 definizione in anticipo di un orario settimanale delle videolezioni e interazioni on line. 

 apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (skipe o whats App) per sollecitare la 

relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici dell’isolamento 

 COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 

 Redigere e rielaborare relazioni su articoli di contenuto socio economico; 

 Saper leggere con un’ ottima economica processi e cambiamenti contemporanei; 

 Utilizzare un linguaggio specifico e tecnico. 

ABILITA’ 

Le abilità raggiunte durante l’intero percorso consistono:  

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

Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità  

Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni  

 

ABILITÀ: DA RAGGIUNGERE  

Saper gestire il colloquio di lavoro, facendo riferimento alla propria formazione professionale e alle 

proprie motivazioni personali 

METODI  

- Lettura del libro di testo 

- Spiegazione 

- Lettura e spiegazione articoli del Codice Civile o delle costituzione 



 

 

- Visione video 

- Rielaborazione articoli  

 VERIFICHE 

- scritte ( con struttura mista sia domande aperte che domande con risposta multipla)  

- orali  

   STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Libri di testo  

- Fotocopie  

- Video lezioni 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE Tecnica amministrativa 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

 

 
10 

Possiede una conoscenza completa, 

coordinata, approfondita e ampliata degli 

argomenti, delle informazioni e dei termini 

specifici. 

Espone i contenuti in modo preciso, chiaro 

e completo. 

Lavora in autonomia, organizza il 

proprio lavoro, utilizza le tecniche 

appropriate, opera collegamenti con 

grande precisione e originalità. Sa 

effettuare collegamenti 

interdisciplinari con discipline affini 

. 

Rielabora e coordina correttamente e con apporti 

personali i contenuti appresi con procedure 

logiche e chiare, senza alcun errore. 

Interpreta e sa spiegare con linguaggio 

specifico e con competenza la realtà alla luce 

delle conoscenze acquisite . 

 

9 

Possiede una conoscenza completa, 

coordinata, approfondita degli argomenti, 

delle informazioni e dei termini specifici. 

Espone i contenuti con grande fluidità e 

ricchezza verbale 

Lavora in autonomia, organizza il 

proprio lavoro, utilizza le tecniche 

appropriate, opera collegamenti con 

grande precisione e originalità. 

Rielabora e coordina correttamente i contenuti 

con procedure logiche e chiare, errori e 

imprecisioni riguardano solo aspetti marginali Sa 

spiegare con linguaggio specifico la realtà alla 

luce delle conoscenze acquisite. 

 

8 

Possiede una conoscenza completa, e 

approfondita degli argomenti, delle 

informazioni e dei termini specifici. 
 

Espone i contenuti in modo preciso, in 

forma comprensibile e articolata. 

 

Lavora in autonomia, organizza il 

proprio lavoro, utilizza le tecniche 

appropriate, opera collegamenti con 

precisione. 

Rielabora correttamente i contenuti con procedure 

valide, anche se a volte si notano sviste o 

incompletezza. Riesce a spiegare alcuni aspetti 

della realtà alla luce delle conoscenze acquisite. 

 
7 

Possiede una conoscenza completa degli 

argomenti, delle informazioni e dei termini 

specifici. Espone i contenuti con 

precisione, in forma comprensibile e 

argomentata. 

Sa utilizzare le tecniche 

appropriate e opera collegamenti 

con precisione anche se non 

sempre in completa autonomia. 

 
Rielabora correttamente i contenuti con 

procedure valide, anche se a volte si notano 

errori o incompletezza. 

 
 
 

6 

Dimostra di possedere le conoscenze 

essenziali degli argomenti, delle 

informazioni, dei termini specifici. 

Espone i contenuti con accettabile 

correttezza e in forma comprensibile. 
 

Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, 

precisazioni, completamenti 

 

 
Esegue con correttezza le 

procedure apprese e opera 

collegamenti con accettabile 

precisione. 

 
Incontra difficoltà nell’applicazione delle 

conoscenze. Rielabora i contenuti con procedure 

valide, emergono alcune incertezze e i passaggi 

più difficili non vengono superati. 

Usa in modo non sempre appropriato il 

linguaggio specifico. 



 

 

 

5 

Dimostra di avere studiato, ma di non aver 

conseguito una sufficiente assimilazione. 

Espone i contenuti con qualche imprecisione 

e travisamento, in forma non sempre logica e 

comprensibile. 

 
Ha bisogno di essere guidato o di 

imitare; solo così riesce ad 

ottenere risultati accettabili. 

 
Nella rielaborazione e nei collegamenti 

commette errori, a volte, anche su argomenti 

essenziali. 

 
4 

Dimostra di non conoscere gli argomenti. 

Espone i contenuti con lacune ed errori. 

L’argomentazione è confusa ed incerta. 

Denota disimpegno e ignoranza 

delle metodiche. 
 

Opera in modo impreciso. 

Nella rielaborazione e nei collegamenti 

commette numerosi errori anche gravi, 

dimostrando di non possedere la padronanza 

degli argomenti. 

 
3 

Dimostra studio molto scarso. 
 

Espone i contenuti con gravi lacune ed 

errori, in forma disordinata e poco chiara. 

Denota disimpegno e ignoranza 

delle metodiche. 

Opera in modo gravemente 

impreciso. 

Nella rielaborazione commette numerosi errori 

gravi, dimostrando di non possedere conoscenza 

degli argomenti e capacità di collegamento. 

 
2 

Dimostra studio pressoché nullo. 
 

Espone soltanto frammenti di contenuto, 

per sentito dire o per intuito. 

Denota disimpegno e ignoranza 

delle metodiche. 

Opera in modo gravemente 

impreciso. 

 
Non sa rielaborare, collegare e sconosce gli 

argomenti. 

1 
Non svolge le prove scritte e si rifiuta di 

sostenere le prove orali 
Non lavora. Non svolge le prove 

  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     



 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     



 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

CONTENUTI – MACROARGOMENTI:  

 

NATURA E CARATTERISTICHE DELL’IVA;  

REQUISITI DELL’IVA;  

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA FATTURA; 

 

 

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO; 

 

IL BILANCIO D’ ESERCIZIO 

IL BILANCIO SOCIALE 

IL BILANCIO AMBIENTALE 

 

IL TERZO SETTORE 

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

 

LA GESTIONE DEL PERSONALE  

 

 

  



 

 

RELAZIONE  SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2019/2020 

Docente Prof. Petrone Salvatore                        Quadro orario: 2H Settimanali 

PREREQUISITI SITUAZIONE CLASSE 

All’inizio dell’anno scolastico, ogni ragazzo/a è stato sottoposto ad una serie di test per valutare la 

situazione di partenza e il grado di sviluppo motorio raggiunti. Questi dati hanno permesso di poter 

operare delle scelte e dosare gli interventi da effettuare nelle classi e sui singoli allievi. Tali 

interventi, opportunamente mirati, hanno avuto l’obiettivo di correggere le eventuali anomalie, nel 

tentativo di permettere agli allievi di trarre il massimo giovamento possibile dalle ore di educazione 

fisica. I test, ripetuti ad ogni inizio anno scolastico, sono stati registrati su apposite schede e 

conservati nell’arco del triennio; essi hanno consentito di controllare il grado di sviluppo motorio 

raggiunto, di notare gli eventuali miglioramenti o di cercare le motivazioni che possono essere state 

la causa di eventuali peggioramenti dei risultati ottenuti. 

QUADRO GENERALE SULLA CLASSE 

La classe è stata formata da 4 alunni di cui 3 femmine e 1 maschio. La classe si è dimostrata da 

subito predisposta all’ascolto e all’apprendimento della disciplina. L’approccio con gli alunni è 

stato quindi positivo e la relazione insegnante/alunni che si è instaurata durante le ore di lezione è 

stata sempre interattiva e proficua. Il clima di serenità all’interno del gruppo classe ha favorito i 

processi di apprendimento. Il loro comportamento è stato educato e corretto e l'interesse e la 

partecipazione alle attività didattiche si è dimostrata adeguata. L’andamento didattico: La maggior 

parte degli allievi ha partecipato, nel corso dell’anno scolastico, all’attività didattica dimostrando di 

aver recepito gli argomenti trattati ed evidenziando una discreta padronanza nell’utilizzo della 

terminologia tecnica, ed una sufficiente capacità di rielaborazione delle nozioni apprese. Anche il 

lavoro domestico è stato svolto da molti alunni in modo diligente. La classe è stata costantemente 

stimolata, dimostrando una discreta partecipazione al dialogo didattico/educativo e questo ha 

permesso di trattare nel complesso quasi tutti gli argomenti programmati. Da un punto di vista 

strettamente didattico la classe ha offerto un quadro complessivamente positivo. 

OBIETTIVI GENERALI: 

 Rispetto verso compagni ed insegnanti 

 Utilizzo corretto del materiale di educazione fisica (abbigliamento, igiene e sicurezza) 

 Corretto comportamento delle classi durante gli spostamenti dall’aula alla palestra 

 Responsabile e disciplinato comportamento in palestra 

 Corretto uso delle attrezzature che devono essere utilizzate esclusivamente in presenza e sotto il 

controllo degli insegnanti 

 Sviluppo della socializzazione e della disponibilità alla collaborazione tra compagni  Sviluppo 

del senso di lealtà e di una sana coscienza sportiva 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base: 

 Ricerca dell’equilibrio posturale e dinamico 



 

 

 Percezione temporale 

 Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche 

 

 Potenziamento fisiologico 

 Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria 

 Miglioramento della mobilità articolare 

 Miglioramento della coordinazione, dell’equilibrio e della destrezza. 

 Miglioramento delle qualità di velocità, resistenza e forza. 

 Avviamento alla pratica sportiva 

 Giochi di squadra 

 Analisi dei comportamenti nel rispetto dei ruoli e delle regole 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE SETTEMBRE 

 

 ACCOGLIENZA 

 Lo sport come interazione 

 

 LO SPORT A SCUOLA: 

 Approccio all’attività motoria di gruppo 

 regole da rispettare 

 comportamento idoneo. 

