
 
1 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Pascal-Mazzolari” 

Manerbio (BS) 
 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 
 

15 maggio 2022 

 

Classe: 5^F 

Indirizzo di studi: IPSSAS 
 

 

 

Revisione del 11/04/2022 

 



 
2 

  

  
INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
pag. 3 

 

 
PROFILO ATTESO IN USCITA (dal PECUP di ciascun indirizzo) E QUADRO ORARIO  

 
pag. 4 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 
pag. 6 

 

   

PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 
pag. 7 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA pag. 9 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  pag. 10 

    

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
pag. 11 

    

DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

pag. 12 

 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

pag. 12 

    

CONTENUTI delle DISCIPLINE 
 

 
pag. 13 

 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
       pag. 35 

 
Allegati:    

 

ALLEGATO 1 – GRIGLIA MINISTERIALE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

 

ALLEGATO 2 – GRIGLIA MINISTERIALE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

               

 
ALLEGATO 3 – GRIGLIA MINISTERIALE DEL COLLOQUIO  

 
 

 

 

 

 



 
3 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Micol Gilberti 

 

La classe è attualmente costituita da n° 21 studenti (20 femmine e 1 maschio). Non ha subito 

variazioni nel corso del triennio, come indicato nella tabella seguente: 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
21 21 21 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
0 0 0 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
0 0 0 

Totale alunni 
21 21 21 

Alunni promossi alla classe successiva 
21 21  

Alunni non promossi o ritirati 
0 0  

 

Presentazione della classe: 

La classe 5^F IPSSAS ha dimostrato, nel corso del triennio, un positivo processo di maturazione dal 

punto di vista del comportamento. Nel loro percorso scolastico gli studenti hanno evidenziato un 

comportamento generalmente rispettoso e corretto nei confronti dei pari, degli insegnanti e 

dell’ambiente scolastico, rendendo possibile la creazione di un ambiente di lavoro sereno e 

collaborativo. La frequenza è stata per la maggior parte degli alunni regolare e la partecipazione alle 

attività didattiche si è consolidata, anche durante il periodo di didattica a distanza, che si è resa 

necessaria, nei due anni precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria. Nel complesso gli alunni 

hanno avuto un atteggiamento abbastanza responsabile verso i doveri scolastici, rispondendo 

positivamente alla crescente richiesta di autonomia da parte dei docenti. 

Pur nella differenziazione dei livelli di apprendimento e di profitto, la classe ha maturato 

competenze conoscitive ed operative discretamente adeguate alle richieste dei programmi 

disciplinari. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

L’Indirizzo “Socio-sanitario”, oltre ad una solida cultura generale, assicurata dallo studio delle 

materie di base comuni a tutti gli indirizzi, fornisce una preparazione specifica attraverso 

l’approfondimento di discipline professionalizzanti. Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per 

la sanità e l’assistenza sociale” sviluppa specifiche competenze utili a: co-progettare,  organizzare  

ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere  alle 

esigenze sociali e sanitarie  di  singoli,  gruppi  e  comunità,  finalizzati  alla  socializzazione,  

all’integrazione,  alla  promozione  del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute 

in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti; realizzare  attività di supporto sociale e  

assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e 

coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti 

informali e territoriali. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

     Gilberti Micol      Igiene e cultura medico-sanitaria no no si 

Brognoli Sara Lingua e lettere italiane no no si 

Schioppa Silvia Storia no no si 

Gatti Alessandra Matematica applicata no no si 

Gallo Giuseppe Psicologia generale e applicata no sì si 

Tinti Marco Diritto e legislazione socio-sanitaria no no si 

Consoli Maria Tecnica amministrativa no no si 

Peli Raffaella Francese si si si 

Raimondi Carolina Inglese no si si 

Marcolini Matilde Scienze motorie e sportive no no si 

Savoldi Alessandra IRC si si si 

Buscarnera Giuseppe Sostegno no no si 

Teresa Carlino Attività alternativa all’IRC no no si 

Brucculeri Maria Lorella Sostegno no no si 

 

La Prof.ssa Schioppa Silvia ha sostituito il Prof. Di Giantomasso Giuseppe nel mese di Novembre 

2021. 
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PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi interdisciplinari. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Addiction treatment approaches  Psicologia - Inglese 

  

  

  

  

  

 

ALLEGATO MODULO CLIL 

 

Docenti coinvolti  

Prof.ssa Raimondi Carolina, Prof. Gallo Giuseppe  

  

Lingua straniera veicolare  

Inglese   

  

N° studenti  

21  

  

Competenza linguistica studenti  

A2 – B1  

  

Competenza linguistica docente disciplinare  

Buona  

  

Titolo del modulo  

Addiction treatment approaches  

  

Argomento  

Il modulo tratta le tipologie d’intervento attualmente utilizzate nel trattamento delle dipendenze. 

Nello specifico si approfondiranno i servizi, le strutture e le terapie disponibili per i soggetti 

dipendenti da sostanze.  

  

Durata del modulo  

10 moduli orari   

  

Prerequisiti disciplinari e linguistici necessari  

Prerequisiti disciplinari: conoscenza della classificazione delle droghe, dei disturbi indotti da sostanze 

e da uso di sostanze, delle conseguenze psico-fisiche e sociali della tossicodipendenza. Caratteristiche 

generali ed obiettivi dell’intervento in ambito socio-sanitario.  

  

Prerequisiti linguistici:  

Livello di comprensione B1 e Livello di produzione A2   
 

Obiettivi disciplinari  
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Individuare i principali servizi rivolti a soggetti dipendenti, anche in riferimento al territorio. Gestire 

azioni di informazione e orientamento dell’utente e dei suoi famigliari per facilitare l’accessibilità e 

la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati.  

  

Scelta dell’input  

Si sottopone agli alunni la seguente situazione: “Un tuo vecchio amico che non vedevi da tempo ti 

incrocia per strada e dopo averti salutato ti chiede del denaro. Rimani perplesso/a e cerchi di prendere 

tempo invitandolo a prendere un caffè. Dopo poche battute, ti confessa che ormai è da tempo che fa 

uso di eroina. Ti parla dei suoi vecchi conflitti con i familiari e tu intanto pensi che sicuramente non 

riceverà alcun aiuto da loro, anzi probabilmente neanche si accorgeranno del suo problema. Andati 

via dal bar, sulla via di ritorno per casa ripensi alla sua situazione e senti che vorresti fare qualcosa 

per lui. Ma da dove partire?”  

