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Il presente documento, approvato dal Consiglio di Classe della VA AFM, I.T.E. di Acerenza “L. da 
Vinci”, nella seduta del 14.05.2021, redatto sulla base delle linee generali determinate dal Collegio 
dei Docenti e fissate nel Piano dell'Offerta Formativa e nella Programmazione didattico – educativa, 
relativa all’anno scolastico 2020/2021, in coerenza altresì con quanto stabilito e disciplinato 
dall’O.M. n. 53/2021.  
Esso esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri 
di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti anche in relazione all’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica. 
 

 
Descrizione sintetica della scuola – sede di Acerenza 

L’I.T.E. di Acerenza nasce nel 1969/70 come sezione staccata dell’I.T.E. “L. da Vinci” di Potenza e 
tale resta fino al 1997. A decorrere dall’A.S. 1997/1998 diventa sezione aggregata del Liceo 
Scientifico Statale “Ettore Majorana” di Genzano di Lucania per poi far parte dell'Istituto 
Omnicomprensivo di Acerenza. Successivamente è stato sede aggregata dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Camillo D’Errico” di Palazzo San Gervasio ed in seguito a nuovo dimensionamento, 
dall’anno scolastico 2019/2020 è ritornato ad essere sede associata dell’IISS “Ettore Majorana” di 
Genzano di Lucania. 

La struttura della sede scolastica risale al 1984 perciò è antisismica e ubicata in una zona verde con 
giardino antistante. 

L’istituto è dotato di laboratori d’informatica, di chimica e fisica, di sala audiovisiva e antenna 
parabolica, oltre che di una funzionale palestra da poco ristrutturata. Inoltre vi è un laboratorio 
multimediale con collegamento ad Internet.Nel corrente anno scolastico, a seguito di stanziamento 
di fondi, l’istituto è stato oggetto di completa ristrutturazione e le lezioni sono state avviate nella 
sede oggetto della ristrutturazione.   

Gli utenti sono rappresentati da alunni di Acerenza, Oppido Lucano, Genzano, Banzi. I livelli 
d’ingresso sono, perciò, disomogenei, data la realtà sociale non particolarmente ricca di stimoli 
culturali. 

L’Istituto infatti, è inserito in un contesto socio-economico-culturale caratterizzato da un tessuto 
sociale produttivo di piccole imprese artigianali e agro-pastorali. Il territorio vive un evidente 
disagio socio-economico a causa delle scarse risorse produttive e di un’alta percentuale di 
disoccupazione. Anche il fenomeno dell’emigrazione ha raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto 
tra i giovani. 
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In questo contesto socio-culturale modesto, la scuola diventa l’ambiente più idoneo e avvincente 
per i ragazzi, perché riveste il ruolo istituzionale d’insegnamento ed è luogo d’apprendimento di 
regole e valori del vivere sociale e umano, oltre che trampolino di lancio per il mondo del lavoro 
ormai molto competitivo e selettivo. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari  
Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

 

Premessa 
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 
2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria superiore. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 
di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 Il corso è stato attivato nell’anno scolastico 2011/2012. 
 

Pecup 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di 
cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegatiB) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali 
di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 
l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente(EuropeanQualifications Framework-EQF). 
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L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento 
in contesti formali, non formali e informali. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti  
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere  
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione di problemi. 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 
legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-
sociale e giuridico-economico. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 
metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce 
il collegamento con il territorio. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 
assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 
studenti scelte fondate e consapevoli. 
 
 

Indirizzi 

B2- “Servizi socio-sanitari” 

 
Il Corso fornisce al diplomato le competenze per inserirsi con autonome responsabilità nelle 
strutture sociali, sanitarie ed educative, operanti sul territorio e in istituzioni pubbliche e private, 
dovunque sorga e si sviluppi un momento di vita comunitaria. 

Inoltre il corso fornisce agli studenti una buona cultura di base umanistica e scientifica e li prepara 
alla prosecuzione degli studi e alle professioni socio-sanitarie attraverso esperienze laboratoriali, 
tirocini e con progetti che coinvolgono esperti del settore e i servizi del territorio. 
Il corso, proprio per la sua natura professionale, coniuga formazione teorica e competenze tecnico-
pratiche sviluppate grazie anche alla metodologia dell’alternanza scuola-lavoro che inserisce gli 
alunni in strutture socio-sanitarie ed educative del territorio per svolgere stage formativi. 

 Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-social 
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Area di istruzione generale risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni 

agli indirizzi del settore 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di 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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
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. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
QUADRO ORARIO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 
 

Discipline 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 
1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66 
   

Scienze integrate (Chimica) 
 

66 

Scienzeumane e sociali 132 132 

di cui in compresenza 66* 

Elementi di storia dell’arte 
ed espressioni grafiche 

66 
 

di cui in compresenza 33* 

Educazione musicale 
 

66 

di cui in compresenza 33* 

Metodologie operative 66** 66** 99** 

Lingua e letteraturaItaliana 132 132 132 132 132 

Storia 66 66 66 66 66 

Prima lingua straniera 99 99 99 99 99 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

Igiene e cultura medico- 
sanitaria 

  
132 

 
132 

 
132 

Psicologiageneraleedapplic
ata 

 
132 

 
165 

 
165 

Diritto e legislazione socio- 
sanitaria 

 
99 

 
99 

 
99 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

 
66 66 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnantitecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
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QUADRO ORARIO NELL’EMERGENZA COVID-19 

Nell’attuale contesto caratterizzato dall’emergenza “COVID”, la didattica in presenza si è alternata 
frequentemente con la Didattica a Distanza “DAD”. I docenti nell’esercizio della D.A.D. hanno 
seguito lo stesso orario predisposto all’inizio dell’anno scolastico, con adattamenti solo per ciò che 
concerne la durata in modalità sincrona di tre quarti d’ora oltre a molteplici attività in modalità 
asincrona. 
E’ stata favorita una didattica di avvicinamento per facilitare il dialogo ed una interazione continua 
attraverso videolezioni in diretta, chat e chiamate vocali di gruppo.  