 CONOSCERE LE POTENZIALITÀ DEL MOVIMENTO DEL CORPO E LE FUNZIONI 

FISIOLOGICHE IN RELAZIONE AL MOVIMENTO 

 La crescita 

 Sviluppo delle qualità motorie 

 La motricità 

 La forza, la resistenza e la velocità. 

 

UNITA’ DIDATTICHE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

 IN FORMA CON L’ATTIVITA’ FISICA 

 I suoi benefici Movimento, esercizio fisico e attività motoria 

 Le caratteristiche dell’allenamento 

 SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA: 

 Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello 

stato di salute e il miglioramento dell’efficienza fisica. 

 ATTIVITA’ FISICA CON: 

 Arti superiori 

 Arti inferiori 

 Busto 



 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE GENNAIO - FEBBRAIO 

 

 

 NOZIONI DI ANATOMIA UMANA 

 La struttura del corpo: lo scheletro. 

 Il sistema muscolare 

 DESCRIZIONE DI ESERCIZI: 

 di attivazione muscolare 

 di allungamento muscolare specifici per ogni singolo distretto corporeo 

 

UNITA’ DIDATTICHE MARZO – APRILE - MAGGIO 

 

 PROGRAMMI DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA AD: 

 Anziani, adolescenti, disabili 

 LA FLESSIBILITA’ 

 Che cos’è? 

 Come si classifica 

 Come si valuta 

 

  LA COORDINAZIONE 

 

 Che cos’è? 

 Come si classifica? 

 Come si valuta? 

 

 CORONAVIRUS E SPORT 

 

 Che cos’è? 

 Come si è manifestato in ambito nazionale e mondiale? 

 Gli effetti che ha provocato in ambito sportivo? 

 Quiz sul coronavirus e sport 

 

 FUMO E SPORT 

 

 Che cos’è? 

 Come va a influenzare l’attività sportiva? 

 Quiz sul fumo e sport 

 

 ESERCIZIO FISICO E DIFESE IMMUNITARIE 

 

 Gli effetti dell’esercizio fisico sulle difese immunitarie 

 Quiz sull’esercizio fisico e difese immunitarie 

 



 

 

UNITA’ DIDATTICHE GIUGNO 

 

 LA PALLAVOLO, PALLAMANO, CALCETTO 

 Nozioni orali 

 Praticare sport approfondendo la tecnica e la tattica 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Sviluppo funzionale delle capacità motorie Resistenza (endurance) 

Forza (lavoro a carico naturale o con modesti 

sovraccarichi 

Lavori in circuito 

Velocità 

Mobilità articolare e stretching 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione Schema corporeo – consapevolezza delle 

sensazioni provenienti dal proprio corpo in 

rapporto allo spazio/tempo. 

Corpo-mezzo di comunicazione verbale e 

non che ci consente di comunicare con il 

mondo esterno e con gli altri. 

Corporeità - grazie alle potenzialità 

possedute, è possibile vivere nel mondo 

esterno le proprie esperienze. 

 

TESTI UTILIZZATI: 

 Processi formativi e percorsi d’integrazione nelle scienze motorie. 

 Manuale di scienze motorie e sportive 

 

MODALITA’ DIDATTICA: 

 

Il corso è stato svolto in forma teorica e pratica. Le lezioni hanno previsto, oltre alla presentazione 

frontale d’informazioni, un attivo coinvolgimento degli studenti con la realizzazione di forme 

interattive di dialogo e simulazione da realizzarsi anche con attività pratiche in palestra. Nelle 

attività in palestra è stato richiesto un abbigliamento idoneo (scarpe da ginnastica, tuta e maglietta) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO SULL’IMPEGNO 

Partecipazione attiva alle lezioni, impegno individuale, comportamento corretto e responsabile 

adeguato alle richieste, interesse per la conoscenza, partecipazione ad una proficua gestione delle 

attività, coscienza di obiettivi e finalità, buoni rapporti interpersonali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE 

A questo scopo sono state utilizzate griglie specifiche per ogni capacità motoria o abilità indagata e 

l’osservazione dei miglioramenti conseguiti nell’esecuzione tecnica dei gesti appresi. Inoltre sono 

stati proposti dei test motori specifici. 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

VOT

O 

PARTECIPAZIONE 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

IMPEGNO 

INTERESSE 

ABILITÀ 

MOTORIE 

RAGGIUNTE 

MIGLIORAMENTO 

RISPETTO AI 

LIVELLI DI 

PARTENZA 

COMPETE

NZE 

CONOSCE

NZE 

 

3 

Partecipa passivamente 

all'attività didattica e 

necessita di continui 

richiami per il rispetto delle 

regole. 

 
Non mostra né 

interesse né 

impegno. 

Non realizza nessuna 

delle attività 

corporee proposte. 

Negativa la sua 

progressione 

nell'apprendimento

. 

 
Inesistenti

/ 

Inadeguat

e. 

 
 

4 

Partecipa solo se sollecitato 

e mostra un limitato rispetto 

per le regole ed il materiale 

della palestra. Poche volte è 

corredato 

dell’abbigliamento adatto 

per svolgere le attività 
pratiche. 

 

Mostra un interesse 

opportunistico ed un 

impegno 

discontinuo. 

Attività motoria 

lenta, scoordinata e 

scorretta;difficoltà 

all'incremento delle 

capacità condizionali 

e coordinative. 

 

Irrilevante la sua 

progressione 

nell'apprendimento

. 

 

Conoscenze e 

competenze 

disciplinari 

frammentarie. 

 
5 

Partecipa in modo 

discontinuo rispettando 

quasi sempre le regole. 

Quasi sempre è corredato 

dell’abbigliamento adatto 

per svolgere le attività 

pratiche. 

Mostra un interesse 

non completamente 

adeguato ed un 

impegno continuo 

ma superficiale. 

Mostra un'attività 

abbastanza corretta 

e coordinata negli 

schemi corporei di 

base. 

 
Accettabile la sua 

progressione 

nell'apprendimento

. 

 
Conoscenze e 

competenze 

disciplinari complete 

ma superficiali. 

 

 
6 

Partecipa a tutte le attività 

proposte, ma senza 

intervenire in modo 

propositivo. Mostra un 

adeguato rispetto delle 

regole ed è sempre provvisto 

dell'abbigliamento adatto per 

svolgere le attività motorie. 

 

E' generalmente 

interessato e 

impegnato a quanto 

proposto. 

Esegue correttamente 

tutti gli schemi 

corporei di base e 

mostra un processo 

di evoluzione in 

termini di capacità 

condizionali e 

coordinative. 

 

 
Apprezzabile la 

sua progressione 

nell'apprendimento

. 

 

Adeguate 

competenze motorie 

sul piano 

coordinativo; 

conoscenze 

accettabili. 

 

 
7 

Partecipa a tutte le attività 

proposte;interviene 

opportunamente e rispetta 

tutte le regole ed il 

materiale della palestra. E' 

sempre corredato 

dell’abbigliamento 

adatto per svolgere le 

attività motorie. 

 

E’ costantemente 

interessato con 

un impegno 

assiduo e attivo. 

Esegue correttamente 

tutti gli schemi 

corporei semplici; 

mostra qualche 

imprecisioni in 

qualche gesto 

motorio 

di difficoltà medio- 

alta 

 
 

Apprezzabile la 

sua progressione 

nell'apprendimento

. 

 
Adeguate competenze 

motorie sia sul piano 

coordinativo, 

condizionale e tattico. 

Conoscenze accettabili 

 
 

8 

 

Partecipa sempre e 

attivamente con risultati 

appropriati; il suo 

comportamento è da 

esempio per gli altri. 

Il suo interesse è 

sempre stato vivo e 

propositivo con 

evidente desiderio 

di crescita e 

miglioramento 
continuo. 

 
Realizza sempre e 

correttamente tutti i 

compiti motori 

assegnati. 

 

Buona la sua 

progressione 

nell'apprendimento

. 

 

Buon livello delle 

competenze motorie 

sia sul piano 

coordinativo- 

condizionale, sia su 

quello tattico. 

 

 
9 

 
Partecipa sempre, 

attivamente e con grande 

senso di responsabilità. 

Propositivo e interessato 

mostra un rispetto 

completo per le regole. 

 
Costantemente e 

assiduamente 

interessato si 

impegna sempre 

con grande senso 

del dovere e di 

responsabilità. 

 
Esprime una 

elevata capacità di 

automazione del 

gesto atletico o del 

compito motorio 

anche in situazioni 

complesse 

 

 
Consolidata la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Livello coordinativo 

raffinato e livello 

condizionale moto 

elevato. Buona 

risposta motoria in 

relazione ad una 

corretta conoscenza e 

comprensione delle 
richieste. 

 

 
10 

 
Partecipa sempre, 

attivamente e con grande 

senso di responsabilità. 

Propositivo, interessato 

mostra un rispetto 

completo per le regole. 

Estremamente 

impegnato in tutte 

le attività proposte. 

Elabora e 

approfondisce in 

maniera autonoma 

e personale quanto 

proposto. 

 
Esprime una 

elevata capacità di 

automazione del 

gesto atletico o del 

compito motorio 

anche in situazioni 

complesse 

 

 
Consolidata la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Livello coordinativo 

raffinato e livello 

condizionale moto 

elevato. Rapidità 

della risposta 

motoria in relazione 

ad una corretta 

conoscenza e 

comprensione delle 

richieste. 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

      



 

 

RELAZIONE A. S. 2019-20 

 

Indirizzo SOCIO-SANITARIO 

Disciplina DIRITTO 

Docente TERESA SPOSATO 

Libro di testo: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO- SANITARIA 

Di Mariacristina Razzoli e Maria Messori 

 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

La classe VA si compone di 4 alunni di cui 1 classificato come BES. Al gruppo classe è stato 

richiesto di possedere le conoscenze sui concetti e le caratteristiche delle società, nel tentativo di far 

capire agli alunni le diverse tipologie delle società, di individuare gli elementi essenziali di un 

contratto e l’importanza del Terzo settore. Dal punto di vista didattico La preparazione della classe 

risulta essere sufficiente. Alcuni alunni presentano difficoltà nell’espressione verbale e nella 

rielaborazione autonoma dei contenuti, e anche mnemoniche. La preparazione della classe risulta essere 

nel complesso sufficiente. 

