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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
COORDINATORE: prof.ssa Mor Martina Laura  
 
La classe 5F IPSAS è attualmente costituita da n° 24 studenti (19 femmine e 5 maschi) anche se ha 
subito delle variazioni nel corso del triennio così come sintetizzato nella seguente tabella: 
 
 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 22 22 24  

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 0 0 2  

Alunni trasferiti in un altro Istituto 0 0 0 

Totale alunni 22 22 24 

Alunni promossi alla classe successiva 22 22  

Alunni non promossi o ritirati 0 0  
 
La classe 5F IPSAS ha dimostrato nel corso del triennio un positivo percorso di maturazione, 
soprattutto dal punto di vista del comportamento e del rapporto con i docenti. La frequenza si è fatta 
più regolare e la partecipazione alle attività didattiche si è consolidata, anche durante il periodo di 
didattica a distanza. Nel complesso si è avuto un atteggiamento maggiormente responsabile verso i 
doveri scolastici. Globalmente, 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 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 
Savoldi Alessandra  IRC 

 

si si si 

Lombardi Enrico Attività alternativa all’IRC no no si 

Brognoli Sara Italiano 

 

no no si 

Brognoli Sara Storia 

 

no no si 

Miccio Adele Inglese 

 

no no si 

Procaccio Stella Francese 

 

no no si 

Facchinetti Silvia 

(sostituita ad aprile dalla 

supplente Mor Martina Laura) 

Matematica 

 

no si si 

Baiguera Stefania Igiene no        no si 

Gallo Giuseppe Psicologia no no si 

Eleonora Bianchi Scienze Motorie e Sportive 

 

no no si 

Trincucci Alberto Diritto no no si 

 

Annunziato Flora Tecnica Amministrativa no si si 

 

Antonelli Luca Sostegno no no si 

 

Vasta Dario Sostegno no no si 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 
Deviant Behaviour: An 

Intervention for Addiction 
13-04-2021/26-

05-2021 
Psicologia Generale e Applicata - Inglese 

  / 
/   
   

 

ALLEGATO MODULO CLIL 

Docenti coinvolti 

Prof.ssa Merigo Sara, Prof. Gallo Giuseppe. 

 Lingua straniera veicolare 

Inglese  

Titolo del modulo 

Deviant Behaviour: An Intervention for Addiction 

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  

Obiettivi disciplinari 

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 priva 

Abilità linguistiche attivate e obiettivi linguistici 
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• Abilità di ascolto e comprensione di video proposti dall’insegnante. 
• Abilità di rielaborazione del materiale visionato 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) 

 - Mappatura dei servizi/opportunità terapeutiche presenti sul territorio per tossicodipendenti.  

-  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, Power-point, video su youtube (ted talks) 
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Verifica e valutazione 

Interrogazione sui contenuti trattati e svolgimento del seguente compito di realtà: 

 “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?” 

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

cui illustri al tuo amico le possibilità riguardo i servizi e i percorsi terapeutici (farmacologici, 

psicologici ecc.) a cui potersi rivolgere, anche in riferimento al tuo territorio.   
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 
 
   Classe quinta   

   
Trimestre  

   
A.S. 2020-2021   

Tematica   
   

Contenuti   
   

Discipline 
coinvolte    

N. di ore totali: 13   

Elementi 
fondamentali del 
diritto, con 
particolare 
riguardo al diritto 
del lavoro. 
 

Il lavoro minorile (inchiesta Franchetti 
e Sonnino) 
Il Welfare aziendale 
Il lavoro minorile (da Rosso Malpelo a 
Masih Iqbal) 
 

Storia (2 ore) 
 
Tec. amm (2 ore) 
 
Italiano (1ora) 

5 

Il diritto del lavoro (contratto tra datore 
e lavoratore). 

Diritto 
 

5 

The work: from Dickens to burnout.  
The low about work and child labour 

Lingue straniere 
(Inglese) 
 

3 

Competenze   
Abilità   
Metodologia e 
mezzi   

   
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica   
   

      

Valutazione   
   

Griglia Excel   
   

      

Verifica   Test, relazioni, questionari, 
interrogazioni, prodotti 

multimediali (che possono 
coinvolgere più discipline)…   

      

   
   
Classe quinta   

   
Pentamestre   

   
A.S. 2020-2021   

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) 
 

Le dipendenze (il tabagismo, l’alcolismo, uso di 
sostanze stupefacenti); il doping. 