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA 

Prof. CILLIS Don Michele  Religione cattolica 

Prof.ssa FORENZA Caterina Franca Italiano - Storia 

Prof.ssa SAPONARA Marilena Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria  

Prof.ssa BRUSCELLA Lucia  Psicologia 

Prof.ssa AQUILA Mimma Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 

Prof.ssa PIETRAGALLA Giovanna Francese 

Prof.ssa RUFINO Ramona Inglese 

Prof. GRIECO Donato Matematica 

Prof. BISCIONE Francesco  Tecnica Amministrativa ed Economia 
Sociale 

Prof.  CALABRESE Antonino Educazione Fisica 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, nel corso del triennio, la 
composizione del corpo docente ha registrato diverse discontinuità, determinando, in alcuni casi 
e, per qualche disciplina in modo particolare, ripercussioni  sulla capacità dei ragazzi, di poter 
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creare e sperimentare un proprio metodo di studio; essa si è poi riflessa sul clima generale di 
interesse ed attenzione. 
 
 

DISCIPLINA 
 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione cattolica  

 

CARDILLO Don 

Antonio  

CARDILLO Don 

Antonio 

CILLIS Don 
Michele 

Italiano e Storia  SABINA Donato CALABRESE Luigi FORENZA Caterina 
Franca 

-Diritto e 
Legislazione 
Socio Sanitaria 
-Cittadinanza e 
Costituzione 

CHISENA Anna CHISENA Anna SAPONARA Marilena 

Francese VIETRI Giuseppe VIETRI Giuseppe PIETRAGALLA 
Giovanna 

Inglese  ROCCO Benedetto GRIPPO Nicola RUFINO Ramona 

Matematica  BISCIONE Francesco GRIECO Donato GRIECO Donato 

Igiene e Cultura 
Medica 

DRAGONETTI Davide AQUILA Mimma AQUILA Mimma 

Psicologia e 
Scienze Umane 

PAPALEO Maria DICHIO Teo BRUSCELLA Lucia  

Tecnica 
Amministrativa 
ed 
EconomiaSociale 

XXXXXXXXXX CARELLA Livia BISCIONE Francesco 

Educazione Fisica  CASALE Nicola DARAIO Giuseppe CALABRESE Antonino  

Metodologie 
Operativa   

FORENZA Rosa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
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STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe V A S.S.S. è composta da dieci discenti: sei alunne e quattro alunni, provenienti dai 
comuni di Acerenza, Oppido Lucano, Genzano di Lucania e Banzi.Tutti sono stati iscritti per la prima 
volta al quinto anno. 
Nelle linee generali i discenti sono stati sempre disponibilialle proposte formative e hanno dato 
prova di essere interessati al dialogo educativo, di essere rispettosi delle regole della vita 
scolastica, pur nella consapevolezza che, a tratti, non sono mancati momenti di stanchezza, 
soprattutto nel corso del secondo quadrimestre.  

La classe evidenzia un buon livello di socializzazione e si possono considerare raggiunti gli obiettivi 
propri della formazione umana, civile e sociale. 
Per quanto riguarda la realtà conoscitiva della scolaresca, quasi tutti gli studenti hanno acquisito 
una conoscenza completa dei contenuti e delle procedure che applicano in modo abbastanza 
corretto. Alcuni alunni posseggono conoscenze essenziali ed espongono le tematiche di studio 
apprese con una buona proprietà di linguaggio ed una puntuale elaborazione critica. Anche il 
metodo di studio utilizzato è proficuo, ma non sempre, alcuni alunni, lo applicano per la 
rielaborazione, l'approfondimento dei contenuti, la coerenza concettuale e la chiarezza espositiva. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di competenza tale da esprimere le proprie 
potenzialità, di orientarsi e di acquisire fiducia e consapevolezza di sé.Si evidenziano alcune alunne 
che, quattro per la precisione, che per impegno e partecipazione si sono sempre distinte.  Sono 
presenti tre alunni che seguono una programmazione personalizzata, per essi è stato predisposto 
un opportuno PDP. 

 
 