  

Abilità linguistiche attivate e obiettivi linguistici  

  

• Abilità di ascolto e comprensione di video proposti dall’insegnante.  

• Abilità di rielaborazione del materiale proposto al fine di compiere una sintesi o di 

esprimere un parere personale.  

• Abilità di rielaborazione dei video visti e del materiale spiegato dall’insegnante, al fine 

di svolgere un compito di realtà (esporre in modo orientativo/informativo un possibile 

percorso di recupero per un soggetto tossicodipendente basandosi su ciò che è stato 

appreso in classe).  

  

Lessico chiave (microlingua disciplinare)  

Addiction, Craving, Withdrawal, Abstinence, Detoxification, Gambling, Opioids, Benzodiazepines, 

Intervention, Cognitive-behavioral therapy, Assessment, Recovery, Relapse, Self-efficacy, Beliefs, 

Patterns of behavior.  

  

Abilità di studio coinvolte  

Comunicare in modo chiaro ed efficace  

Effettuare ricerche sul web   

  

Anticipazione del sillabo linguistico (expectancy grammar)  

Contenuti veicolati con una grammatica piuttosto semplice e un utilizzo frequente di verbi modali e 

di forme passive.  

  

Metodologia  

Lezione partecipata, attività collaborativa di gruppo, produzione orale.  

  

Attività/compiti (task)   

-  Visione di video contenenti testimonianze di persone che hanno affrontato percorsi terapeutici volti 

a superare le dipendenze. Successiva formulazione di una sintesi di gruppo dei contenuti e 

presentazione della stessa alla classe.  

-  Compito di realtà (vedasi Verifica e Valutazione)  

  

Materiali supplementari  

Dispense, presentazioni multimediali, video su youtube (ted talks)  

  

Verifica e valutazione  

Interrogazione sui contenuti spiegati in classe e svolgimento del seguente compito di realtà:    
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 “Un tuo vecchio amico che non vedevi da tempo ti incrocia per strada e dopo averti salutato ti chiede 

del denaro. Rimani perplesso/a e cerchi di prendere tempo invitandolo a prendere un caffè. Dopo 

poche battute, ti confessa che ormai è da tempo che fa uso di eroina. Ti parla dei suoi vecchi conflitti 

con i familiari e tu intanto pensi che sicuramente non riceverà alcun aiuto da loro, anzi probabilmente 

neanche si accorgeranno del suo problema. Andati via dal bar, sulla via di ritorno per casa ripensi alla 

sua situazione e senti che vorresti fare qualcosa per lui. Ma da dove partire?”   

   

CONSEGNA   

In riferimento alla situazione descritta prepara un discorso in lingua inglese informativo/orientativo 

in cui illustri al tuo amico le possibilità riguardo i servizi a cui potersi rivolgere e i percorsi terapeutici 

attivabili anche in riferimento al tuo territorio.    

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi, riassunti nella seguente tabella 

 
Classe quinta 

 

Trimestre 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 13 

 

Gli elementi 

fondamentali del 

Diritto con particolare 

riguardo al Diritto del 

lavoro 

 

La recherche du travail  Francese 5 

Tutela costituzionale del lavoro Diritto 5 

Il lavoro in letteratura tra Ottocento e 

Novecento  

Italiano 3 

 

Classe quinta 

 

Pentamestre 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 20 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

(adottata 

dall’Assemblea 

Generale delle 

Nazioni Unite il 25 

settembre 2015) 

 

Sustainable Development: the 17 Goals   Inglese 4 

Assicurare la salute e il benessere per tutti a 

tutte le età   

Igiene 6  

Favorire la sostenibilità ambientale   Psicologia 2 

Conseguenze economiche del conflitto Ucraina 

Russia   

Tecnica 

amministrativa 

3 

Art. 11 Cost. Principio pacifista e Ordinamento 

Internazionale. Riflessione guidata sul conflitto 

Ucraina-Russia.  

 

Diritto 5 
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La valutazione dei risultati conseguiti si è basata sui criteri che seguono: 

 

Valutazione formativa 

Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 

con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci (si 

veda griglia formato Excel):  

• Partecipa alle attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 

Valutazione Sommativa 
tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 

griglia propria delle discipline 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di 

PCTO 

Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 
Luogo di svolgimento Annotazioni 

Corso sicurezza 18-19 12 Istituto scolastico  

Corso sicurezza 19-20    

Project work 20-21 130 Istituto scolastico  

Attività educative 

in nidi, scuole 

dell’infanzia e 

primarie. 

Attività di 

osservazione e 

supporto in centri 

diurni, RSA e 

cooperative sociali. 

21-22 68 Istituti scolastici, cooperative 

sociali, centri diurni e RSA del 

territorio. 

 

Corso di trasporto 

sanitario 

21-22 Istituto scolastico e sede dei 

GVVS 

 

 
Nell'anno scolastico 2019-2020, a causa della emergenza sanitaria non è stato svolto il PCTO. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giornata della memoria Istituto scolastico 

Giornata del ricordo Istituto scolastico 

Giornata del fiocchetto lilla Teams 

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo Istituto scolastico 

Quotidiano in classe Istituto scolastico 

Assemblea d’istituto: Benessere e salute “in corpore 

sano”– associazione Soldano 

Teams 

Letteratura e filosofia Istituto scolastico 

Let's meet Cristina Viti Teams 

Aspetti della cultura inglese attraverso la visione e 

analisi di opere cinematografiche 

Biblioteca Verolanuova 

Sportello psicopedagogico Istituto scolastico 

Conversatore madrelingua francese Istituto scolastico 

Corso per certificazione Cambridge B2 Istituto scolastico 

  

  

  

Incontri con esperti Corso di trasporto sanitario Istituto scolastico/sede 

GVVS Verolanuova  

Incontro sui disturbi del comportamento alimentare  

associazione “mi nutro di vita” 