Scienze Motorie 5 

Favorire la sostenibilità ambientale Psicologia 
Generale e 
Applicata 

  3 

OGM sì, OGM no 
 

Igiene 
 

4 

La responsabilità sociale d’impresa 
 

Tec. amm (2 ore) 
Diritto (2 ore) 
 

4 

Agenda 2030 Lingua straniera 
(Francese) 

4 

Competenze            
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Abilità   
Metodologia e mezzi   

   Si rimanda al curricolo d’istituto di 
Educazione Civica  

Valutazione   
   

Griglia Excel   
   

      

Verifica   Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)…   

      

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

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

 

Tipologia di ASL Anno 
scolastico 

Numero ore 
annue 

Luogo di 
svolgimento Note 

Attività educative in mirco-nido e 
in scuole dell’infanzia. 

Riordino libri in biblioteche 
comunali.  

Attività di osservazione e 
supporto in case di riposo.  

18-19 160 Istituti 
scolastici, enti 
comunali, RSA 
del territorio. 

 

Corso di primo soccorso con i 
volontari del soccorso di 

Verolanuova. 

19-20 10-12 Istituto 
scolastico.  

 

Incontri formativi e stesura della 
relazione relativa all’esperienza 

ASL/PCTO. 
Incontro con i volontari del primo 
soccorso di Verolanuova sul tema 

delle tossicodipendenze 

20-21 38 Istituto 
scolastico. 

 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione / / / 

 

 

Conferenze per i 700 anni dalla morte 

di Dante. Bruscagli: Il dramma del 

             4 
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Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

corpo nella commedia. Tellini: Dante 

nel novecento. Togni: Dante e la 

filosofia. Falconi: Dante alla fine del 

medioevo. 

Assemblee di istituto. 14/04/21: 

Futuro, intraprendenza e scuola: tre 

mondi che devono parlarsi, con G. 

Mauro. 

10/05/21: La scuola è il nostro futuro: 

osiamo migliorarla, con G. 

Comandini. 

             4 

Giornata della memoria 27/01/2021 Istituto scolastico             2 

Giornata del ricordo 10/02/2021 Istituto scolastico             1 

   

   

   

   

   

Incontri con esperti Incontro sui disturbi alimentari con il 

dott. Ruzza dell’associazione “Mi 

nutro di vita”. 

Istituto scolastico             1    

Orientamento Formazione terziaria non accademica-

post diploma 22/04/21. 

Istituto scolastico 

 

              

 Presentazione delle facoltà di 

matematica, fisica, scienze 

infermieristiche, scienze della 

formazione ed economia 24/02/21. 

Istituto scolastico 

 

 

 Presentazione facoltà area medica 
dell’università di Brescia 01/03/21. 

Istituto scolastico 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
“Il volontariato” Diritto, inglese, igiene, psicologia 

“La società dei consumi e sostenibilità” Francese, storia, tecnica amministrativa 
 
 

Spunto 1 
 

 
 
 
Spunto 2 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari. 
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ALLEGATO n. 1 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: IRC 
TESTO/I IN ADOZIONE: Sulla tua parola 
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Ruolo della religione nella società contemporanea 
- Scelte di vita: vocazione e professione 
- Il rilievo morale delle relazioni umane con particolare riferimento 

alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico.  

CONTENUTI 

-  Etica e morale cristiana: caratteristiche e valore nella realtà 
- La società che si rapporta con l’etica cristiana 
- Testimoni etici di riferimento a cui guardare 
- Bioetica: natura e caratteristiche 
- Temi di bioetica: clonazione, aborto... 
- 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 online, slides, video, film, quotidiani 

. 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Assegnazione argomenti da approfondire singolarmente o in gruppo e 
condivisione nella classe. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Secondo i criteri previsti dalla materia Irc: partecipazione e profitto 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Non è stata necessaria attività di recupero 

 
  

DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

TESTO/I IN ADOZIONE: Nessuno 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità culturali e 
sociali; 
- Sviluppare un pensiero critico riguardo a tematiche attuali come il 
razzismo, l’intolleranza, il bullismo, l’omofobia e la misoginia;  
- Acquisire la consapevolezza che la tolleranza fra gli individui si realizza 
attraverso il dialogo interculturale.   
 