Nel primo quadrimestre la classe ha partecipato allo svolgimento delle lezioni, anche se l’impegno 

non è stato omogeneo per tutti. Alcuni sono stati volenterosi, attenti alla disciplina, sempre pronti ad 

intervenire. Dal 9/03/2020 a seguito dell’emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus 

Covid 19, il programma  didattico è stato svolto a distanza attraverso  un’unica piattaforma online. 

Gli alunni hanno partecipato alle video lezioni che hanno consentito un’interazione diretta e visiva, 

sebbene virtuale, tra di loro ma soprattutto  con i professori di ogni disciplina. Solo l’alunno 

classificato BES non ha mai partecipato alle video lezioni però ha partecipato alle verifiche scritte. 

Durante l’anno gli  è stata prestata maggiore attenzione e tenendo conto delle sue difficoltà, si è 

proceduto alla redazione di mappe concettuali e alla distribuzioni di appunti per poter facilitare la 

comprensione dell’argomento trattato.  

 Dal punto di vista didattico, in definitiva, all’interno della classe si possono classificare per quasi 

tutte le materie due fasce: recupero e consolidamento. Il gruppo di recupero è composto dalla 

maggioranza della classe che mostra di avere lacune, ma non gravi nonostante un impegno proficuo. 

Il gruppo di consolidamento è composto da una sola alunna. 

CONOSCENZE ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 

Conoscere gli aspetti essenziali dell’organizzazione e dell’esercizio dell’attività di impresa 



 

 

Conoscere l’azienda e i segni distintivi 

Conoscere la società nel suo complesso 

Conoscere le caratteristiche e le finalità delle cooperative sociali 

Conoscere la figura del contratto  e le sue principali classificazioni 

Conoscere le principali novità introdotte dalla L.Cost. n.3 del 2001 

Conoscere il ruolo e la riforma del terzo settore 

Conoscere le diverse tipologie di reti sociali 

Conoscere gli istituti dell’autorizzazione e accreditamento che regolano i rapporti di erogazione dei 

servizi sociali e socio- sanitari 

Conoscere i principi fondamentali dell’etica e della deontologia professionale deòl lavoro sociale 

Conoscere le principali figure di professioni sociali, sanitarie e socio sanitarie. 

Conoscere le modalità del trattamento dei dati in ambito socio sanitario 

 

ABILITA’ ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 

Saper riconoscere la disciplina applicabile alle diverse categorie di imprenditori 

Saper comprendere il funzionamento delle società di persone e delle società di capitali 

Saper individuare le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

Saper riconoscere le diverse cause di invalidità del contratto 

Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 

Saper individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali. 

Saper individuare le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 

Saper individuare le professioni sociali, sanitarie e socio- sanitarie. 

Saper distinguere i soggetti ai quali si applica la disciplina sulla privacy 

 

CONTENUTI -  PROGRAMMA  



 

 

MODULI 1 

PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE:IMPRENDITORI E IMPRESA 

Unità 1: L’attività di impresa e le categorie di imprenditori 

Unità 2: L’azienda 

Unità 3: la società in generale 

Unità 4: Le società di persone e le società di capitali 

 

MODULO 2 

LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

Unita’ 1: le società cooperative 

Unita’ 2: le cooperative sociali 

 

MODULO 3 

I PRINCIPALI CONTRATTI DELL’IMPRENDITORE 

Unità 1: Il  contratto in generale 

Unita’ 2: I contratti tipici e i contratti atipici 

 

MODULO 4  

LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

Unita’ 1: L’ordinamento territoriale dello Stato 

Unita’ 2: Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore 

Unita’ 3: la programmazione territoriale per la salute e il benessere 

 

MODULO 5 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE 



 

 

Unita’ 1: Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

Unita’ 2: la qualita’ dell’assistenza e l’affidamento dei servizi 

 

MODULO 6 

 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Unita’ 1: la formazione e i principi etici delle figure professionali sociali e socio sanitarie 

Unita 2: la privacy e il trattamento dei dati 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

 

-Lezioni dialogate e lezioni frontali. 

- Video lezioni  

-Utilizzo piattaforme telematiche Jitzi Impari, Axios ed  Edmodo 

   

STRUMENTI DIDATTICI:  

 

Libro di testo: Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria 

Materiale didattico ( video, appunti, slide) 

 

VERIFICHE 

- scritte (con struttura mista sia domande aperte che domande con risposta multipla)  

- orali  

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 

Tipologia di elaborato 

a. DOMANDE A RISPOSTA APERTA 
 

CAPACITÀ DA VALUTARE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

 
 

Conoscenza-Correttezza 

dell’esposizione 
Assente 0 

Insufficiente 0.25 

Sufficiente 0.50 

Soddisfacente 1 

b. DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 
 

 

 

SCELTA MUULTIPLA 

 

 

 

VERIFICHE ORALI 

per ogni risposta esatta 0.25 

per ogni risposta non data 0 

per ogni risposta errata 0 

VOTO GIUDIZIO VALUTAZIONE 

2 - 3 TOTALMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 

4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria dell'argomento. Comprensione limitata. 

5 
INSUFFICIENTE Conoscenza non completa degli argomenti. Comprensione approssimativa. 

6 
SUFFICIENTE Conoscenza sufficiente degli elementi basilari. Comprensione chiara e corretta. 

7 
DISCRETO Conoscenza discreta e comprensione adeguata a tutti gli argomenti trattati . 

8 
BUONO 

Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti. Analisi chiara e precisa. Adeguata padronanza dei 
termini. 

 



 

 

VERIFICHE ORALI 

 

Valutazione 

 

Per la valutazione di ogni singolo alunno si terrà conto di : 

- progressi ottenuti 

- partecipazione al lavoro 

- raggiungimento degli obiettivi fissati 

   

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

9 
OTTIMO Conoscenza ampia degli argomenti. Comprensione approfondita. 

10 
ECCELLENTE Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale e critica. 



 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

  



 

 

RELAZIONE A. S. 2019-20 

 

Indirizzo SOCIO-SANITARIO 

Disciplina STORIA 

Docente Giampiero Valente 

Libro di testo: “GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA VOL. 3” – 

GENTILE / RONGA - EDITRICE LA SCUOLA 

 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

La classe VA è composta da 4 alunni, di cui 1 classificato come BES (che segue le attività 

scolastiche con molta difficoltà). Al gruppo classe è stato richiesto di possedere conoscenze dei 

principali eventi storici, dal Congresso di Vienna fino al secondo dopo guerra in Italia.  

La difficoltà nell'organizzarsi i tempi del lavoro autonomo da dedicare alle singole discipline, 

l’incostanza nello studio hanno fatto sì che lo svolgimento del programma andasse a rilento, così 

che non è stato possibile portare a termine il la programmazione preventivata all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

COMPETENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

Pochi risultano gli studenti in grado di mettere in relazione fatti e avvenimenti, individuando le 

molteplici ragioni e le conseguenze dei fenomeni storici, collocandoli in quadri cronologici più 

ampi. In alcuni casi riescono a fornire interpretazioni, critiche e personali, approfondite.  

Nel corso dell’anno, a seguito delle decretazioni del governo connesse alla Pandemia del 

Coronavirus, la programmazione didattica della disciplina di Storia viene rimodulata nelle modalità 

e nei tempi di apprendimento a partire dal 09/03/2020. Per quanto riguarda la DAD (Didattica a 

distanza), gli allievi, hanno dimostrato un impegno altalenante, dovute sia a cause oggettive che 

cause personali. 

METODI E STRUMENTI 

Letture a voce alta in classe, fatte dal docente o dagli allievi, per aiutarli ad individuare le parti 

salienti di ogni argomento con esercitazioni in classe. Per quanto riguarda la DAD sono stati 

utilizzati gli strumenti forniti dall’Istituto come le varie piattaforme, privilegiando le video lezioni 

per stimolare i ragazzi ad una esposizione orale. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Sono state effettuate verifiche orali. Anche con la rimodulazione della programmazione della DAD 

si è privilegiato sempre l’esposizione orale. 



 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione ha privilegiato la consapevolezza dell'esposizione e la capacità di elaborare 

interventi coerenti e corretti, nonché un minimo di apporto critico personale. Non c'è mai stata la 

richiesta da parte del docente di acquisizioni puramente nozionistiche di date precise, ma la 

padronanza di una griglia cronologica nell'analisi di autori e movimenti, nonché la capacità di 

riportare al proprio vissuto certe affermazioni. Per le prove scritte, ogni valutazione è stata discussa 

e spiegata all'interessato utilizzando comunque la griglia usata anche in simulazione della prima 

prova. Il materiale inviato per la DAD è stato valutato tenendo conto della partecipazione e 

dell’interesse alla lezione. 

Per la valutazione del colloquio orale si è fatto riferimento alla griglia seguente: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
LIVELLO 

COMPETENZE 

 

9 – 10 
Preparazione 

completa, 

approfondita e 

ricca 

Applica le conoscenze e le procedure a 

problemi nuovi senza errori e 

con spunti personali 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello 

avanzato 

7 – 8 
Preparazione 

completa e 

approfondita 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite anche in 

compiti complessi 

 

Efficaci 
Livello 

intermedio 

6 Acquisizione 

dei contenuti di 

base 

Applica le conoscenze in compiti 

semplici senza 

errori significativi 

Sufficienti Livello base 

5 Preparazione 

incerta e presenza 

di lacune 

Evidenzia difficoltà nell’applicazione 

delle conoscenze 

Frammentarie e 

superficiali 
Non acquisite 

3 – 4 
Gravi lacune, errori 

sostanziali, 

preparazione 

carente 

 

Difficoltà nell’applicare le scarse 

conoscenze 

Confuse, frammentarie e 

lacunose 

 

Non acquisite 

1 – 2 Preparazione nulla Incapacità di applicare le scarsissime 

conoscenze 

Non presenti Non acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

CONTENUTI – MACROARGOMENTI: 
 

- La restaurazione; 

- Il processo di unificazione italiana; 

- Teorie politiche ed economiche; 

- Principali eventi politici e socio-economici della storia europea del XIX secolo; 



 

 

- I governi della Destra e della Sinistra storica in Italia; 

- L’età giolittiana in Italia; 

- Il primo conflitto mondiale. 