ANDAMENTO SCOLASTICO  
 
L’impegno nell’apprendimento dei contenuti disciplinari e nell’acquisizione delle competenze è 
stato abbastanza regolare durante l’intero triennio. La maggior parte degli studenti, infatti, ha 
affrontato lo studio in modo costante ed interessato, contribuendo con approfondimenti personali 
a rendere più interessante l’attività didattica. Un esiguo gruppo di alunni ha nel tempo superato 
tutte le carenze contenutistiche e le fragilità metodologiche degli anni precedenti, raggiungendo 
un risultato accettabile in tutte le discipline.  Nel complesso il rendimento della classe può essere 
considerato buono. La frequenza è stata assidua.  Negli anni precedenti alcuni alunni hanno fatto 
registrare debiti formativi che sono stati colmati successivamente. 
Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha sempre manifestato un atteggiamento corretto, 
rispettoso e, nel complesso, collaborativo; ciò ha favorito l’instaurarsi di un clima sereno e disteso 
che ha inciso positivamente sulle diverse attività didattiche. Il rapporto tra alunni e docenti è sempre 
stato franco; non è mai venuto meno un confronto aperto, dialettico e positivo.   
Soddisfacente è stata la partecipazione delle famiglie ai periodici incontri scuola-famiglia, 
supportando così l’impegno dei docenti teso a migliorare il grado di preparazione dei singoli 
alunni. 
Si possono considerare raggiunti gli obiettivi propri della formazione umana, civile e sociale. Nel 
primo quadrimestre per alcuni alunni si sono registrati frequenti ritardi e assenze.  
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In questo anno scolastico, così come in quello precedente, l’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 ha assunto tali dimensioni spaziali e temporali da imporre il ricorso alla didattica a distanza 
per lo svolgimento dell’attività didattica. 

La modalità di didattica a distanza effettuata attraverso la piattaforma Microsoft 365, ha assunto 
una forma strutturata e articolata. Dopo una fase iniziale di adattamento e adeguamento degli 
strumenti digitali, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico 2020/2021, quasi tutti gli 
alunni hanno mostrato interesse, partecipazione e  responsabilità  consentendo così ai docenti di 
procedere nella programmazione disciplinare e di verificare l'acquisizione degli apprendimenti. Le 
famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Naturalmente, gli obiettivi disciplinari e i contenuti sono stati adattati tenendo conto delle 
condizioni logistico-strumentali.  

In base a quanto sopra esposto possiamo dire che il livello di conoscenze raggiunto è buono.Gli 
studenti hanno acquisito una conoscenza abbastanza completa dei contenuti e delle procedure 
che applicano in modo corretto, riescono ad esporre le tematiche di studio apprese con 
un’accettabile proprietà di linguaggio. 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2017/18 12   10 

2018/19 10   10 

2019/20 10   10 

 

OBIETTIVI GENERALIDELL’INDIRIZZO  SCOLASTICO 

Non perdendo di vista le eterogenee capacità e attitudini degli alunni, i docenti hanno mirato, non 
solo a porre le basi per lo sviluppo di una valida preparazione professionale ma, anche a favorire 
interessi vari per rispondere ai bisogni culturali dei discenti e a promuovere un processo di 
formazione umana e sociale, nell’attesa di un eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, 
i docenti si sono adoperati per fare acquisire agli alunni la capacità di utilizzare, in modo 
appropriato, linguaggi specifici, settoriali e multimediali. Tutto ciò per far effettuare ai discenti 
scelte e decisione ponderate per orientarsi meglio nel mondo del lavoro.Le finalità dell’indirizzo di 
studio sono riferite a: 

- acquisizione di una cultura di base solida; 
- acquisizione di capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
- acquisizione di capacità di utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato; 
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- acquisizione di 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. 

 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALIPERSEGUITI 
A conclusione del percorso formativo la classe ha perseguito i seguenti obiettivi trasversali: 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 Correttezza, puntualità e precisione 

Rispetto di sé e degli altri: solidarietà, salute e ambiente 
Senso di responsabilità e rispetto delle consegne 
Relazioni interpersonali efficaci 
Collaborazione costruttiva 
Metodo di studio/lavoro proficuo 
Autonomia di giudizio 
Autovalutazione 

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

COMPETENZE 

Contenuti disciplinari essenziali 
Linguaggi specifici/settoriali, anche multimediali 
Esposizione semplice e lineare scritta e orale 
Ricerca, selezione, confronto d’informazione. 
Individuazione di relazioni logiche 
Contestualizzazione, storicizzazione, attualizzazione dei contenuti 

Lettura selettiva e sintesi pertinente 
Analisi di un problema e ricerca delle soluzioni. 
Rielaborazione autonoma 
Argomentazione delle scelte 
Interconnessione dei saperi disciplinari 

 

CONTENUTI 

La selezione e l’organizzazione dei contenuti sono state eseguite tenendo conto della preparazione 
eterogenea dei ragazzi, dei ritmi di apprendimento e del diverso modo di porsi di ogni singolo 
alunno di fronte alle problematiche culturali delle varie discipline. Pertanto, i contenuti sono stati 
selezionati all’interno dei programmi ministeriali e trattati seguendo alcuni criteri quali: 
• l’essenzialità; 
• pertinenza ai programmi ministeriali; 
• efficacia degli obiettivi programmati; 
• capacità di rielaborare in modo critico; 
• problematicità; 
• organicità. 



  

12 
 

 I contenuti disciplinari rimodulati a causa dell’emergenza Covid sono contenuti nei programmi 
allegati.  

 
 
 

Modalità di realizzazione della didattica a distanza 

L’attivita’ di Didattica a Distanza (di seguito DaD), utilizzata dai docenti in sostituzione della 
modalità in presenza, data l’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 che ha determinato la 
sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, al fine di garantire e la continuità dell’azione 
didattico-educativa, ha comportato necessariamente una integrazione alla programmazione.Essa è 
stata elaborata tenendo presente: 

●        le Linee Guida approvate dal Collegio dei Docen  svoltosi in modalità telematica, attraverso 
l’app TEAMS della piattaforma Microsoft Office 365;  

●     le riunioni di Dipar mento svoltesi in modalità telematica attraverso l’app TEAMS della 
piattaforma Microsoft Office 365. 