CONTENUTI 
- Il concetto di libertà e la sua applicazione nelle democrazie moderne;  
 - Razzismo e intolleranze;  
 - L’olocausto e il suo impatto sulla società moderna;  
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 - Il bullismo e il cyberbullismo e le conseguenze psicologiche sui giovani;  
 - Sessismo, misoginia e parità di genere;  
 - Le dipendenze.   

METODOLOGIE 

Presentazione di tematiche a partire dalla visione di filmati e dalla lettura 
di articoli; approfondimento attraverso la discussione collettiva con 
condivisione di idee, riflessioni ed esperienze. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Articoli di giornale in forma digitale, film, docu-film, puntate di 
trasmissioni televisive, video. 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazioni orali con domande aperte o chiuse, riflessioni personali 
sulle tematiche proposte durante le lezioni, analisi scritta di un libro da 
leggere durante le vacanze invernali. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello svolgimento 
delle lezioni e delle attività proposte. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 
ulteriore a quello proprio delle lezioni. 
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DISCIPLINA: FRANCESE 
TESTO/I IN ADOZIONE: Enfants Ados Adultes - Devenir professionnels du secteur - Clitt 
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

•  Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e 
progetti relativi all’ambito personale, sociale, all’attualità o al 
lavoro; 

• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 
sintattiche appropriate. 

• Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, 
orali o multimediali. 

• Cogliere la dimensione culturale e interculturale della lingua. 

CONTENUTI 

 • Les troubles DYS • L’autisme • La trisomie 21 • L’épilepsie •  Vieillir en 
santé • La personne âgée : les problèmes du troisième âge • La personne 
âgée : les problèmes plus sérieux du vieillissement • Drogue • Alcool • 
Tabac • Rôle de la famille 
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale – Roleplay – Discussione guidata – Brainstorming - 
Problem posing – Problem solving - Rinforzo positivo 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Manuale in uso e storytelling virtuale (wakelet) 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Verifiche scritte e interrogazioni con analisi di caso in lingua 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Tenendo conto della scala dei voti inserita all’interno del PTOF, la 
valutazione è sia di tipo sommativo, sia formativo. Alla luce quindi 
dell’impegno manifestato, nonostante evidenti lacune nella lingua 
francese, è stato possibile soddisfare a livello generale gli obiettivi 
prefissati. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 Recupero in itinere 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
TESTO/I IN ADOZIONE: L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - edizione gialla- vol.4 e 
vol. 5, Ed. Petrini 
 

 

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. 

CONTENUTI 

− Richiami e complementi di Analisi: Limiti, continuità, derivate e 
studio di funzione. 

− Calcolo integrale: le primitive, l’integrale indefinito, integrali 
immediati, l’integrale definito e il suo calcolo, applicazioni 
geometriche degli integrali definiti. 

METODOLOGIE 

− Lezione frontale  
− Discussione guidata  
− Esercitazione collettiva guidata  
− DAD 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

− Libro di testo 
− Diapositive e file word 
− Piattaforme didattiche, software 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

− Esercitazioni assegnate per compito 
− Esercitazioni in classe 
− Verifiche scritte e orali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La scala dei voti utilizzata è quella proposta nella tabella voti/abilità 
del PTOF e in linea con le tabelle di valutazione del dipartimento di 
matematica.  
Nella valutazione sono stati considerati i risultati delle prove scritte e 
orali, la progressione dell’apprendimento, l’impegno, la frequenza 
regolare delle lezioni con tanto di materiale richiesto, la partecipazione 
attiva e l’interesse manifestati. 
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ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

− Pausa didattica 
− Recupero in itinere 
− Sportello HELP in orario extrascolastico 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA 
TESTO/I IN ADOZIONE: A. Fuser, Tecnica amministrativa ed economia sociale, Editore 
Hoepli 
 

  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

-Individuare i problemi attinenti il proprio ambito di competenza 
-Gestire azioni di informazione e orientamento 
-Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 
Orientarsi nel sistema di sicurezza sociale, distinguendone soggetti, 
finalità, funzioni e prestazioni 
-Operare nel sistema retributivo del personale conoscendo forme, 
elementi e strutture della retribuzione 
 