Teams 

Orientamento in 

uscita 

Incontro con orientatori UNIBS plenaria  Teams 

Incontro con orientatori Cattolica BS plenaria  Teams 

Sportello Informagiovani  Teams 

OrientaLombardia Teams 

Affondi con Università cattolica Teams 

Affondi con UniBS Professioni sanitarie e medicina Teams 

Affondi con UniBS Facoltà di Economia       Teams 

Incontro con Università Cattolica facoltà di Scienze 

turistiche e valorizzazione del territorio 

     Teams 

Open factories 4th edition     Istituto scolastico 

Incontro per presentazione nostro ITS e IFTS     Teams 

Sportello counseling per oreintamento in uscita     Istituto scolastico  

Una finestra sul mondo     Teams 

Webinar “la community della prevenzione” - ordine dei 

tecnici sanitari e UST BS 

    Online 
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DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti simulazioni delle prove 

d’Esame nelle seguenti date: 

 

PROVA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA 06 maggio 2022 

SECONDA PROVA SCRITTA 18 Maggio 2022 

COLLOQUIO 06 Giugno 2022 

 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il minore  Igiene, psicologia, francese, diritto, italiano, storia 

L’albero della vita Igiene, psicologia, francese, diritto, italiano, storia 
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CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
TESTO IN ADOZIONE: Elisabetta Clemente / Rossella Danieli / Annuska Como 
La comprensione e l’esperienza - Corso di Psicologia generale e applicata per il quinto anno - 

Paravia 
  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e 
le nozioni teoriche apprese sulle principali scuole di pensiero 
della psicologia, sulla professionalità dell’operatore socio-
sanitario, sulla psicoterapia, sui trattamenti delle demenze, 
delle dipendenze, dei comportamenti problema e del disagio 
minorile. 

  

• Costruire, adattare e utilizzare strumenti di raccolta dei dati  
  

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a persone con 
disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-
sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 
attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali 

  

• Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente e 
dei suoi famigliari per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

  

• Realizzare azioni a sostegno della persona disabile, degli 
anziani e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e 
migliorarne la qualità della vita 

  

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso 
linguaggi e sistemi di relazioni adeguati 

  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 

  

• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 
  

CONTENUTI Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 

• Il concetto di “personalità” e le diverse teorie sulla 
personalità: teorie dei tratti, teoria strutturale di Freud, il 
modello delle subpersonalità, il tema della maschera.  

• Il concetto di “bisogno” e i diversi tipi di bisogni (Murray) 

• I bisogni e l’operatore socio-sanitario 

• Le teorie dello sviluppo di Klein, Winnicott e Spitz 

• Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-
sanitario 

• Il concetto di “sistema” sociale 
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• La teoria della comunicazione: il doppio legame 

• Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito 
socio-sanitario 

  
Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

• Il concetto di “ricerca” e i criteri per definire una ricerca 
“scientifica” 

• La differenza tra metodo clinico e metodo sperimentale 

• Le tecniche osservative di raccolta dei dati 

• Le tecniche non osservative di raccolta dei dati 
  
La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

• La differenza tra servizi sociali e servizi socio-sanitari 

• Le principali figure professionali in ambito sociale e socio-
sanitario 

• Le professioni di aiuto 

• I principi deontologici dell’operatore socio-sanitario 

• I rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio 
della sua professione 

• Il processo di cura 

• La relazione di aiuto 

• Le tecniche di comunicazione efficaci e le barriere 
comunicative 

  
L’intervento sui disabili 

• Le fasi dell’intervento su soggetti con disabilità intellettiva 

• L’analisi funzionale e i possibili interventi sui comportamenti 
problema 

• I principali interventi sociali e servizi a disposizione dei 
disabili 

• Un piano di intervento per soggetti disabili 
  
L’intervento sulle persone con disagio psichico 

• Le caratteristiche principali dei disturbi psichici piu  diffusi 
• I principali psicofarmaci e il loro utilizzo 

• La psicoterapia e gli aspetti peculiari della psicoterapia 
psicoanalitica, della terapia comportamentale, della terapia 
cognitiva, delle psicoterapie umanistiche e della terapia 
sistemico-relazionale 

• Finalità dell’arte-terapia, della musicoterapia, della pet 
therapy, e loro campi di applicazione 

• Le strutture e i servizi che si fanno carico della cura, 
dell’assistenza e della tutela dei soggetti con disagio psichico 

• Un piano di intervento per soggetti con disagio psichico 
  
L’intervento sugli anziani 

• Gli indicatori della vecchiaia 
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• Caratteristiche delle demenze senili e del morbo di Parkinson 

• Le caratteristiche e le strategie della ROT formale e della ROT 
informale 

• Le caratteristiche e le strategie della terapia della 
reminiscenza 

• Le caratteristiche e le strategie del metodo comportamentale 

• Le caratteristiche e le strategie della terapia occupazionale 

• Le caratteristiche e le strategie del metodo Validation 

• I principali servizi residenziali e semi-residenziali per anziani 

• L’hospice 

• Un piano di intervento per anziani affetti da demenza 
  
L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

• Le fasi dell’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

• I servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero, i 
servizi a sostegno della genitorialità, i servizi residenziali per 
minori in situazioni di disagio 

• Un piano di intervento per minori in situazione di disagio 
  

METODOLOGIE • Lezione partecipata 

• Discussione guidata 

• Attività collaborativa in coppia/gruppo 

• Analisi di caso 

• Presentazione di casi reali 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Libro di testo e contributi forniti dal docente 

• Presentazioni multimediali 

• Contributi video con testimonianze, interviste, illustrazioni di 
approcci terapeutici e simulazioni di dinamiche comunicative.  

• Esercizi  

• Supporti (lavagna, proiettore) 

• Programmi del pacchetto Microsoft 365 (Teams, Power-
point). Videolezioni in sincrono per alcuni periodi destinati ad 
alunni necessitanti.       

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• Domande con risposta a scelta multipla 

• Domande a risposta aperta 

• Analisi di caso 

• Domande su casi pratici  

• Costruzione di strumenti di rilevazione dati 

• Redazione di un piano di intervento individualizzato 

• Interrogazioni con occasionale presentazione di stimoli 
(immagini, input linguistici) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata utilizzando la scala docimologica 
adottata dal Collegio dei docenti e contenuta nel PTOF, tenendo 
conto del livello di conoscenza, della progressione 
nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse mostrati 
nell’ambito della disciplina. 