Le attività didattiche, pertanto, sono state svolte sia in gruppo che individualmente, in modalità 
sincrona o asincrona, facendo ricorso a: 

 collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, attraverso videoconferenze, video-
lezioni, chat di gruppo; 

 trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 
operata direttamente o indirettamente con il docente; 

 interazione su sistemi e app interattive educative digitali. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, codici, costituzione, LIM, giornali e riviste, materiale 
informatico. Nel corso della didattica a distanza le lezioni in sincrono si sono svolte utilizzando la 
piattaforma Microsoft 365 e i docenti hanno utilizzato libri di testo  parte digitale, materiale 
prodotto dagli insegnanti per una didattica breve e significativa, mappe riepilogative, audio e 
video lezioni forniti dalle case editrici, you-tube per lezioni e filmati a supporto delle lezioni frontali 
online, lezioni registrate Rai , App , WhatsApp 

In ragione di quanto detto sopra, la programmazione dei vari Dipartimenti è stata adattata senza 
modificare i nuclei fondanti intesi sia come saperi essenziali ed irrinunciabili delle discipline sia 
come punti di vista interpretativi e investigativi delle medesime.  
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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 D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’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.Quello della valutazione è il momento in cui si 
sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre 
l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.Nel corso dell’anno sono 
(I quadrimestre) state effettuate le seguenti prove: 

 verifiche scritte e orali; 
 test disciplinari strutturati e semi-strutturati; 
 prove pratiche e grafiche. 

Sia le prove scritte sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di norma tre scritti e 
due orali.Il numero delle verifiche per il secondo quadrimestre, ad integrazione del PTOF 
2019/2022, come deliberato in sede di Collegio Docenti del 30 Marzo 2021, è stato ridotto a due, 
fermo restando quanto detto sopra in relazione all’acquisizione di tutte le informazioni ricavabili 
dalle verifiche formative.  
Per i tempi di effettuazione delle prove si è tenuto conto delle unità didattiche affrontate e dei 
programmi ministeriali svolti. Alle lacune e alle difficoltà procedurali che sono di volta in volta 
emerse durante il controllo degli scritti si è fatto fronte mediante tempestive attività di recupero. 
La complessità della verifica, il tempo assegnato e i livelli di partenza sono stati tenuti in debita 
considerazione in sede di valutazione. Le verifiche scritte sono state proposte secondo modalità 
tali da abituare gli allievi anche alle prove degli Esami di Stato. La valutazione è stata effettuata 
mediante apposite griglie valutative condivise dai docenti della stessa disciplina ed approvate in 
seno ai singoli dipartimenti.Particolare attenzione è stata data all’osservazione sistematica dei 
processi di apprendimento e dei progressi effettuati dallo studente rispetto alle singole situazioni 
di partenza, tenendo nella dovuta considerazione le criticità legate alle modalità di erogazione 
delle attività didattiche nella attuale condizione di emergenza. Assumono, infatti, grande valore, in 
questo contesto, le informazioni ricavabili dalle verifiche formative, le quali non sono di per sé e 
singolarmente valutabili in quanto appunto “formative”, ma sicuramente possono offrire dati ed 
elementi utili a cogliere i processi di apprendimento degli studenti, consentendo quindi, 
globalmente, di esprimere valutazioni in merito ai risultati di apprendimento, in termini non solo 
di conoscenze, ma anche di abilità e competenze.Premesso ciò, in linea con quanto deliberato in 
Collegio Docenti, i Dipartimenti hanno assunto e condiviso una serie di comportamenti finalizzati a 
dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo 
adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso. La valutazione è stata di tipo 
formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente 
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alle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 
apprendimento e si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 Partecipazione alle attività sincrone 
 Partecipazione alle attività asincrone 
 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 
 Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti  
 capacità organizzativa e di organizzazione di materiali, testi e contenuti 
  capacità di condividere col gruppo classe 

Le valutazioni rilevate sono state riportate nel Registro elettronico concorrendo alla formulazione 
del voto finale di sintesi proposto al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 
 
Nel valutare si sono esaminate le conoscenze, la rielaborazione, l’uso di un linguaggio corretto e il 
ricorso alla terminologia specifica, l’applicazione, la sintesi, la capacità di cogliere relazioni e 
collegamenti, nonché di valutare criticamente. La valutazione quadrimestrale e finale, espressa 
con votazione decimale, è stata quantificata secondo i parametri indicati nella tabella di seguito 
allegata che esplicita gli elementi costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza 
di procedure. 
 
 
 
 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

VOTO 

 
CONOSCENZE 
 
Acquisizione dei 
contenuti. 

 
ABILITÁ 
 
Produzione di elaborazioni logiche, 
critiche, creative, in ordine alle 
conoscenze acquisite. 

 
COMPETENZE 
 
Insieme integrato di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti, necessario a 
esplicare in maniera valida ed 
efficace un compito. 
 

9-10 Ha conoscenze 
complete, con 
approfondimenti 
autonomi. 

È autonomo e organizzato. 
 
Collega conoscenze attinte da ambiti 
disciplinari. 
 
Analizza in modo critico, con un certo 
rigore. 
 
Documenta il proprio lavoro, 
cercando soluzioni adeguate per 
situazioni nuove. 

Comunica in modo proprio, efficace 
e articolato. 
 
Affronta autonomamente anche 
compiti complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e 
creativo. 

8 Ha conoscenze 
complete. 

Ha una propria autonomia di lavoro. 
Organizza in modo complessivamente 
corretto e compie alcuni 
collegamenti, arrivando a rielaborare 
in modo abbastanza autonomo. 