 

In seguito all’introduzione della didattica a distanza si è proceduto alla rimodulazione della 

programmazione preventiva con un riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula 

fisica. Sono trattati seguenti Macro-Argomenti 

 

- Il secondo conflitto mondiale; 

- Il secondo dopo guerra 

 

  



 

 

RELAZIONE A. S. 2019-20 

 

Scuola : ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARIO 

“Antonio Gabriele” 

Disciplina: MATEMATICA  

Docente:  MICHELE PAPA 

Libro di testo: MASSIMO BERGAMINI, GRAZIELLA BAROZZI E ANNA 

TRIFONE MODULI DI MATEMATICA . LINEAMENTI DI ANALISI S-U-V 

 
 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

La classe V sez. A è composta da 4 alunni, di cui 1 classificato come BES (che segue le attività 

scolastiche con molta difficoltà)  provenienti dalla IV sez.A dello scorso anno scolastico.  

All’inizio dell’anno  gli alunni hanno mostrato un certo impegno e interesse per la disciplina anche 

se con lacune dagli anni precedenti ,cosa che ha fatto sperare nella possibilità di affrontare la 

programmazione prevista presentando un senso di responsabilità e disponibilità.  

Al gruppo classe è stato richiesto di saper affrontare autonomamente e criticamente situazioni 

problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di 

approccio.  E’ stato richiesto , inoltre, di  acquisire il metodo scientifico come metodo di lavoro ed 

operare il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule . 

Dal punto di vista didattico, all’interno della classe si possono classificare due fasce: recupero e 

consolidamento. Il gruppo di recupero è composto dalla maggioranza della classe che mostra di 

avere lacune, ma non gravi , nonostante un impegno proficuo.            Il gruppo di consolidamento è 

composto da una sola alunna che ha mantenuto  impegno ed interesse costante. I risultati  

complessivi della classe ad oggi non sono brillanti. Nel corso dell’anno a seguito delle decretazioni 

del governo connesse alla Pandemia del Coronavirus, la programmazione didattica della disciplina 

Matematica  viene rimodulata nelle modalità e nei tempi di apprendimento a partire dal 09/03/2020. 

Questo cambiamento ha inciso molto sulla classe rallentando il rapporto con i ragazzi. Particolare 

attenzione è stata riservata all’impegno, all’onesta e alla capacità di partecipazione del gruppo. Gli 

allievi, hanno dimostrato un impegno altalenante, dovuto sia a cause oggettive che a cause 

personali. 

 

COMPETENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

 

In generale la classe,  nonostante abbia  dimostrato uno studio e un impegno costante,  non ha fatto 

sì che riuscisse a ottemperare alle lacune dal punto di vista  delle conoscenze  e delle  capacità  con 

un uso poco adeguato del simbolismo matematico dovuto agli anni precedenti.                                                                          



 

 

Gli allievi sono in possesso degli strumenti per tratti essenziali della matematica  quali flessibilità 

nell’affrontare problemi nuovi, terminologia specifica del linguaggio matematico ,capacità di analisi 

degli elementi fondamentali di un testo, di un problema , di una figura e di una funzione. Gli allievi 

sanno dimostrare teoremi fondamentali  e applicare regole in situazioni problematiche. La 

preparazione risulta soddisfacente.  

METODI E STRUMENTI 

Durante l’anno  in classe è stata privilegiato il programma ministeriale.Al termine di ogni 

interrogazione il docente ha analizzato assieme allo studente i punti di forza  e i punti di debolezza 

del colloquio, sollecitando un'autovalutazione e proponendo i propri criteri di giudizio al gruppo 

classe. Per quanto riguarda la DAD sono stati utilizzati gli strumenti forniti dall’Istituto come le 

varie piattaforme, privilegiando le video lezioni per stimolare i ragazzi ad una esposizione orale. 

Sono state utilizzate strategie diverse: 

 

 Utilizzo della piattaforma Edmodo  

 Videoconferenze di gruppo 

 Invio di registrazioni video da parte del docente per la spiegazione di un nuovo argomento 

(YouTube)  

 Si è promosso l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (skype o whats)  

 Test di verifica inoltrati dal docente tramite registro elettronico e consegna da parte 

dell’alunno tramite indirizzo di posta elettronica 

  

VERIFICHE EFFETTUATE 

Le verifiche hanno avuto lo scopo di  

 Raccogliere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per 

orientarlo e modificarlo sulla base delle esigenze emerse. 

 Controllare la validità del metodo adottato, delle tecniche e degli strumenti  

 Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici , il possesso delle conoscenze , 

l’acquisizione delle competenze richieste e lo sviluppo delle capacità  

Sono state effettuate verifiche scritte e orali  

Le verifiche scritte, nel primo quadrimestre  sono state  tre( problemi, esercizi, prove strutturate, 

quesiti a risposta aperta ) sia formative , sia normative . 

Le verifiche orali, nel primo quadrimestre, si sono basate su un colloquio.  

Nel secondo quadrimestre, con la rimodulazione della programmazione della DAD sono state 

utilizzate strategie diverse privilegiando sempre l’esposizione orale. 

 



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione ha privilegiato la consapevolezza dell'esposizione e la capacità di elaborare 

interventi coerenti e corretti, nonché un minimo di apporto critico personale.   

Per le prove scritte, ogni valutazione è  stata discussa e spiegata all'interessato. 

Il materiale inviato per la DAD è stato valutato tenendo conto della partecipazione e dell’interesse 

alla lezione. 

La lezione frontale è stata integrata da discussioni tese a chiarimenti e approfondimenti. 

Ogni argomento previsto è stato sviluppato previo accertamento dei prerequisiti necessari: tali 

verifiche sono state effettuate per mezzo di interrogazioni, test orali e svolgimento di esercizi e 

problemi . In caso di esisto negativo dei test di verifica , si è proceduto ad un recupero degli 

argomenti trattati. Oltre agli strumenti didattici tradizionali, come libri di testo,lavagna , sono state 

utilizzate attrezzature tecniche: aula multimediale (LIM)  

 Prevenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo 

Per la valutazione del colloquio orale e degli elaborati scritti si è fatto riferimento alle griglie 

seguenti: 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA CLASSE V 

 

 VERIFICHE SCRITTE 

Con tabella di corrispondenza punteggio (in quarantesimi) – voto (in decimi) 

 
INDICATOR

I 

 
 

ESERCIZI 

 

COMPLETEZZA 

DELLA 

RISOLUZIONE 

 

CORRETTEZZA DELLO 

SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori) 

 

 
PUNTEGGI

O 

assegnato 

N PUNTI 
 

Svolto 
Parziale 

svolto 

Non 

svolto 

Errore di 

conoscenza 

Errore di 

distrazione 

Errore di 

segno e/o 

calcolo 

Errore nella 

rappresentazione 

Errore nel 

procedimento 

1           

2           

3           

4           

…

… 

          

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO – VOTO 

PUNTEGGIO (in 40-esimi) VOTO 

 

 
VOTO 

0 1 

1 – 6 2 

7 – 13 3 

14 3 ½ 



 

 

15 – 17 4 

18 4 ½ 

19-21 5 

22 5 ½ 

23 – 25 6 

26 6 ½ 

27 – 29 7 

30 7 ½ 

31-33 8 

34 8 ½ 

35-37 9 

38 9 ½ 

39-40 10 

 
 

 PG*10 	*10

VOTO        .............. 

 PM   PM 



Correzione. 

La correzione del compito verrà effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a 

ciascuna sua parte 

un punteggio. 

Il punteggio verrà assegnato preventivamente sulla traccia del compito dall’ insegnante 

affinché lo studente possa orientarsi circa lo svolgimento del compito. 

La somma dei punteggi riportati nei singoli esercizi/ problemi costituirà il punteggio grezzo 

(PG) assegnato a ciascun compito. 

 

Valutazione. 

Per l’assegnazione del voto in decimi si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza tra 

punteggio grezzo e voto in decimi (VD). 