ATTIVITA’ DI   
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RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENT

O 

• Studio individuale con suggerimenti metodologici 

• Attività di richiamo dei contenuti trattati negli anni 
precedenti 

 
 

 

DISCIPLINA: Lingua e lettere italiane 

TESTI IN ADOZIONE: 

M. Sambugar,  G.Salà, Letteratura aperta vol.2, Letteratura aperta vol. 3, La Nuova Italia. 

 
 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento.  

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali;   

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete.    

 

CONTENUTI 

 
- Il Romanticismo; 
- G. Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e le poetica; 
- Il Positivismo; 
- Il Naturalismo; 
- Il Verismo; 
- G. Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
- Il Decadentismo; 
- G. Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
- G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
- Il futurismo: F. T. Marinetti; 
- Il Crepuscolarismo; 
- I. Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
- L. Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
- G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
- L’ermetismo; 
- Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

METODOLOGIE 

 
- Lezione frontale; 
- Discussione guidata; 
- Approfondimenti individuali; 
- Attività in piccoli gruppi e in coppie; 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 
 

-  Libro di testo; 
- Sussidi audiovisivi (filmati da internet); 
- Presentazioni in powerpoint; 
- Immagini e fotografie 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
 

- Prove strutturate e/o semi-strutturate 
- Prove scritte di varia tipologia. 
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- Prove orali. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Riferimento alla scala di misurazione del profitto (come prevista nel 
PTOF). 
Nella valutazione sono stati considerati: risultati delle prove scritte e orali, 
la progressione dell’apprendimento, l’impegno, la frequenza regolare 
delle lezioni con approfondimento richiesto degli argomenti, la 
partecipazione attiva e l’interesse manifestati. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENT

O 

- Pausa didattica 
- Recupero in itinere 

 

 
 
 

DISCIPLINA:  Inglese 

TESTO/I IN ADOZIONE:  
Ilaria Piccioli – A world of Care: English for the Social Sector – Editrice San Marco  

  

  
COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

  
- Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio 

o di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo o con soggetti 

istituzionali.  
- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai 

diversi contesti personali, di studio e di lavoro.  
- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 

dettaglio.  
- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.  
- Comprendere testi scritti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista.  
- Utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore rispettando le costanti che 

le caratterizzano.  
- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico[1]professionali 

coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al 

settore socio-sanitario.  
- Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario. 
- Utilizzare i dizionari, compresi quelli multimediali e in rete, ai fini di una 

scelta lessicale appropriata ai diversi contesti di studio e di lavoro.  
- Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito dell’indirizzo 

socio-sanitario o di interesse personale. 
 

  
CONTENUTI  

   
Lingua e grammatica 

- Used to: parlare di abitudini nel passato 
- Parlare di paure e fobie 
- Parlare del proprio aspetto 
- Present Perfect Continuous vs Present Perfect Simple: parlare di azioni non 

concluse 
- Fare deduzioni 
- The passive: parlare di notizie ed eventi 
- Past Perfect: parlare di azioni nel passato 
- 3rd conditional 

  
  Microlingua 
Adolescents 
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- From childhood to adulthood 
- Parents and Teens 
- Teen Drug Abuse 
- Eating Disorders 
- Bullying 

  
The Elderly 

- The Last Stage of Life 
- A Better Life for Old People 
- The Care Set 
- Physical Changes 
- Mental Decline 
- Quality of Life in Old Age 
- Nursing Homes 

  

  
METODOLOGIE  

  
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Discussione guidata 
- Approfondimenti individuali 
- attività di coppia/Gruppo 

 

STRUMENTI  
DIDATTICI  

  
- libro di testo 
- sussidi audiovisivi 
- internet 
- presentazioni powerpoint  

  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  
  

- prove strutturate e semi-strutturate 
- prove scritte con domande aperte 
- prove orali 
- lavori di gruppo con presentazione finale 

   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
  
La valutazione è stata effettuata utilizzando la scala adottata dal Collegio dei Docenti 

e contenuta nel PTOF, tenendo conto del livello di conoscenza, della progressione 

nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della 

disciplina, della frequenza.  
 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-MENTO  

  
- Studio individuale con suggerimenti metodologici 
- Attività di ripasso collettivo 
- Pausa didattica 
- Recupero in itinere 
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DISCIPLINA:  Francese 

TESTO/I IN ADOZIONE:  
Ravellino, Schinardi, Tellier, ENFANTS, ADOS, ADULTES Devenir professionnels du secteurs 

Clitt 
  

  
COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

  
- Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di 

studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo o con 

soggetti istituzionali.  
- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in 

relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro.  
- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed 

elementi di dettaglio.  
- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di 

studio e di lavoro.  
- Comprendere testi scritti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista.  
- Utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore rispettando le 

costanti che le caratterizzano.  
- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali 

coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi 

al settore socio-sanitario.  
- Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario. 
- Utilizzare i dizionari, compresi quelli multimediali e in rete, ai fini di 

una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti di studio e di 

lavoro.  
- Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito 

dell’indirizzo socio-sanitario o di interesse personale. 
 

  
CONTENUTI  

   
Le handicap 

- L’autisme 

- Le Syndrome de Down 

- L’épilepsie 

- La législation en faveur des personnes handicapées 

- Les établissements en faveur des personnes handicapées 

- L’enfant handicapé : crèche et scolarisation 

 Vieillir  

- Notions de vieillisemnt, séneescence et sénilité 

- Les problèmes liés au vieillissiment 

- Ménpause et alimentation 

- L’androapause 

- La personne âgée : les problèmes du troisième âge 

- La dénutrition 

- Les maladies de articulations 

- Les problèmes des yeux 

- Les troubles auditifs 

- L’incontinence 

- La personne âgée : les problèmes les plus sérieux du troisième âge 

- Le Parkinson 

- L’Alzheimer 

- Les troubles cardiovasculaires 
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Chercher un emploi 

- Un travail dans le secteur socio-médical 

- Le chômage dans le secteur social 

- Patience et écoute : deux qualités essentielles pour travailler auprès des 

personnes âgées 

- Les démarches à faire pour chercher un emploi 

- Le CV 

- L’entretien d’embauche 

- La lettre de candiadature spontanée 

  
METODOLOGIE  

  
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lezione con conversatore madrelingua 
- Discussione guidata 
- Approfondimenti individuali 
- attività di coppia/Gruppo 

 