Comunica in modo chiaro e 
appropriato. 
 
Affronta compiti, anche complessi, in 
modo accettabile. 

7 Conosce adeguatamente 
gli elementi 
fondamentali della 
disciplina. 

È un diligente e affidabile esecutore, 
pur non avendo piena autonomia. 
 
Opera collegamenti semplici. 

Comunica in modo adeguato anche 
se semplice. 
 
Esegue correttamente compiti 
semplici; affronta quelli più 
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complessi se guidato. 
6 Conosce gli elementi 

minimi della disciplina. 
Coglie gli aspetti fondamentali ma le 
sue analisi sono semplici e non 
approfondite. 

Comunica in modo semplice, con 
qualche incertezza. 
 
Esegue compiti semplici senza errori 
sostanziali. 

5 Ha conoscenze incerte e 
incomplete. 

Ha difficoltà a cogliere i nessi logici e 
quindi ad analizzare temi, questioni e 
problemi, e a fare collegamenti. 

Comunica in modo non sempre 
coerente e proprio. 
 
Applica le conoscenze minime con 
errori pur non gravi e imprecisioni. 

3-4 Ha conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni essenziali che legano tra loro 
i fatti anche più elementari. 

Comunica in modo decisamente 
stentato e improprio. 
 
Non arriva ad applicare le 
conoscenze minime e commette 
gravi errori anche nell’eseguire 
semplici esercizi. 

1-2 Non possiede 
conoscenze rilevabili. 

Non possiede capacità rilevabili. Non possiede competenze rilevabili. 

 

La valutazione del comportamento, che riguarda sia la frequenza che la partecipazione ad attività 
didattiche, è stata attuata seconda la griglia per l’attribuzione del voto di condotta riportata nel 
PTOF, che prende in considerazione i seguenti elementi:  

• rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento 
d’Istituto;  

• comportamento in termini di responsabilità e collaborazione;  

• frequenza e puntualità;  

• partecipazione all’attività didattica anche a distanza 

• impegno e rispetto delle consegne.  

Nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dipendenti da gravi 
motivi di salute o di famiglia. 

Il voto di condotta è assegnato dal C. di C., su proposta del docente coordinatore. 

 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, METODI E 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Il Consiglio di classe, al fine di rendere le lezioni maggiormente avvincenti e sollecitare il confronto 
di posizioni e opinioni diverse, ha stabilito di alternare i momenti formativi a quelli di dibattito 
aperto, volti a coinvolgere la classe nella discussione delle tematiche disciplinari. 

 
Gli argomenti sono stati rivolti ai discenti in modo tematico per fornire loro concetti semplici e 
complessi e, nello stesso tempo, abituarli all’acquisizione e all’uso dei vari linguaggi settoriali uniti 
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ad un corretto utilizzo della lingua italiana. 
Per accertare l’efficacia del processo d’insegnamento - apprendimento si è fatto ricorso, oltre che 
alle lezioni frontali, ai lavori di gruppo, ad attività di approfondimento, al problemsolving e alla 
didattica breve. Riguardo agli strumenti e mezzi didattici, i docenti hanno utilizzato tutte le risorse 
didattiche a disposizione quali: libri di testo, manuali tecnici, quotidiani, sussidi audiovisivi e 
multimediali. 
Salvo alcuni periodi, vista l’emergenza covid-19, si è fatto uso della Didattica a distanza con un uso 
flessibile del tempo in base alle necessità organizzative degli studenti con adattamento degli 
strumenti e dei canali di comunicazione. In genere sono state usate lezioni  della durata di 
quarantacinque minuti. Si è utilizzata soprattutto una didattica di avvicinamento per favorire un 
dialogo ed una interazione continua tra il docente e gli studenti attraverso videolezioni in diretta, 
chat e chiamate vocali di gruppo anche per dialogare e far avvertire agli studenti la nostra 
presenza e farli sentire meno soli in questo periodo di isolamento. 

Nella maggior parte dell’anno scolastico  le lezioni si sono svolte utilizzando in sincrono la 
piattaforma Microsoft 365 per la scuola e i docenti hanno utilizzato libri di testo in parte digitale, 
materiale prodotto dagli insegnanti per una didattica breve e significativa, audio e video lezioni 
forniti dalle case editrici, youtube per lezioni e filmati a supporto delle lezioni frontali online, 
lezioni registrate Rai, App, Whatsapp, ecc.. 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Ogni insegnante ha realizzato in itinere, all’interno dell’orario di svolgimento delle attività 
didattiche curricolari, opportuni interventi di recupero. Gli interventi hanno riguardato sia attività 
di potenziamento, allo scopo di approfondire alcune tematiche specifiche di particolare interesse e 
attualità, sia attività di recupero delle conoscenze e abilità nelle diverse discipline. Il corso di 
Cittadinanza e Costituzione è stato svolto dalla Docente di Diritto.  

 

 

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

In particolare, il Consiglio di classe ha trattato, in coerenza con il PECUP dell’indirizzo, i seguenti 
contenuti interdisciplinari, al fine di stimolare gli alunni ad effettuare collegamenti fra le 
conoscenze acquisite, argomentando in maniera critica e personale, anche utilizzando le lingue 
straniere 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 
NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 
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- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

−padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

−riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, e orientarsi agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

-possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo 
delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche, economiche, tecnologiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate; 

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

disciplinare; 

− utilizzare, nei vari contesti, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e/o migliorative, in relazione 

ai campi di propria competenza; 

−saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 

-Riconoscere nell’evoluzione dei processi di servizio, le 
componenti culturali sociali, economiche e tecnologiche 

che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, 
locali e globali.  

-Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei 

bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio.  

 

La Costituzione – I principi 
fondamentali- 
L’Ordinamento della 
Repubblica Italiana 

 

 

 

 

 

 

Gli Anziani  

 

 

 

 

 

 

 

La condizione umana  

 

 

 

 

 

 

La Memoria  

 

 

 

 

Diritto: la Costituzione   

Storia: L’Italia della I^ 
Repubblica  

Inglese: The 
Britishpoliticalsystem 

Igiene: i livelli uniformi di 
assistenza sanitaria  

Psicologia:La nascita dello 
Stato Sociale 

Igiene e Cultura Medica: le 
malattie dell’anziano 

Diritto: La Costituzione – 
Art. 32 

Psicologia: L’intervento 
sugli anziani  

Inglese: Growingold: minor 
and major diseases of old 
age 

Italiano: La figura 
dell’inetto nei romanzi di 
Svevo       

Psicologia: i gruppi sociali e 
l’integrazione sociale 

Inglese: Addictions and 
deviant behaviours 

Diritto: Art. 11 
dellaCostituzione e ONU 

Italiano: Primo Levi “Se 
questo è un uomo” 

Storia: Lo sterminio degli 
ebrei 

Igiene: le demenze 

Inglese: 
Alzheimer’sdisease 

Diritto: Referendum del 2 
Giugno 1946 

Psicologia: Le disfunzioni 
della memoria, le amnesie 
e le demenze 

TRAGUARDI DI COMPETENZA SPECIFICI DEL SETTORE 

 SOCIO-SANITARI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 
NEL CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

  

Igiene: i consultori, i SERT, 
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sono in grado di: 

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

-Collaborare nella gestione di progetti e attività 
dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali e informali.  

-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.  

-Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela della salute e del benessere della 

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

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

 

I servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione e consenso 

 

 

 

 

 

 

le RSA, l’assistenza 
domiciliare 

Diritto: SSN – Legge n. 
833/78 

Inglese: Care settings and 
aging services 

Psicologia: La 
professionalità 

dell’operatore socio-
sanitario 

Inglese:communication in 
health and social care 

Italiano: Il futurismo e 
l’interventismo           

Storia: La propaganda e 
consenso. Il suffragio 

universale 

Diritto: I diritti inviolabili 
dell’uomo e analisi del 
principio in relazione 

all’attuale fase di 
pandemia COVID-19 

Psicologia: La 
comunicazione di massa  

Igiene: la meta-
comunicazione e la 

telemedicina 

 

 
 

 
 

 
Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Educazione Civica” 

La legge 92 / 2019 ha introdotto dall’a.s. 2020/2021l’insegnamento dell’educazione civica. Quindi 
da settembre 2020 l'Educazione Civica è diventata  una disciplina trasversale che riguarda tutte le 
materie. Infatti, la scuola da più parti è stata sollecitata ad assumersi la responsabilità di una 
educazione alla cittadinanza globale, che permetta ai ragazzi di acquisire conoscenze e 
competenze trasversali per potersi orientare nella complessità della realtà in cui vivono, per 
capire, riflettere e agire. Pertanto, lo studio dell’educazione civica ha lo scopo di aiutare gli 
studenti a sviluppare un impegno ragionato nei confronti di quei valori e principi fondamentali 
necessari per la conservazione e il miglioramento della democrazia,per fare  scelte  nella piena 
consapevolezza delle alternative e favorire  lo sviluppo di un impegno che consenta la tutela dei 
diritti e l’esistenza di una società libera. 
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Modalità di svolgimento:  

Il Collegio dei Docenti ha stabilito di realizzare la trasversalità della materia attraverso lo sviluppo 
di due UDA, una per quadrimestre. Il coordinamento dell’insegnamento è stato attribuito al 
docente di diritto il quale ha svolto nella classe 33 ore, previste dalla normativa , in compresenza 
con i docenti delle varie discipline coinvolte nella realizzazione dell’UDA. Al termine del progetto 
gli alunni hanno realizzato un compito di realtà. Il docente di diritto, in qualità di coordinatore 
della materia,  ha espresso il voto periodico e finale quale sintesi delle valutazioni individuali dei 
docenti della classe che hanno verificato i traguardi di competenza raggiunti dagli alunni. 

Il Consiglio di classe ha selezionato due argomenti: Solidarietà e Tributi e Comunicazione virtuale 
e reale 

Nel primo quadrimestre è stata sviluppata l’Uda dal titolo “Solidarietà e Tributi” che ha riguardato 
l’educazione tributaria e il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà. 

Nel secondo quadrimestre l’argomento oggetto dell’UDA è stata la “Comunicazione virtuale e 
reale” che ha riguardato l’esplorazione dei vari modi di comunicazione in una società fortemente 
basata su nuovi modelli comunicativi 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Durante il percorso le fondamentali competenze e abilità che gli studenti hanno raggiunto con il 
contributo delle varie  discipline sono: 

 Sviluppare ed utilizzare in situazione competenze in campo storico, politico, 
economico, sociologico e ambientale. 

 Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

 Esprimere le proprie idee, di confrontarsi e accettare quelle degli altri. 
 Esporre in pubblico in modo efficace. 
 Accettare le proprie responsabilità e i propri doveri 
 Selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. 
 Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie 
 Applicare le competenze informatiche e di cooperative learning nel lavoro di gruppo 
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(P.C.T.O.) 