VD =(PG *10)/PM 

Ove PM sta per punteggio massimo conseguibile 

 



INDICATORI 



PUNTEGGIO GREZZO 

(PG) 

Correttezza e completezza della risposta : 

 Incompleta 

 Parzialmente Completa 
 Completa 


(80% del punteggio grezzo) 

Chiarezza di esposizione e giustificazione dei passaggi (80% del punteggio grezzo) 

Commento sul procedimento, originalità, correttezza dei calcoli (5% del punteggio grezzo) 

PUNTEGGIO 

MAX (PM) 

PUNTEGGIO 



 

 

    VERIFICHE ORALI 
INDICATORI VOTO / 10 

 Conoscenze scarse, lessico scorretto 

 Non individua i concetti chiave 

 Non coglie l’oggetto della discussione 

 
1-3 

 Conoscenze frammentarie, lessico stentato 

 Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati 

 Non coglie l’oggetto della discussione 

 
4 

 Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici solo se guidato 

 Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione 

 
5 

 Conoscenze di base, lessico semplice 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici 

 Segue la discussione trattando gli argomenti in modo sommario 

 
6 

 Conoscenze precise, lessico corretto 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone l’applicazione 

 Discute sotto la guida dell’interlocutore 

 
7 

 Conoscenze puntuali, lessico chiaro 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva l’applicazione realizzata 

 Discute e approfondisce sotto la guida dell’interlocutore 

 
8 

 Conoscenze sicure, lessico ricco 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione 

 Discute e approfondisce le tematiche del colloquio 

 
9 

 Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico appropriato e ricercato 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione e le adatta a contesti generali 

 Sostiene i punti di vista personali e comprende quelli altrui 

 
10 

 N.B. Nella valutazione finale si considera anche la normativa vigente in riferimento ai ragazzi con DSA. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e      



 

 

precisione  

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 

2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 
Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, 

incollare i descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi 

punteggi (da 1 a 5). Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

     



 

 

partecipa attivamente)  

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 

2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse 

modalità della griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 
 

CONTENUTI – MACROARGOMENTI: 
 

PROGRAMMA SVOLTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Modulo 1.Le funzioni  

 

 Le funzioni e le loro caratteristiche 

 Le proprietà delle funzioni e le loro composizioni 

 I grafici delle funzioni elementari  

 Funzione esponenziale 

 Funzione logaritmica 

 Dominio o campo di esistenza delle funzioni 



 

 

 Intersezione 

 Segno 

 Simmetria di una funzione 

 

Modulo 2. I Limiti 

 

 Intervalli e intorno 

 Punto di accumulazione 

 La definizione di limite 

 Le operazioni con i limiti  

 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto  

 Le funzioni continue 

 I punti di discontinuità 

 Gli asintoti  

 

Modulo 3 Le derivate 

 

 Concetto di derivata 

 Interpretazione geometrica 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 La continuità e la derivabilità  

 Le derivate fondamentali  

 I teoremi sui calcoli delle derivate  

 La derivabilità di una funzione inversa  

 La derivata di ordine superiore al primo 

 I teoremi sulle funzioni derivabili  

 

Modulo 4 Studio di funzione 

 

 Massimi, minimi  

 Concavità e convessità 

 Flessi  

 Grafico  

 

 

In seguito all’introduzione della didattica a distanza si è proceduto alla rimodulazione 

della programmazione preventiva con un riadattamento più veloce e disorganica della 

didattica in aula fisica.  

 

PROGRAMMA RIMODULATO NEL SECONDO QUADRIMESTRE  

 

Sono trattati seguenti Macro-Argomenti 



 

 

 

 Le funzioni continue 

 I punti di discontinuità 

 Asintoti 

 Teoremi fondamentali delle funzioni continue  

 Concetto di derivata 

 Interpretazione geometrica 

 Le derivate fondamentali  

  Derivata prima 

 Massimi, minimi  

 Concavità e convessità 

 Cenni di statistica 







 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

CONOSCENZE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE STESSE 

METODI E STRUMENTI 

RELAZIONE A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Indirizzo: SOCIO-SANITARIO 

Disciplina : PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Docente: Teresa Imperio 

Libro di testo: CORSO DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA di Luigi D’Isa, 

Franca Foschini, Francesco D’Isa 

 

I   Fondamenti   teorici-   Le tecniche -  Il  lavoro  nei  servizi  socio  sanitari 2 Edizione 

Openschool 
 

 

 

La classe V A dell'indirizzo 'Servizi Socio Sanitari' Antonio Gabriele è composta da quattro 

alunni, di cui uno classificato come BES ( che segue le attività scolastiche con notevole 

difficoltà). 

Non è una classe numerosa, questo ci ha permesso di lavorare fin dall'inizio dell’anno in un 

clima favorevole e senza problemi disciplinari. Infatti nel primo quadrimestre abbiamo svolto il 

programma con cadenza settimanale introducendo intenzionalmente l'uso di supporti didattici 

virtuali, approcciandoci a Scuola Book, dove gli alunni hanno manifestato nelle lezioni un 

atteggiamento collaborativo e attivo, intervenendo con domande e riflessioni personali, 

instaurando un rapporto di collaborazione. 
 

 

Però poi in un secondo momento, abbiamo risentito di una battuta d'arresto a causa del Covid-

19, e dal 09/03/2020 purtroppo abbiamo rimodulato la nostra programmazione ritrovandoci a 

realizzare una classe virtuale, sperimentando alcune piattaforme; in un primo momento 

adottando Edmodo e poi Axios - Impari instaurando un rapporto virtuale, che inizialmente ha 

dato problemi sia perché non avevamo dimestichezza con la piattaforma e sia per motivi 

strumentali, mancanza di pc o connessione...il tutto contornato da un preoccupazione generale 

della situazione che stavamo vivendo... facendo rallentare notevolmente il percorso di 

apprendimento e facendo emergere delle fragilità.
 

 

 

Abbiamo sempre adottato verifiche orali. Anche con la rimodulazione della programmazione 

della DAD si è privilegiato l’esposizione orale, esercitandosi ad acquisire una proprietà di 

linguaggio adeguata. La didattica a distanza ha modificando la nostra metodologia, questo in 

parte li ha destabilizzati anche se le nostre lezioni virtuali sono state ripartite in audio lezioni e 

video lezioni, mantenendo l'orario scolastico. Gli alunni hanno mostrato una partecipazione 

moderata alla dad, facendo il minimo indispensabile, di conseguenza i risultati in termini di 



 

 

profitto non sono brillanti. 
 

 

COMPETENZE: 

 

-Instaurare un rapporto equilibrato con docenti e compagni 

-Discutere le proposte in modo positivo 

- Osservare le regole dell'Istituto e della Classe 

-Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale appresi nel corso del 

quinquennio. 
 

 

CONOSCENZE: 

 

- Approfondire le teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei Servizi socio-

sanitari. 

- Riconoscere la salute come benessere da tutelare. 

- Esaminate casi clinici e le modalità di intervento psicologico 

- Utilizzare i modelli di integrazione appresi nella pratica dell'aver cura.- Profilo professionale e 

compiti degli operatori in ambito sanitario e socio assistenziale. 

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

 

ABILITA’: 

 
- Padroneggiare modelli e strumenti appropriati per inquadrare, comprendere le problematiche 

specifiche del minore, della persona con disabilità, della persona con disagio psichico, dei nuclei 

familiari in difficoltà. 

- Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d'intervento personalizzato. 

- Interagire con i diversi servizi presenti sul territorio. 

 

 

MODULO 1 

 

METODI DI RICERCA PSICOLOGICA E INFLUSSI SUI SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

Unità 1: Il metodo clinico e l'osservanza diretta 

il metodo clinico e il suo influsso sui servizi sociosanitari. 

 
- la teoria dell'attaccamento. 

-studi sui nidi infantili. 

- la teoria sistemica 

-conseguenze sulle pratiche socio sanitarie. 

-I metodi osservativi diretti e il loro influsso sui servizi socio- sanitari. 

- l'osservazione diretta e l'osservazione indiretta. 

 
Unità 2: L'osservazione indiretta, la ricerca azione e il loro influsso sui servizi socio sanitari 

 
- Il metodo sperimentale e il suo influsso sui servizi socio sanitari. 

- Un esperimento..l'importanza del contatto precoce nel neonato. 

-Caratteri del metodo sperimentale 



 

 

 
-L'inchiesta, la ricerca documentaria e il loro influsso sui servizi sociosanitari. 

-La ricerca azione e il suo influsso sui servizi sociosanitari 

 

MODULO 2 

 

LE PROFESSIONI DI AIUTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO: 

 

- La legislazione dei servizi sociosanitari 

-Le innovazioni nelle politiche sociali apportate dalla legge 328/2000 

- Le funzioni e le competenze delle professioni sanitarie e socio assistenziali 

-Le scienze sociali e le politiche a sostegno della famiglia 

- Tendenze contemporanee nelle unità familiari 

-Le famiglie fragili 

-Le famiglie multiproblematiche. 

 
 

MODULO 3 

 
LE MODALITÀ D’ INTERVENTO SUI MINORI 

 

- I diritti del minore e le politiche socio educative e sanitarie. 

-Le problematiche dei minori e degli adolescenti. 

- Le modalità d'intervento a favore dell'adolescente. 

 

LE MODALITÀ D'INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

- Le condizioni dell'anziano in Italia e le politiche di prevenzione. 

- Gli anziani, la famiglia, i servizi. 

- L'anziano fragile.Gli anziani affetti da demenza. 

 

LE PRINCIPALI MODALITÀ D' INTERVENTO SUL DISAGIO PSICHICO E SUI 

DISABILI. 

 

- i problemi sociali e sanitari dei disabili fisici e psichici 

- Le modalità d' intervento sulla disabilità 

- Le modalità di intervento sul disagio psichico 

 

 

MODULO 4 

 

PSICOLOGIA DEI GRUPPI, GRUPPI DI LAVORO 

 

- Psicologia dei gruppi sociali 

- Teorie classiche del gruppo 

- L'operatore al lavoro nel gruppo 

- Il gruppo di lavoro 

- Il gruppo di animazione. 

- Il gruppo terapeutico.



 

 

   MODULO 5 

 

PROBLEMI E INTERVENTI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE 

 
- Vecchie e nuove povertà e politiche di sostegno 

- I migranti e le politiche di integrazione scolastica dei minori migranti 

- L'integrazione scolastica dei disabili e la didattica inclusiva. 

- Problemi relativi all'integrazione lavorativa. 

- L'integrazione lavorativa dei migranti. 

- L'integrazione lavorativa dei disabili 

 

 

METODOLOGIE: 

 
-Lezioni dialogate e lezioni frontali. 