STRUMENTI  
DIDATTICI  

  
- libro di testo 
- film/video/audio 
- internet 

  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  
  

- prove strutturate e semi-strutturate 
- prove scritte con domande aperte 
- prove orali  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
  
La valutazione è stata effettuata utilizzando la scala adottata dal Collegio dei 

Docenti e contenuta nel PTOF, tenendo conto del livello di conoscenza, della 

progressione nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse mostrati 

nell’ambito della disciplina, della frequenza.  
 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

  
- Studio individuale con suggerimenti metodologici 
- Attività di ripasso collettivo 
- Pausa didattica 

 

 
 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

TESTO IN ADOZIONE: 
PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA - Mariacristina Razzoli 

Maria Messori - Seconda edizione. CLITT Editore. 2017 

  
COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

L’ATTIVITÀ DI IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 
•Conoscere gli aspetti dell’organizzazione e dell’esercizio dell’attività d’impresa 
•Conoscere le diverse categorie di imprenditori 
•Conoscere la particolare disciplina riservata all’imprenditore commerciale 
•Saper individuare i requisiti necessari per l’attività di imprenditore 
•Saper distinguere il piccolo imprenditore dall’imprenditore non piccolo 
•Saper individuare la disciplina applicabile alle diverse categorie di imprenditori 
•Comprendere l’importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore 

non piccolo 
•Comprendere le ragioni e la funzione dello “Statuto dell’imprenditore commerciale” 
  
L’AZIENDA 
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•Conoscere le caratteristiche dell’azienda e la disciplina del suo trasferimento 
•Conoscere i segni distintivi e le loro caratteristiche 
•Conoscere le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali 
•Conoscere la libertà di concorrenza e le limitazioni per essa previste 
•Saper distinguere tra azienda e impresa 
•Saper individuare i diversi requisiti dei segni distintivi dell’azienda 
•Saper riconoscere gli atti di concorrenza sleale 
•Comprendere la funzione assolta dall’azienda 
•Comprendere la funzione dei segni distintivi dell’azienda 
  
LA SOCIETÀ IN GENERALE 
•Acquisire la nozione di società 
•Conoscere il principio di tipicità delle società 
•Conoscere gli elementi essenziali del contratto di società 
•Conoscere i possibili scopi perseguibili dalla società 
•Saper distinguere tra capitale sociale e patrimonio sociale 
•Saper distinguere una società da un’associazione 
•Saper individuare e differenze tra scopo lucrativo e scopo mutualistico  
•Essere consapevoli della complessità del fenomeno societario 
•Comprendere la funzione dei conferimenti 
  
LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
•Conoscere le caratteristiche delle società di persone 
•Conoscere le caratteristiche delle società di capitali 
•Conoscere il funzionamento delle diverse tipologie di società 
•Saper individuare le possibili distinzioni delle società in base al ruolo, allo scopo e 

all’oggetto 
•Saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali 
•Comprendere l’importanza di distinguere tra società di persone e società di capitali 
•Essere consapevoli del valore che il socio riveste all’interno delle società di persone 
•Comprendere le conseguenze del diverso regime di responsabilità per le obbligazioni 

sociali, all’interno delle società di persone e nell’ambito delle società di capitali 
  
LE SOCIETÀ COOPERATIVE 
•Conoscere la normativa che disciplina il fenomeno cooperativo 
•Conoscere la funzione e le tipologie delle cooperative 
•Conoscere la disciplina giuridica delle società cooperative 
•Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti le società cooperative  
•Saper distinguere i tipi di soci 
•Essere in grado di individuare le società mutualistiche 
  
IL CONTRATTO IN GENERALE 
•Conoscere il significato di autonomia contrattuale 
•Conoscere la figura del contratto e le sue principali classificazioni 
•Conoscere la struttura del contratto e le modalità di formazione dell’accordo 
•Conoscere le ipotesi d’invalidità del contratto 
•Saper individuare i limiti imposti dalla legge all’autonomia contrattuale 
•Saper distinguere gli elementi essenziali da quelli accidentali 
•Saper indicare le diverse cause d’invalidità del contratto 
•Comprendere il valore dell’autonomia contrattuale e le sue implicazioni 
•Essere in grado di capire quando il contratto si considera concluso 
  
I CONTRATTI TIPICI E I CONTRATTI ATIPICI 
•Conoscere le caratteristiche dei contratti tipici 
•Conoscere le caratteristiche dei contratti atipici 
•Conoscere gli elementi caratterizzanti i contratti tipici trattati 
•Conoscere gli elementi caratterizzanti i contratti atipici trattati 
•Saper individuare la differenza tra contratti atipici e atipici 
•Saper individuare la disciplina giuridica applicabile ai contratti tipici 
•Saper individuare la disciplina giuridica applicabile ai contratti atipici 
•Comprendere le esigenze della prassi commerciale cui rispondono i contratti atipici 
•Riconoscere un contratto tipico da un contratto atipico 
  
L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO 
•Conoscere la riforma costituzionale del 2001 
•Conoscere le autonomie degli enti territoriali 
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•Conoscere le funzioni del Comune, della Provincia e della Regione 
•Conoscere i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali 
•Saper comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
•Saper individuare le funzioni degli enti territoriali 
•Saper distinguere tra autonomia finanziaria e federalismo fiscale 
•Saper individuare le forme associative tra enti locali  
•Comprendere il ruolo che gli enti territoriali hanno assunto dopo la riforma del 2001 
•Riconoscere le principali modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 2001 
•Riconoscere gli organismi promotori della cooperazione tra gli enti territoriali 
  
LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE 
•Conoscere lo Stato sociale e le funzioni del benessere 
•Conoscere l’identità e il ruolo del terzo settore  
•Conoscere le caratteristiche del nuovo “Welfare”  
•Conoscere le novità della riforma del terzo settore 
•Saper riconoscere le principali funzioni del benessere  
•Saper individuare il sistema di protezione o sicurezza sociale 
•Saper individuare le principali risorse finanziarie che sostengono il terzo settore 
•Comprendere il ruolo del nuovo Welfare State 
•Comprendere il rapporto tra funzioni del benessere e servizi sociali 
  
LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE 
•Conoscere il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale 
•Conoscere gli strumenti della programmazione sociale 
•Conoscere le forme di gestione dei servizi socio-sanitari 
•Conoscere il sistema di finanziamento dei servizi sociali 
•Saper individuare le competenze di Stato e Regioni nel sistema di protezione sociale  
•Saper distinguere gli strumenti della programmazione sociale 
•Saper riconoscere le forme di gestione per la produzione di servizi sociali 
•Saper individuare i mezzi che finanziano i servizi sociali  
•Comprendere le finalità della programmazione sociale   
•Essere in grado di individuare le forme di gestione dei servizi socio-sanitari 
  
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 
•Conoscere il nuovo modello organizzativo di Welfare State, introdotto dalla L. n. 