 
Per favorire l’acquisizione di competenze trasversali e l’orientamento, il Consiglio di classe ha 
programmato, in attuazione della normativa vigente, i seguenti percorsi, coerenti con il curricolo 
dell’indirizzo. Gli alunni hanno svolto le relative attività nel corso del secondo biennio. 

A.S 2018/2019  
Tot. Ore 206 

 A.s. 2020/2021 
Tot. Ore 32 

ORE TOTALI 
238 

Alunni 
coinvolti 

Corso Sicurezza on line 
 
A scuola con le emozioni-tirocinio 
presso scuola infanzia 
 
Formazione in sede (Osp. San Carlo 
PZ)  
 
Natale Solidale 
 
Corso ASL “Il futuro lo scegli tu” 
 
Giornata dell’ambiente  
 
Giornata della cultura in memoria di 
Giuseppe Chiummiento 
 
Giornata Cinema “Ciak si gira”      
 
Corso primo soccorso  
 
Giornata dello sport 
 
Riprese Mezzogiorno in Famiglia 
 

Ore 8                                                                 
 
ore 70 
 
 
 
ore 36 
 
 
ore 40 
 
ore 10 
 
 
ore 6 
 
ore 6 
 
 
 
ore 6 
 
 
ore 12 
 
ore 6 
 
ore 6 
 

 
 
Schoolup “ Scrittura Creativa” 
 

 
 
Ore 32 

 

 
La classe 5SS tra marzo e aprile dell’a. s. 202020-21, ha partecipato al progetto “Madrelingua in 
classe”: un percorso di quattro lezioni, svolte in compresenza, in modalità telematica, con una 
docente madrelingua francese. L’obiettivo è stato quello di stimolare l’interazione e la 
comunicazione orale, motivando gli alunni allo studio della lingua francese. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Per la maturità 2021, come anche per lo scorso anno, rispetto alle previsioni del DLGS 62/2017, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’O.M. n. 53 del 03 Marzo 2021 il credito scolastico è attribuito fino a 
un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 
per la classe quinta secondo le tabelle di conversione riportate. 

Il punteggio del credito scolastico va stabilito con riguardo al profitto (M= media dei voti per 
individuare la banda di oscillazione) e tenendo in considerazione la partecipazione alle attività 
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complementari ed integrative inserite nel PTOF e ad attività svolte anche in contesti esterni 
all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati. Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a 
chi ha conseguito la media dei voti uguale o maggiore allo 0,50 (alla metà dell’intero). Il valore più 
alto della banda di oscillazione sarà attribuito dall'intero Consiglio di Classe in presenza di almeno 2 
dei seguenti indicatori: 1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di 
potenziamento; 2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto 
(convegni, progetti, concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe; 3. possesso di 
certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite in contesti esterni all'istituzione 
scolastica, purchè effettuate da agenzie formative accreditate o enti certificatori. 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media deivoti 

Fasce di credito ai sensi 
AllegatoAalD.Lgs62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
Laconversionedeveessereeffettuataconriferimentosiaallamediadeivotichealcreditoconseguito (livello basso o alto della fascia 
dicredito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media deivoti 

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

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20, l’eventuale integrazione di 
cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media deivoti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
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6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

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

Media deivoti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

VATUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, contribuiscono alla 
valutazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito scolastico soltanto all'interno 
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale. 
Costituiscono credito formativo le esperienze compiute dagli alunni in ambiti e settori della società 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, 
al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.P.R. n. 49 
del 24 febbraio 2000, art. 1 comma 1). Di seguito si riporta la tabella dei crediti formativi inseriti 
nel PTOF 2019-20/2021-2022. 

le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti  
riconosciuti); 
le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati; 
attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze 
in campi di sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare; 
l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, 
regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto; 
attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, 
italiano 
attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso 
stage 
esperienze di volontariato 
attività in campo artistico e culturale 
attività agonistico-sportiva 
altre esperienze documentate entro il 30 maggio e seguite per un numero 
consono di ore 

I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in 
quello successivo.  
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DELL’ ESAME DI 
STATO 

In deroga a quanto stabilito dal D.LGS 62/2017 per il corrente anno scolastico, le prove 
d’esame in ossequio a quanto stabilito dall’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021 emanata ai sensi e 
per gli effetti di cui alla Legge n. 178/2020 e n. 41/2020 e sono sostituite da un colloquio 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 

A tal fine il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio l’acquisizione dei contenuti 
e dei metodi propri delle materie d’esame e la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
per effettuare collegamenti e argomentazioni anche in maniera critica e personale.  

L’esame consisterà in una sola prova orale articolata su quattro punti: 

 1)  Discussione sull’elaborato concernente le Discipline caratterizzanti: Igiene e Cultura     
Medica – Psicologia.  Il  consiglio di classe in data 20 aprile 2021  ha approvato e 
successivamente  inviato in data 26 aprile 2021, agli alunni,  quattro distinte tracce sui 
seguenti Macro argomenti concernenti le discipline caratterizzanti:  
 

Problematiche della terza eta’ ( argomento assegnato a tre alunni); 

Le disabilita’ ( argomento assegnato a due alunni); 

Le dipendenze ( argomento  assegnato a due alunni); 

Le figure professionali in ambito socio-sanitario ( argomento assegnato a tre alunni). 

 
2)    Discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua letteratura italiana durante il quinto anno (il cui elenco è qui di seguito esposto). 