-Letture e approfondimenti 

Simulazione ‘Caso clinico' 

- Videolezioni - audio lezioni 
-Utilizzo applicazioni di google, axios e edmodo, 

 
STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo: Corso di psicologia generale e applicata. Sussidi 

didattici di approfondimento. ( video, appunti, slide) 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE: 

 
- Prove scritte 

 
- Prove 

 

VERIFICHE SCRITTE A TIPOLOGIA APERTA 
 

OBIETTIVI 
Gravemente insufficiente 

(1-4) 
Non sufficiente 

(5-6) 
Sufficiente 

(6-7) 
Discreto 

(7-8) 
Ottimo (9- 

10) 

Rispondenza alla 
consegna  relativamente 
alle conoscenze richieste 

     

Articolazione, 
correttezza e chiarezza 
delle risposte 

     

Possesso e uso del 
linguaggio specifico 

     

 
VERIFICHE SCRITTE A TIPOLOGIA STRUTTURATA E SEMISTRUTTURATA 

 Vero/Falso - Scelta fra due opzioni: 1/2 punto per ogni risposta corretta 

 Collegamento – Riconoscimento: 1 punto per ogni risposta corretta 

 Individuazione - Scelta multipla – Completamento-Correzione autonoma: 1 punto 

per ogni risposta corretta 



 

 

 Classificazione: 1 punto per ogni risposta corretta 

 Risposta con motivazione: Fino a 2 punti per ogni risposta corretta per forma e contenuto 

VERIFICHE ORALI 
-  

VOT

O 

CONOSCENZE 
COMPRENSI

O NE 
APPLICAZIONE ANALISI SINTESI ESPRESSIONE 

 
 

1-2 

 

Non ha 

nessuna 

conoscenza 

 
Non 

comprende 

Non riesce 

applicare le 

procedure 

essenziali 

Non sa 

analizzare 

testi, casi, 

problemi 

posti 

Non sa 

sintetizzare i 

concetti 

studiati 

 

Si esprime in 

modo 

inadeguato 

 

 
3-4 

 

ha una 

conoscenza 

lacunosa e 

frammentaria 

 
Fatica a 

comprendere i 

concetti 

 

Applica in 

modo errato le 

procedure 

essenziali 

Analizza, in 

modo errato, 

testi, casi, 

problemi 

posti 

Sintetizza in 

modo errato 

anche i 

contenuti 

semplici 

Si esprime in 

modo 

frequenteme 

nte scorretto, 

inadeguato, 
incoerente 

 

 

 
5 

Ha una 

conoscenza 

frammentaria e 

superficiale 

degli argomenti 

trattati 

 
Comprende i 

concetti in 

modo incerto 

e           

frammentario 

 
 

Applica le 

procedure in 

modo incerto e 

impreciso 

Effettua 

analisi 

parziali e non 

corrette dei 

testi, dei casi 

ed ei 

problemi 

posti 

 
Effettua sintesi 

parziali 

imprecise delle 

conoscenze 

acquisite 

 
Si esprime in 

modo non 

corretto e non 

sempre 

adeguato 

 

 
6 

Ha una 

conoscenza 

non 

approfondita 

ma priva di 
rilevanti lacune 

Comprende 

in modo 

accettabile i 

concetti 

essenziali 

 

Applica 

correttamente 

le procedure 

essenziali 

Analizza on 

sufficiente 

precisione 

testi, casi, 

problemi 
proposti 

 

Sintetizza con 

suff precisione 

le conoscenze 

acquisite 

Si esprime in 

modo 

comprensibil 

e e     

sufficienteme 
nte corretto 

 
 

7 

Ha una 

conoscenza 

corretta degli 

argomenti 
trattati 

 

Comprende 

adeguatamen 

te i concetti 

 

Applica le 

procedure 

correttamente 

Analizza 

correttament e 

casi, 

problemi, 
testi 

Sintetizza 

correttamente 

le conoscenze 

acquisite 

 

Si esprime 

correttament 

e 

 

 

 
8 

Ha una 

conoscenza 

articolata e 

approfondita 

degli 

argomenti 

trattati 

Comprende 

molti concetti 

e mostra 

qualche 

attitudine alla 

rielaborazion 

e 

Applica 

procedure 

correttamente 

e, in casi 

semplici, le 

applica in 

contesti non 

noti 

Analizza con 

una certa 

precisione 

autonomia 

casi, 

problemi, 

testi 

 

Sintetizza con 

una certa 

precisione e 

autonomia le 

conoscenze 

acquisite 

 

Si esprime 

correttament 

e c una certa 

competenza 

linguistica e 

lessicale 

 

 

9 

Ha una 

conoscenza 

sicura, 

completa, 

ampia degli 

argomenti 
trattati 

Comprende 

anche i 

concetti 

complessi e li 

rielabora con 

sicurezza 

Applica le 

procedure con 

sicurezza 

anche in 

contesti non 

noti 

 

Analizza testi, 

casi e 

problemi con 

rigore e 

precisione 

 
Sintetizza le 

conoscenze con 

rigore e 

precisione 

 

Si esprime 

con   

apprezzabile 

spigliatezza e 

competenza 

 

 

10 

Ha una 

conoscenza 

sicura, 

completa, 

ampia degli 

argomenti trattati 

Comprende 

anche i 

concetti 

complessi e li 

rielabora con 

sicurezza 

Applica le 

procedure con 

sicurezza 

anche in 

contesti non 

noti 

 

Analizza testi, 

casi e 

problemi con 

autonomia e 

originalità 

Sintetizza 

contenuti 

anche 

complessi con 

autonomia e 

precisione 

 

Si esprime 

con    

padronanza, 

competenza e 

spigliatezza 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

 

 

 

 



 

 

Allegato C  

Format Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento fornito 

agli studenti  

 
 

 

 

PREPARARE LA 
“BREVE RELAZIONE” 
SULL’ESPERIENZA 
SVOLTA NELL’AMBITO 
DEI PCTO 

 

Proposta per le studentesse e gli 
studenti delle classi quinte delle 
scuole secondarie di secondo grado 
del Veneto - a.s. 2018-19 

 
1. IL COLLOQUIO DELL’ESAME E LA “BREVE 

RELAZIONE” SULL’ESPERIENZA PCTO 

2. IL FOCUS DELLA RELAZIONE SULLA

TUA ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI PCTO 

3. PREPARATI A SCRIVERE LA “BREVE RELAZIONE” 

4. ORGANIZZA IL LAVORO 

5. INDIVIDUA LE CARATTERISTICHE DEL TESTO 

6. DISPONI I CONTENUTI 

7. SCEGLI IL REGISTRO LINGUISTICO, TENENDO 

PRESENTE IL DESTINATARIO 

8. SOTTOPONI A REVISIONE LA TUA RELAZIONE 

 
Annamaria Pretto - Gruppo Regionale per i Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
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IL COLLOQUIO DELL’ESAME E LA “BREVE RELAZIONE” 

SULL’ESPERIENZA PCTO 
 

articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e 

operative esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone : “Nell'ambito del colloquio, il candidato 

interno espone, inoltre, mediante una 

breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della 

l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa 

una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma”. 

 

Con questa guida ti viene proposto un aiuto per prepararti a questa parte del colloquio 

d’esame. 
 

IL FOCUS DELLA RELAZIONE SULLA TUA ESPERIENZA 

NELL’AMBITO DEI PCTO 
 

 rima di accingerti a stendere la tua relazione devi conoscere l’argomento centrale, avendo chiaro  che    

cosa sono i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero PCTO). 

Denominati precedentemente “Alternanza scuola lavoro”, si riferiscono ai periodi 

in cui le attività di apprendimento/orientamento si realizzano all’esterno della 

scuola, negli ultimi tre anni del quinquennio, ma che fanno parte a tutti gli effetti 

del percorso di studi. Le loro caratteristiche sono descritte nel Decreto Legislativo 

77/2005. 

Sono invece elencati in una “Carta” - il Decreto 195/2017 - i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti 

in alternanza scuola-lavoro. 

Il focus della tua relazione riguarda gli aspetti dell’esperienza strettamente legati al 

tuo percorso di studi. Nell’esposizione, dovrai pertanto tenere quali riferimenti: 
• le caratteristiche della/e struttura/e ospitante/i e, in generale, del contesto esterno, collegate al tuo 

indirizzo di studi; 

• le competenze che hai acquisito in ambiente lavorativo, collegate alle competenze del profilo del tuo 

corso di studio e alle conoscenze delle discipline che lo caratterizzano; 

• il contesto e ciò che hai appreso, collegati alle tue scelte future, riguardanti i possibili sbocchi post 

diploma, di studio e/o lavorativi. 
 

PREPARATI A SCRIVERE LA “BREVE RELAZIONE” 

 

a “relazione”, in quanto testo “tecnico”, deve rispondere a precisi requisiti, 

non può essere improvvisata. 

Per te rappresenta una base per prepararti ad esporla; inoltre, se lo ritieni, 

potrai tradurla facilmente in un “elaborato multimediale” . 

La relazione dovrà essere “breve”: non supererà le 5 pagine, oltre alla pagina di 

copertina (corpo 10, interlinea singola, carattere “Verdana”). Potrai allegare anche 

qualche documento significativo sui prodotti – anche multimediali - da te realizzati, 

che illustrerai eventualmente alla Commissione durante la tua esposizione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg
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Se decidi di trasferire il testo in una presentazione multimediale, prevedi, oltre alla 

copertina, 10 slide, dove inserirai una sintesi del testo, utilizzando parole chiave. 

Nella prima pagina/slide di copertina, riporterai il nome della scuola, i tuoi dati 

personali (nome, cognome, classe-sezione), il titolo della relazione e la data di 

consegna. 

Per la stesura delle successive cinque pagine (che potranno diventare dieci slide) ti 

proponiamo alcune indicazioni. 

 

ORGANIZZA  IL LAVORO 
 

a relazione, il cui scopo è informare sulla tua esperienza, evidenziandone le 

connessioni con il tuo percorso di studi e con le tue scelte future, necessita 

di informazioni chiare, precise, ben organizzate e distribuite in ordine 

logico. 

Questo risultato si può ottenere se avrai raccolto la documentazione della tua 

esperienza e avrai pianificato le fasi della scrittura. 

 

Raccogli la documentazione della tua esperienza, da cui potrai selezionare le 

informazioni significative. Preparati una cartella in cui inserire questa 

documentazione: questa può essere creata anche on line e contenere documenti 

digitalizzati. 
 

Per trovare le informazioni … 

 
1. Le competenze - comuni e specifiche - del tuo indirizzo di studio sono riportate nel Supplemento 

Europass al Certificato; lo puoi scaricare dal sito del MIUR, nello spazio dedicato all’Esame di 

Stato. 