328/2000 
•Conoscere le diverse reti sociali 
•Saper individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali  
•Saper individuare le reti sociali (formali e informali)  
•Saper individuare i nuovi sistemi regionali di Welfare mix 
•Comprendere il ruolo degli enti territoriali e del terzo settore nella creazione di reti 

sociali 
•Riconoscere l’importanza delle reti sociali   
•Essere in grado di individuare la concreta applicazione della sussidiarietà orizzontale 
LA FORMAZIONE E I PRINCIPI ETICI DELLE PROFESSIONI SOCIALI E 

SOCIOSANITARIE 
•Conoscere i principi fondamentali dell’etica e della deontologia professionale del 

lavoro sociale 
  
LA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI 
•Conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela della privacy 
•Conoscere i principali adempimenti in tema di trattamento dei dati 
•Conoscere le modalità di protezione di dati nei servizi sociali e socio-sanitari 

  
CONTENUTI  

• L’ATTIVITÀ DI IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 
• L’AZIENDA 
• LA SOCIETÀ IN GENERALE 
• LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
• LE SOCIETÀ COOPERATIVE 
• IL CONTRATTO IN GENERALE 
• I CONTRATTI TIPICI E I CONTRATTI ATIPICI 
• L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO 
• LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE 
• LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL 

BENESSERE 
• IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 
• LA FORMAZIONE E I PRINCIPI ETICI DELLE PROFESSIONI SOCIALI E 
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SOCIO-SANITARIE - Brevi cenni 
• LA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI – Brevi cenni 

  

  
METODOLOGIE  

• Lezione frontale.  
• Lezione partecipata con presentazione degli argomenti. 
• Letture tratte da quotidiani giuridiche.  
• Discussione guidata.  

STRUMENTI  
DIDATTICI  

• Libro di testo.  
• Il quotidiano in classe.  
• Lavagna multimediale.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Il processo di apprendimento è stato monitorato attraverso verifiche orali e 
prove scritte di trattazione sintetica di argomenti oppure quesiti a risposta 
singola.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Criteri previsti dal PTOF.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

• Recupero in itinere in orario scolastico.  
• Recupero in pausa didattica.  
• Studio individuale. 

 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA  

TESTO/I IN ADOZIONE: G. Gentile, L. Roga, Guida allo studio della storia 5, Editrice La 

Scuola  
  

COMPETENZE  
DISCIPLINARI  
  

• Utilizzare il lessico specifico della disciplina, leggendo, 

valutando e confrontando le diverse fonti.  

• Comprendere la diversità tra le epoche storiche, collocando nel 

tempo e nello spazio i fatti e gli avvenimenti tra loro correlati, 

ragionando sul perché e sul come di problemi pratici e astratti.   

• Rielaborare i temi trattati in modo personale e critico, 

esponendoli in modo articolato e attento 

CONTENUTI  
  

• Le radici sociali e ideologiche del Novecento (società di 

massa, suffragette, nazionalismo);  
• La belle époque e l’età giolittiana;  
• La prima guerra mondiale;  
• La Rivoluzione russa  
• La crisi del dopoguerra in Europa;  
• La crisi del 1929;  
• Il totalitarismo in Italia: il fascismo;  
• Il nazismo e la crisi internazionale;  
• La seconda guerra mondiale;  
• Le origini della guerra fredda;  
• La decolonizzazione. 

METODOLOGIE  
  

• Lezione frontale;  
• Discussione guidata;  
• Classe rovesciata;  
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STRUMENTI  
DIDATTICI  
  

• Libro di testo;  
• Presentazioni in PowerPoint;  

STRUMENTI DI  
VERIFICA  

• Osservazione sistematica  
• Prove scritte (questionari a risposta multipla e/o aperta)  
• Prove orali  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
  
Nella valutazione sono stati considerati: risultati delle prove scritte e 

orali, la progressione dell’apprendimento, l’impegno, la frequenza 

regolare delle lezioni con approfondimento richiesto degli argomenti, 

la partecipazione attiva e l’interesse manifestati.  
  

ATTIVITÀ DI  
RECUPERO E DI  
APPROFONDIMENT

O  
  

Recupero in itinere 

 
 
 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: Corso di igiene e cultura medico-sanitaria per gli istituti 

professionali servizi per la sanità e l’assistenza sociale 3 - Anni o., Zani S. - Hoepli 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  
- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare 

a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 

predisporre e ad attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità.  
- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a 

tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone  
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati  
- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di 

quanto rilevato sul campo  
- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi 
  

  
CONTENUTI 

• Le malattie genetiche  
• Salute, igiene e malattia 
• Educazione alla salute, modalità di prevenzione e 

progettazione di interventi di educazione alla salute 
• Il Sistema Sanitario nazionale 
• I LEA 
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• Il sistema integrato dei servizi socio-sanitari e degli 

interventi socio-assistenziali   
• Struttura e significato delle reti formali e informali 
• L’assistenza, i servizi e i presidi socio-sanitari per anziani e 

minori disabili e famiglie 
• Azioni di prevenzione e cura delle dipendenze  
• Elaborazione e progettazione di un piano di intervento 

sociosanitario 
• Strutturazione di un intervento in fasi (identificazione dei 

bisogni, identificazione dei destinatari, definizione delle 

finalità, formulazione degli obiettivi, scelta metodi e sussidi, 

definizione delle risorse, piano di valutazione). 
• Valutazione funzionale e scale di valutazione dei bisogni 
•   L’anziano fragile  

− processo di invecchiamento e principali teorie 

dell’invecchiamento 
  

• Procedure di intervento su persone anziane affette da 

demenza 
- Forme di demenza (con particolare attenzione alla malattia 

di Alzheimer e al Morbo di Parkinson) 
- Terapia e riabilitazione 
- Rete dei servizi sociosanitari  
- Percorso valutativo e Unità valutativa multidimensionale 
• Procedure di intervento su minori con disabilità 
•  Il concetto di disabilità  
• La paralisi cerebrale infantile (possibili classificazioni, 

principali sintomi e aspetti clinici) 
• Linee guida terapeutico-riabilitative e assistenziali (SIMFER 