 
 

ELENCO TESTI DI ITALIANO PER LA PROVA D’ESAME 
(Art. 17 comma 1 lettera b dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

In riferimento a quanto previsto nell’ Art. 17 comma 1 lettera b dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 
del 16/ 05/ 2020, si riporta nella seguente tabella l’elenco dei testi di Lingua e Letteratura 
Italiana. 
AUTORI TESTI POETICI NOVELLE –ROMANZI-SAGGI 
Emile Zola  Da l’Assommoir: “Gervasia” 
Giovanni Verga 
 
 

 
 

Da “I Malavoglia”: “La famiglia Malavoglia” 
Da “Mastro Don Gesualdo”: “L’addio alla roba” 

Giosuè Carducci Da “Rime Nuove”: Pianto antico  
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Giovanni Pascoli Da “Myricae”: Lavandare - X agosto; 
Dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera - Il 
gelsomino notturno; 
Dai “Primi poemetti”: Italy 

Il Fanciullino 

Oscar Wilde  Da “Il ritratto di Dorian Gray”: Lo splendore della 
giovinezza 

Gabriele 
D’Annunzio 

Da “Le Laudi”: La pioggia nel pineto Da “Il Piacere”: Il ritratto di un esteta;  
Dal “Notturno”: Deserto di cenere 

Filippo 
Tommaso 
Marinetti 

Da “Zang TumbTumb”: Il bombardamento di 
Adrianopoli 

Il Manifesto del Futurismo 

Italo Svevo  da “La coscienza di Zeno”: l’ultima sigaretta 
 

Luigi Pirandello  da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; da “Il fu 
Mattia Pascal”: premessa 

Giuseppe 
Ungaretti 

Da “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, San Martino del 
Carso, Mattina, Soldati; 
da “Il dolore”: Non gridate più 

 

Eugenio Montale Da “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare pallido 
e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

 

Salvatore 
Quasimodo 

Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; 
da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 

 

Carlo Levi  da “Cristo si è fermato a Eboli”: Superstizione, 
medicina e magia 

Primo Levi Da “Se questo è un uomo”: Considerate se 
questo è un uomo 

 

Italo Calvino  da “Le città invisibili”: Ottavia, una città “sottile”; da “Il 
sentiero dei nidi di ragno”: La pistola 

Alda Merini Da “La clinica dell’abbandono”: Anima  

 

3) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione con 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
aspetto interdisciplinare. 

4) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO 
svolta durante il percorso di studi. 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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

Per la valutazione del colloquio d'esame verrà utilizzata la scheda ministeriale che si allega. 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori Livelli descrittori Pu
nti 

Pun
tegg
io 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 

quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i 
contenutiacquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

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

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o disettore, 

anche in lingua straniera 

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

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

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

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggiototale  
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ALLEGATI 

 

 PROGRAMMI  DELLE  SINGOLE  DISCIPLINE 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 RELAZIONI FINALE 

 ELENCO LIBRI DI TESTO 
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LIBRI DI TESTO 

 

ITALIANO                            LETTERAT+ 3° VOL “DALL’ETA’ DEL POSITIVISMO ALLA LET.CONTEMPORANEA  

 AUTORI:M.SAMBUGAR- G.SALA’- CASA EDITRICE “LA NUOVA ITALIA  

STORIA                                  ATTRAVERSO I SECOLI “DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI”  

                                                 AUTORI: S.ZANICHELLI- C. CRISTIANI – CASA EDITRICE “ATLAS” 

PSICOLOGIA                         PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

AUTORI: CLEMENTE E.- DANIELI R.- COMO ANNUSKA-CASA EDITRICE “PEARSON 

FRANCESE:   “ENFANTS, ADOS,ADULTES” 

AUTORI: REVELLINO-SCHINARDI-TELLIER – EDITRICE CLITT 

MATEMATICA                       MATEMATICA ROSSO – seconda edizione – VOLUME 5 

AUTORI– M. BERGAMINI-G.BAROZZI-A. TRIFONE–EDITRICE ZANICHELLI 

IGIENE E CULT.MED.SANIT.COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  
                                        
AUTORE: TORTORA RICCARDO - EDITRICE: CLITT 
 
DIRITTO E LEGISL                  PERCORSI E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
AUTORI: M.RAZZOLI- M.MESSORI -EDITRICE ZANICHELLI 
 
 TECN. AM. ED EC. SOCIALE  AMMINISTRARE IL SOCIALE   VOL.+HUB LIBRO+HUB KIT 
  
                                                      AUTORI: E.ASTOLFI-F.FERRIELLO- EDITRICE TRAMONTANA 
  
INGLESE                                        GROWING-INTO-OLD-AGE 

AUTORI:P.REVELLINO- G.SCHINARDI, E.TELLIER- EDITRICE ZANICHELLI 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. CILLIS Don Michele Religione cattolica  

Prof.ssa FORENZA Caterina 
Franca 

Italiano - Storia 
 

Prof.ssa SAPONARA Marilena DirittoeLegislazion
e Socio-Sanitaria 

 

Prof. ssa BRUSCELLA Lucia Psicologia  

Prof.ssa AQUILA Mimma Igiene e Cultura 
Medico-Sanitaria 

 

Prof.ssa PIETRAGALLA 
Giovanna 

Francese 
 

Prof.ssa RUFINO Ramona Inglese  

Prof. GRIECO Donato Matematica  

Prof. BISCIONE Francesco Tecnica 
Amministrativa ed 
Economia Sociale 

 

Prof. CALABRESE Antonino Educazione Fisica  

Il Coordinatore  
Prof. Donato GRIECO 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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