2. Le competenze sviluppate attraverso il PCTO previste dal tuo indirizzo di studi, sono indicate nella 

documentazione che la scuola ha predisposto e ha condiviso con te: il progetto formativo, il patto 

formativo, il diario di bordo, le griglie di osservazione compilate da te e dai tutor, la certificazione 

delle competenze. Ti saranno utili inoltre gli appunti e i testi prodotti nell’ambito delle attività 

preparatorie e successive all’attività esterna, i prodotti che hai eventualmente realizzato. 

3. Informazioni utili per collegare l’esperienza nell’ambito dei PCTO alle tue scelte 

future si possono trovare: 

 nel Supplemento Europass al Certificato, nella sezione riguardante gli sbocchi professionali 

collegati al tuo indirizzo di studio;

 nel sito ISTAT , per la conoscenza delle caratteristiche delle professioni;

 nell’ Atlante del Lavoro, per la conoscenza delle attività collegate;

 nel sito Excelsior di Uniocamere, per la conoscenza delle professioni più richieste dal mercato 

del lavoro; nella pagina trovi anche lo Sportello

 virtuale dell’orientamento; 

 nei siti Veneto Lavoro e Regione Veneto dati;

 Siti ITS - profili , per la conoscenza del profilo di chi consegue un diploma di Istruzione Tecnica 

Superiore;

 Profili Almalaurea, per la conoscenza di profili in uscita da corsi di laurea, anche delle 

Università del Veneto;

 AtlanteProfessioniUnito, per la conoscenza di sbocchi professionali legati a profili in uscita di 

corsi di laurea.

Pianifica le fasi della scrittura. La relazione deve essere: 

a. progettata, con la definizione delle caratteristiche principali e la preparazione di una scaletta 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm
http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=2.6.3.2.1
https://atlantelavoro.inapp.org/
https://excelsior.unioncamere.net/
http://svo.unioncamere.net/
http://svo.unioncamere.net/
http://www.venetolavoro.it/la-geografia-del-lavoro
http://statistica.regione.veneto.it/
http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/dove-sono-gli-its/
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&amp;config=profilo
http://www.atlantedelleprofessioni.it/Corsi-di-laurea
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(elenco con i punti da sviluppare); 

b. scritta, attraverso un’organizzazione per paragrafi (blocchi di testo) in ciascuno dei quali si 

sviluppano i punti della scaletta; ogni paragrafo è preceduto da un sottotitolo;rivista, con una 

attenta rilettura di quello che abbiamo scritto, verificando la completezza delle informazioni e 

l’organizzazione dei paragrafi, la correttezza nell’uso della lingua e nella scelta delle parole. 
 

Per scrivere la relazione … 

 
Dovrai comunicare le tue idee in maniera chiara, precisa e comprensibile. Per far ciò dovrai fare 

attenzione al modo in cui organizzi e presenti le informazioni e alla scelta delle parole. 

Organizza il testo in paragrafi: ciascuno è preceduto da un titolo che sintetizza ciò che viene trattato, 

sviluppando un punto della tua scaletta. Nel paragrafo le frasi nel loro insieme devono esprimere un 

pensiero completo e coerente: quindi devono essere ben collegate tra loro dai connettivi che 

evidenzino il tipo di legame. 

Le frasi, per essere immediatamente comprensibili, devono essere brevi, di 2-3 righe. Ricordati di 

andare a capo quando cambia l’argomento. 

 
Devi scegliere con cura il lessico. Nella relazione ci saranno parole di immediata comprensione, ma 

anche termini tecnici, che fanno parte del linguaggio appartenente alle specifiche discipline che 

studi. 

 

INDIVIDUA LE CARATTERISTICHE DEL TESTO 
 

 nformare la Commissione d’esame sulla tua esperienza rappresenta lo scopo    

principale della tua relazione, che non deve però essere stesa come fosse un 

diario personale o un semplice resoconto. 

Il testo sarà di tipo descrittivo/informativo-argomentativo: 
- le parti di carattere prevalentemente descrittivo/informativo riguardano la struttura ospitante e il 

territorio in cui si è svolta l’esperienza, i processi attraverso i quali si è realizzata, le competenze da 

te acquisite; 

- le parti di carattere prevalentemente argomentativo riguardano la tua valutazione del tuo percorso: 

dovrai sostenere le tue affermazioni attraverso un ragionamento convincente, con il quale dovrai 

mettere in evidenza la relazione tra gli aspetti significativi della tua esperienza – in particolare le 

competenze acquisite - e le ricadute sul tuo percorso formativo, attuale, e formativo o lavorativo 

futuro. 

 

DISPONI I CONTENUTI 
 

a relazione deve avere un inizio, una struttura interna e una fine. Oltre alla 

copertina, la relazione si compone di: 
 

1. Parte introduttiva [non più del 10% della relazione, mezza pagina, da riportare in 1 slide]: con funzione 

prevalentemente informativo-espositiva, riporta i dati generali: 

- sul/i periodo/i di svolgimento del PCTO, in generale, nei tre anni scolastici; 

- sulla/e struttura/e ospitante/i specificandone 

i. il nome, l’ubicazione o la sede e qualche cenno agli spazi e all’organizzazione; 

ii. il settore nel quale opera/operano (in generale - agricoltura, manifatturiero, servizi – e 

specifico) e l’area in cui hai svolto l’attività (ricerca e sviluppo, acquisti, produzione 

…); 

- le motivazioni generali che ti hanno spinto ad accettare e/o scegliere quella/e esperienza/e; 

- gli obiettivi formativi che inizialmente hai inteso raggiungere, in relazione al progetto formativo 

e al patto formativo, concordati con il tutor. 



 

 

 
2. Parte centrale [60% della relazione, 3 pagine, da riportare in 6 slide]: con funzione prevalentemente espositiva, 

informa sulle attività da te svolte e ne descrive gli esiti. 

Risponde all’indicazione dell’Ordinanza “illustrare natura e caratteristiche delle 

attività svolte” e “correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite”. 

 

Nella descrizione devi porre attenzione agli aspetti dell’esperienza collegati al 

tuo percorso di studi. Le informazioni, esposte in modo sintetico, 

riguarderanno: 
- le attività preparatorie e successive alla/e attività/e esterna/e; 

- i tempi di svolgimento delle attività esterna/e (orari, giorni settimanali); 

- il modo in cui ti sei inserito all’interno della/e struttura/e ospitante/i e i rapporti con il/i tutor 

esterno/i, i colleghi di lavoro ed eventualmente gli utenti 

- le attività che hai svolto oppure osservato; 

- le competenze (e le conoscenze disciplinari) apprese mentre hai svolto le attività, tipiche di una 

o più figure professionali; 

- le competenze (con le conoscenze disciplinari) apprese svolgendo le attività, tipiche del tuo 

indirizzo di studio. 

 
3. Parte finale [30% della relazione, 1 pagina e mezza, da riportare in 3 slide], con funzione prevalentemente 

argomentativa: valutazioni/riflessioni sull’esperienza. 

Risponde all’indicazione dell’Ordinanza “sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

Deve pertanto considerare: 
- le competenze da te acquisite nell’ambito del PCTO e di quelle che secondo te, alla luce di 

quello che hai osservato, sarebbe utile possedere; 

- le difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della tua 

preparazione, con riferimento alla tua formazione scolastica; 
- il legame dell’esperienza con il tuo percorso di studi, con riferimento al progetto formativo, 

verificando se sono stati raggiunti i risultati previsti e/o non previsti; 

- il legame dell’esperienza con le tue scelte future, con riferimento agli apprendimenti che hai 

acquisito, anche riguardanti la conoscenza del territorio e delle sue vocazioni, e alla loro 

coerenza con la scelta di  percorsi di studio ulteriori (ITS, Università) e/o di ambiti lavorativi; 

Nelle conclusioni, chiarisci e sintetizza il valore formativo complessivo della 

tua esperienza: scoprire le tue disposizioni e attitudini, approfondire aspetti 

professionali e/o di studio, confermare o confutare certezze od opinioni, 

focalizzare/definire il progetto di studio/lavoro. 

 

SCEGLI IL REGISTRO LINGUISTICO, TENENDO PRESENTE IL 

DESTINATARIO 
 

resenterai la relazione alla Commissione d’esame, nell’ambito di un 

contesto formale, qual è il colloquio, il cui esito sarà una valutazione della 

tua prestazione. È necessario che tu ponga attenzione al registro linguistico 

della relazione: utilizzerai un registro linguistico tra il medio e il formale, 

esprimendoti in modo chiaro e corretto, scegliendo, quando è necessario, 

termini tecnici e specialistici legati alle discipline del tuo percorso di studi. 
 

SOTTOPONI A REVISIONE LA TUA RELAZIONE 
 

P 



 

 

È fondamentale, anche se richiede del tempo, rivedere la relazione, poiché ti 

permette di correggere errori e ti aiuta a rendere la tua relazione più chiara. Perciò, 

conclusa la prima stesura, stampala e rileggila, verificando i punti elencati nella 

lista che segue. 
 