– SINPIA). 
• Procedure di intervento su minori con disturbi 

dell’apprendimento  
− Leggi 104/92 e legge 170/2010 
− DSA 
− BES 

• Qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi 

sociosanitari 
- Principali figure professionali addette ai servizi sosiosanitari 

assistenziali e relativo percorso formativo. 
- Ruolo, mansioni, principali competenze e attitudini degli 

addetti ai servizi sociosanitari assistenziali 
- Elementi generali del codice deontologico delle professioni 

sociosanitarie 
METODOLOGIE − Lezione frontale  

− Discussione guidata  
− Analisi di casi 
− Approfondimenti personali degli studenti su temi assegnati 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
− Libro di testo  
− Materiali appositamente predisposti dal docente e caricati in 

piattaforma Teams  
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− Supporti (lavagna e proiettore) 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
− Verifiche scritte (domande con risposta chiusa, scelta 

mutipla, domande con risposta aperta) 
− Verifiche orali 
− Elaborati su tema assegnato 
− Redazione di un piano di intervento individualizzato 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
− Sono stati utilizzati i criteri esplicitati dal PTOF.  
− La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, così come quelle 

di approfondimento. 

 

DISCIPLINA: Matematica                                                                                   5^F IPSSAS           

TESTO/I IN ADOZIONE: “COLORI DELLA MATEMATICA – Edizione Bianca” VOL. A e 

VOL. B – di Leonardo Sasso e Ilaria Fragni, Petrini Editore 
  

  

COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

  

➢ 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;  

➢ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.  
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CONTENUTI  

   

I LIMITI  (ripasso e integrazione) 
Le operazioni con i limiti: somma algebrica, prodotto, potenza, 

quoziente  

Forme indeterminate  
Calcolo dei limiti  
Eliminazione delle forme indeterminate: mediante raccoglimento, 

raccoglimento forzato. Infiniti ed infinitesimi e loro confronto. 

  

FUNZIONI CONTINUE 

Funzione continua: definizione ed esempi  
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Teorema di 

Weierstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza degli 

zeri.  
Discontinuità di una funzione, classificazione 
Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui Ricerca dell’eventuale 

asintoto obliquo  
   

LE DERIVATE  
Derivata di una funzione in un punto  
Derivata e suo significato geometrico (rapporto incrementale); 

Derivabilità e continuità  
Calcolo della derivata in un punto mediante la definizione  
Derivata di funzioni elementari  
Calcolo delle derivate  
Punti di non derivabilità, classificazione 

   

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, 

MINIMI E FLESSI   
Teoremi di Lagrange, di Rolle e di Cauchy (senza dimostrazione) 
Definizioni di punti di massimo/minimo relativi e assoluti, punti di 

flesso a tangente orizzontale 
Ricerca dei punti stazionari di una funzione   
La derivata seconda e la concavità di una funzione; i punti di flesso  
   

LO STUDIO DI FUNZIONE  
Studio e rappresentazione delle funzioni razionali intere e fratte 
  

CALCOLO INTEGRALE 
Definizione di primitiva 
Definizione di integrale indefinito 
Integrali immediati, linearità dell’integrale indefinito, integrazione per 

scomposizione 
 Integrali definiti: interpretazione geometrica, proprietà, calcolo. 
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METODOLOGIE  

   

- Lezione frontale  
- Discussione guidata  
- Esercitazioni collettive  
- Esercitazioni individuali  
- Apprendimento per scoperta 

STRUMENTI 

DIDATTICI  

    

• Libro di testo in adozione (anche in versione digitale):  LEONARDO 

SASSO, ILARIA FRAGNI – “Colori della matematica – EDIZIONE 

BIANCA ” VOL. A e B, Editore Petrini 

• Lavagna in ardesia, LIM, proiettore 

• Calcolatrice scientifica 

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

   
Le tipologie utilizzate sono le seguenti:  

• Prove strutturate: domande con risposta a scelta multipla, 

affermazioni vero/falso, corrispondenze. 
• Prove semi-strutturate: esercizi, problemi, quesiti a risposta libera. 
• Prove aperte: interrogazioni. 

  

CRITERI DI  
VALUTAZIONE  

 La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, dell’impegno 

dimostrato in classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina.  
  

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, secondo gli 

indicatori stabiliti collegialmente. Si è tenuto conto del livello di 

conoscenza, ma anche dei diversi stili e ritmi di apprendimento e 

dell’impegno dimostrato, calibrando i quesiti su diversi livelli di 

difficoltà. I punteggi dei singoli quesiti sono stati distribuiti in modo da 

attribuire la soglia della sufficienza al raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 
La scala di misurazione del profitto è quella contenuta al punto H.4 del 

“Piano Didattico della Classe. Scheda di programmazione del Consiglio 

di Classe". 
  

ATTIVITA’ DI  
RECUPERO E DI  
APPROFONDIMENT 
O  

RECUPERO:   
Sostegno in “Pausa didattica”, dopo lo scrutinio del I periodo  
Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare). 
Per gli allievi che hanno mostrato difficoltà e carenze di base di un 

certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e di 

incoraggiamento; inoltre, sono stati attuati interventi di recupero 

personalizzato. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTO IN ADOZIONE: 

Titolo: PIÙ CHE SPORTIVO Autori: DAL NISTA – PARKER – TASSELLI Casa Editrice: G.D'ANNA 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Acquisire la consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 

proprio corpo; 

Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire 

una buona preparazione motoria; 

Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano 

e attivo, cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla 

pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti; 

Conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce 

un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; 

Agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta 

ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e 

mettendo appunto adeguate procedure di correzione; 

Essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI 

Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mobilità 

articolare e velocità; 

Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei 

seguenti sport: 

Badminton  

Baseball/softball 

Rugby 

Pallavolo 

Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità 

dell’atletica leggera: 30 metri, salto in lungo 

Ritmo, musica e movimento: esercizi ed attività a 

corpo libero e con piccoli attrezzi, elementi di aerobica, 

pilates, yoga, utilizzando ritmi musicali diversi. 

 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

Attività individuale in ambiente naturale ed in    palestra; 

Lezione frontale; 

 

Il metodo sarà in parte induttivo, (lasciando interpretare 

liberamente all’alunno l’esercizio proposto) e in parte 

direttivo -  deduttivo fornendo un modello da imitare. 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

Attrezzature sportive: la palestra, campo esterno alla 

palestra e piccoli attrezzi in dotazione alla palestra; 

Libro di testo: “Più che sportivo”; 

Filmati e slide fornite dall’insegnante; 

Strumenti audiovisivi e informatici. 

 

 
STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

Test sui 30 mt. piani; 

Test di base sulle capacità motorie generali: mobilità 

dell’articolazione scapolo – omerale, coxo-femorale e della 

colonna vertebrale, test forza esplosiva arti inferiori e superiori, 

test a navetta sui 50 m, percorsi coordinativi, Sargent test, 

Cooper test; 

Osservazione sistematica diretta; 

Arbitraggio sport di squadra (pallavolo, baseball). 

 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli 

raggiunti nei test effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della 

regolarità di applicazione, del rispetto delle regole e dalla 

frequenza. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere 

 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

La strada con L’ALTRO – Ed. DeA SCUOLA 

Antonello Famà – Tommaso Cera 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e Ruolo della religione nella società 
contemporanea 

• Costruire un’identità libera e responsabile secondo la 
tradizione della Chiesa.  

• Riconoscere il lavoro come strumento di progresso 
socioeconomico ed evoluzione spirituale dell’uomo.  

• Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere 
sulle scelte di vita progettuali e responsabili. 

• Costruire un’identità libera e responsabile e confrontarla con il 
messaggio cristiano. 
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CONTENUTI 

• Conoscere il valore della vita e della dignità della persona 
secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali o 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica 
personale e sociale 

• Etica e morale cristiana: caratteristiche e valore nella realtà. 

• Conoscere l’impegno per la giustizia, la comprensione dei 
problemi umani, individuali e sociali della Chiesa cattolica 

• Etica e bioetica nella realtà e nell’attualità  

• Il mio progetto di vita  
  

METODOLOGIE 

Presentazione degli argomenti e loro conoscenza attraverso video, slides e 
testo. Approfondimento e condivisione aperta, spontanea o guidata e lavori 
di ricerca personale.  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testo scritto e online, slides, video, film, quotidiani  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Assegnazione argomenti da approfondire singolarmente o in gruppo e 

condivisione nella classe. Interrogazioni orali 
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Secondo i criteri previsti dalla materia Irc: partecipazione e profitto  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Non è stato necessaria attività di recupero  

 
 
 

DISCIPLINA: Tecnica Amministrativa 

TESTO IN ADOZIONE: 

“Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale”, Fuser A,; Milano, Hoepli 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

1) Gestire i rapporti amministrativi di credito e di debito 

2) Riconoscere le sfere di tutela del sistema sociale e i principali 

adempimenti; 

3) Compilare un Cv, capire una busta paga e i suoi elementi 

4) Riconoscere le caratteristiche della finanza etica 

5) Riconoscere come il marketing impatta sull’economia sociale 

CONTENUTI 

1) LA GESTIONE DELLE IMPRESE E IL SISTEMA INFORMATIVO; 

2) L’ECONOMIA SOCIALE: PRINCIPI, TEORIE E SOGGETTI 

3) SICUREZZA SOCIALE, ADEMPIMENTI DI WELFARE 

4) L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

5) PER UN’ECONOMIA E UNA FINANZA SOSTENIBILI 

6) ECONOMIA SOCIALE, MARKETING SOCIALE E SOSTENIBIITA’ 

METODOLOGIE 
Discussione guidata (Brainstorming), lezioni frontali, uso 

tecnologie digitali 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di Testo, Sussidi audiovisivi, File multimediali 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prove semi-strutturate, prove aperte 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Decimale con diversi pesi rispetto alla difficoltà. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI 

MENTO 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica               

 
 
 
 

DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA   

TESTO/I IN ADOZIONE: NESSUNO   

   
   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI   

  

Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità culturali, 

anche attraverso il rafforzamento di alcune capacità e conoscenze 

afferenti ad alcune discipline curriculari   

- Acquisire la consapevolezza che la pace tra i popoli e gli individui si 

realizza attraverso il dialogo interculturale  

   

   

CONTENUTI   
Modulo 1 - Neet: non lavorano, non studiano   
  
Modulo 2 - No a discriminazioni della donna nel luogo di lavoro e 
anche all’interno del proprio luogo di culto  
  
Modulo 3- L'allarme razzismo  
  
Modulo 4 - Disoccupazione e droga  
  
Modulo 5 - Social fonte d'isolamento  
  

Modulo 6 – Coronavirus: pandemia letale o inventata?   
  
Modulo 7 – Test di logica  
   

   
METODOLOGIE   

Presentazione di tematiche a partire dalla visione di materiale 

multimediale; approfondimento attraverso la discussione collettiva con 

condivisione di idee, riflessioni ed esperienze.   

STRUMENTI   

DIDATTICI   

Testi autentici in formato cartaceo e digitale; materiale multimediale.   
   

STRUMENTI DI 

VERIFICA   

Esposizione di idee e riflessioni personali sulle tematiche proposte.   
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE   

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello 

svolgimento delle lezioni e delle attività proposte.   

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO   

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 

ulteriore a quello proprio delle lezioni.   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Igiene e cultura medico-sanitaria Gilberti Micol  

2 Lingua  e lettere italiane  Brognoli Sara  

3 Storia Schioppa Silvia  

4 Matematica Applicata Gatti Alessandra  

5 Psicologia generale e applicata Gallo Giuseppe  

6 Diritto e legislazione sociosanitaria Tinti Marco  

7 Tecnica amministrativa Consoli Maria  

8 Francese Peli Raffaella  

9 Inglese Raimondi Carolina  

10 Scienze motorie e sportive Marcolini Matilde  

11 IRC Savoldi Alessandra  

12 Attività alternativa all’IRC Carlino Teresa  

13 Sostegno Buscarnera Giuseppe  

14 Sostegno Brucculeri Maria Lorella  

    
    

 
 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.S. “Pascal-Mazzolari. 

 