Per rivedere e correggere la relazione … 

Verifica se 

 

a. sono state seguite le seguenti indicazioni: 

 non sono state superate le 5 pagine più la copertina; 

 nella copertina sono inseriti i tuoi dati e il titolo; 

 la relazione è articolata in tre parti chiaramente distinguibili; 

 le informazioni sono distribuite secondo un ordine logico che rispetta la scaletta; 

 ciascun paragrafo/blocco di testo riguarda un argomento specifico ed è preceduto da un titolo; 

 tutte le parti sono collegate tra loro: quella che segue è legata alla precedente 

 il linguaggio è chiaro, preciso, appropriato al contesto; 

 gli argomenti di carattere tecnico sono presentati con termini specialistici; 

 le informazioni sono provate da documenti e pertinenti rispetto agli scopi della relazione; 

 
b. sono chiaramente individuabili: 

 le informazioni generali sulla struttura ospitante, il settore nel quale opera e aspetti organizzativi; 

 il periodo in cui hai svolto l’esperienza, l’impegno settimanale e l’orario 

quotidiano; 

 le motivazioni e gli obiettivi formativi dell’esperienza legati al tuo percorso di studi; 

 il tuo rapporto con il tutor esterno, con i colleghi e con gli utenti; 

 le attività svolte nella struttura ospitante e le connessioni con la figura professionale; 

 le competenze apprese svolgendo l’attività, tipiche della/e figura/e 

professionale/i di riferimento; 

 le competenze e le conoscenze apprese svolgendo le attività, tipiche del tuo indirizzo e delle discipline 

di studio; 

 
c. sono presenti valutazioni - legate a evidenze e fondate su ragionamenti convincenti – in merito a: 

 li collegamento tra le attività che hai svolto e il tuo percorso di studi; 

 l’adeguatezza della tua preparazione iniziale ad affrontare l’esperienza e le difficoltà incontrate; 

 le competenze acquisite nel corso dell’esperienza e quelle che sarebbe utile possedere nel/i contesto/i 

in cui hai svolto l’esperienza; 

 le competenze che ritieni di dovere acquisire in futuro attraverso la prosecuzione degli studi dopo il 

conseguimento del diploma; 

 il valore dell’esperienza rispetto alle tue scelte post-diploma; 

 nella conclusione, una valutazione globale dell’esperienza in rapporto agli obiettivi di partenza. 

  



 

 

Allegato D 

Informazioni sugli alunni (allegato da fornire solo alla commissione insieme agli 

altri documenti.) 

 

Composizione della classe 

1.Cortese Maria Grazia 

2.Cosentino Serena 

3.Sersale Davide 

4.Vieytes Francesca 

 

Storia della classe 

ALUNNO I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO 

Cortese Maria 

Grazia 

Giudizio 

sospeso: fisica 

promossa promossa promossa 

Cosentino 

Angelo 

promosso promosso promosso promosso 

Cosentino 

Rossana 

promossa promossa promossa promossa 

Cosentino 

Serena 

promossa promossa promossa promossa 

Criscuolo 

Teresa 

Giudizio 

sospeso: storia, 

Matematica, 

scienze della 

terra,  

fisica 

promossa Non promossa  

De Patta 

Rosanna 

Giudizio 

sospeso: scienze 

della terra, 

fisica 

   

Oliva Serena promossa    

Sersale Davide promosso promosso promosso promosso 

Vieytes 

Francesca 

promossa promossa promossa promossa 

 

Gli alunni che hanno riportato un giudizio sospeso, sono stati ammessi alla classe successiva dopo 

aver sostenuto l'esame differito con esito positivo.  

Gli alunni Cosentino Angelo, Cosentino Serena nell’anno 2019/2020 si sono trasferiti in un altro 

istituto. 



 

 

Le alunne De Patta Rosanna e Oliva Serena dopo il primo anno decidono di cambiare indirizzo di 

studio. 

L’alunna Criscuolo Teresa ha abbandonato gli studi. 

 

Credito scolastico degli alunni della classe V 

ALUNNI CREDITO 

III ANNO 

CONVERSIONE 

CRED. III 

CREDITO 

IV ANNO 

CONVERSIONE 

CREDITO IV 

ANNO 

SOMMA 

DEI 

CREDITI 

III E IV 

Cortese 

Maria 

Grazia 

5 14 11 17 31 

Cosentino 

Serena 
6 15 11 17 32 

Sersale 

Davide 
6 15 11 17 32 

Vieytes 

Francesca 
7 17 12 18 35 

 

Protezione dati personali 

La norma prevede espressamente che il Documento sia immediatamente affisso all’albo dell’istituto 

e che, per effetto dell’Art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive disposizioni del 

CAD, dal primo gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici 

da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati. Va prestata attenzione, però, affinché nella 

redazione del Documento siano rispettati tutti i criteri per evitare la diffusione di dati personali. 

 

Il Garante della privacy e il MIUR hanno messo in evidenza alcune criticità con la nota n.10719 del 

21.03.2017 in merito alle modalità della sua redazione che sovente in passato hanno dato luogo ad 

indebite diffusioni di dati personali. 

 

È allora necessario che prima della pubblicazione del documento nel sito si verifichi l’assenza di 

qualunque dato personale riferibile agli alunni quali informazioni anagrafiche (anche il banale 

elenco degli alunni componenti la classe) o relativo al rendimento scolastico. Ricordiamo infatti che 

i soggetti pubblici possono diffondere dati personali (come accade con la pubblicazione nel sito 

web) solo se esiste un fine istituzionale e solo se tale operazione di trattamento risulta ammessa da 

una norma di legge o da un regolamento (artt. 3, 11 e 19 del Codice). La norma impone la 

pubblicazione del documento del 15 maggio, ma i principi di necessità e di proporzionalità per la 



 

 

protezione dei dati personali proibiscono che esso contenga dati personali eccedenti e non conformi 

alle finalità che la pubblicazione deve perseguire. Non c’è alcuna motivazione della necessità di 

citare nel documento dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare la 

commissione. Il senso del documento è quello di mettere in evidenza il percorso didattico e 

formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la 

compongono. 

È opportuno, pertanto, tenere l’elenco degli studenti e le loro valutazioni nel percorso 

scolastico fuori dal Documento ufficiale, e non fare menzione di eventuali percorsi 

personalizzati. Le informazioni di tipo personale saranno, invece, fornite insieme a tutto il 

materiale destinato alle Commissioni d’esame come allegato non inserito in detto documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato E 

Verbale del Consiglio di Classe del 25/05/2020 

 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi per la Sanità e l’ Assistenza Sociale  “Antonio Gabriele”  

Istituto Paritario D.D.G. prot. N.13327 – 28/06/2011 

Via Panoramica al Porto 34/A 87020 Tortora (CS) 

Tel./ Fax 0985.765256 – Email: i.p.sociosanitariotortora@gmail.com 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Consiglio di classe del 25/05/2020 ) 

 

Giorno 25 del mese di maggio  dell’ anno  duemilaventi alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di 

classe della  classe quinta, tramite piattaforma telematica Jitzi Impari, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

 Saluti del Dirigente  

 Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe in prossimità dell’Esame di Stato 

 Approvazione del documento del 15 maggio 

 Assegnazione argomenti elaborati concernente le discipline di indirizzo Esame di Stato 2020; 

 Varie ed eventuali; 

   

Il Consiglio è così composto: 

 

DOCENTE DISCIPLINA PRESENTE/ 

ASSENTE 

Valente Giampiero Storia PRESENTE 

Pignataro Maria Battistina Italiano PRESENTE 

Lobosco Chiara Inglese PRESENTE 

Labanca Donatella Spagnolo PRESENTE 

Papa Michele Matematica PRESENTE 
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Lagatta Paola Igiene e Cultura  Medico Sanitaria  PRESENTE 

Imperio Teresa Psicologia PRESENTE 

SposatoTeresa 

(coordinatrice)                          

Diritto e Legislazione Sociale PRESENTE 

Mazzillo Giuseppina Tecnica Amministrativa PRESENTE 

Petrone salvatore Scienze Motorie PRESENTE 

 

Constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Classe, il presidente dichiara aperta la 

seduta. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, il professore  Pietro Nuvoli e funge da segretaria 

verbalizzante la professoressa Teresa Sposato, in qualità di coordinatrice di classe. 

Discussione dei  punti all'ordine del giorno:  

 

PUNTO 1: Saluti del Dirigente Scolastico  

Saluti del Dirigente scolastico ai componenti del Consiglio di classe. 

 

PUNTO 2: Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe in prossimità 

dell’Esame di stato  

La sottoscritta, in qualità di coordinatrice, ha illustrato l’andamento e la partecipazione della classe 

alla didattica a distanza,  e di come si sta preparando la classe ad affrontare l’esame di Stato. Gli 

alunni partecipano alla DAD, ma non sempre sono puntuali e presenti alle video lezioni . Nel  

contempo hanno iniziato a lavorare sull’elaborato che dovranno esporre all’Esame.   

 

PUNTO 3:  Lettura e approvazione del documento del 15 maggio 

 

Il Consiglio di classe letto il documento lo approva all’unanimità. 

 

PUNTO 4: Assegnazione argomenti elaborati concernente le discipline di indirizzo Esame di 

Stato 2020; 

In riferimento all’Ordinanza Ministeriale N.10 del 16.05.2020 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il Consiglio di Classe provvede 

all’assegnazione degli argomenti dell’elaborato relativo alle discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta come riportato nella tabella seguente:  

 

    

ALUNNO DISCIPLINA DI INDIRIZZO: 

Igiene e cultura medico sanitaria 

DISCIPLINA DI INDIRIZZO: 

Psicologia 

CORTESE MARIA 

GRAZIA Morbo di Alzheimer 

La famiglia multiproblematica - 

L'anziano fragilità e interventi a 

suo favore 

COSENTINO 

SERENA 
Autismo 

L’ infanzia nella storia - Piaget 

psicologia dell’età evolutiva - 



 

 

Maltrattamenti in famiglia 

SERSALE 

DAVIDE Morbo di Parkinson 

La terza età - Cambiamenti 

psicologici, fisici e sociali 

dell'anziano dei giorni nostri 

VIEYTES 

FRANCESCA 
Ritardo mentale 

La convenzione internazionale dei 

diritti dell'infanzia - Metodo e 

tecniche per l'integrazione 

dell'alunno disabile 

 

 

Come previsto dalla suddetta Ordinanza, la comunicazione ai candidati dell’argomento assegnato 

avverrà tramite l’email ufficiale dell’Istituto entro il 1° giugno 2020.  

 

Terminati i punti all ordine del giorno la seduta si è tolta alle ore 19:00. 

 

Letto e approvato.  

 

 25/05/2020. 

           

Il  presidente                                                                                               La Segretaria verbalizzante 

( La coordinatrice di Classe) 

Piero Nuvoli 

Teresa Sposato                                                  

 

 

 
 

 

 