CONTENUTI 

-Il sistema economico 
-I modelli economici 
-Il concetto di economia sociale 
-I soggetti dell’economia sociale 
-Il sistema di sicurezza sociale e il Welfare State 
-La previdenza 
-L’assistenza sociale e sanitaria 
-Gli enti previdenziali e assistenziali 
-Le attività dell’INPS e dell’INAIL 
-L’amministrazione del personale 
-La gestione delle risorse umane 
-Il mercato del lavoro 
-Il lavoro subordinato e autonomo 
-Tipologie contrattuali 
-La retribuzione e gli elementi della retribuzione 
-Le ritenute sociali e fiscali 
-Il settore sociosanitario 
-Il servizio sanitario nazionale 
-la responsabilità sociale d’impresa 
-il bilancio sociale come strumento per documentare il grado di 
responsabilità sociale d’impresa 

METODOLOGIE 

 
• Lezioni frontali 
• Lezioni partecipate 
• Discussione guidata 
• Analisi di casi 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Libro di testo e contributi forniti dal docente 
• Presentazioni power-point 
• Proiezione video su tematiche trattate  
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• Supporti (lavagna, proiettore) 
• Programmi del pacchetto Microsoft 365 (Teams, Forms, S-way, 

Power-point).  
• Videolezioni in sincrono.     

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte (Test v/f, test a risposta multipla, domande 

aperte 
• Verifiche scritte con risoluzioni di esercizi 
• Verifiche orali brevi 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica 
Recupero in itinere 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
TESTO/I IN ADOZIONE: M. Sambugar,  G.Salà, Letteratura viva vol.2, Letteratura viva 
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; 
- La Scapigliatura; 
- 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; 
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- 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; 
- DAD 

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

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
 

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

- Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, 
sociali, e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

 

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 ( sintesi); 
- La crisi del dopoguerra in Europa; 
- La crisi del 1929; 
- Il totalitarismo in Italia: il fascismo; 
- Il nazismo e la crisi internazionale; 
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- La seconda guerra mondiale; 
- Le origini della guerra fredda; 
- La decolonizzazione ( in generale il fenomeno, nello 

specifico il caso indiano e sudafricano); 
- La distensione; 
- L’Italia repubblicana; 
- Il crollo del comunismo ( sintesi) 

METODOLOGIE 
 

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

STRUMENTI 
DIDATTICI 
 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Osservazione sistematica 
- Lettura e comprensione di testi 
- Prove scritte (questionari a risposta multipla e/o aperta, 

elaborati, svolgimento di ricerche ) 
- 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. 

 
ATTIVITÀ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENT
O 
 

Pausa didattica 
Recupero in itinere 

 
 
 
DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
TESTO/I IN ADOZIONE:  
Riccardo Tortora, Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria, vol per la classe V e vol. per il secondo 
biennio, CLITT 
 
 
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 
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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, ance 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 

• Il Sistema Sanitario nazionale 
• I LEA 
• I bisogni dell’uomo- Possibili classificazioni  - La piramide di 

Maslow. L’analisi dei bisogni 
• I principali bisogni sociosanitari dell’utenza e della comunità 

- Concetto di bisogno in ambito socio-sanitario (i 
contributi di Virginia Henderson e Dorothea Orem) 

• L’anziano fragile  
− Scale di valutazione dei bisogni (ADL, IADL, MMSE) 

• L’assistenza, i servizi e i presidi socio-sanitari per anziani e 
disabili  

• Azioni di prevenzione e cura delle dipendenze  
• Struttura e significato delle reti formali e informali 
• 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). Ciclo di Deming 

• Il sistema integrato dei servizi sociali e degli interventi 
socioassistenziali su minori e persone anziane 

- Il principio di sussidiarietà 
- Funzioni e aree di intervento delle attività comunali di 

assistenza 
• Procedure di intervento su persone anziane affette da demenza 

- Forme di demenza (con particolare attenzione alla 
malattia di Alzheimer e al Morbo di Parkinson) 

- Disturbi del comportamento 
- Terapia e riabilitazione 
- Rete dei servizi sociosanitari  
- Percorso valutativo e Unità valutativa 

multidimensionale 
• Procedure di intervento su minori con disabilità 

•  Il concetto di disabilità (ICF) 
• Documenti internazionali e concetto di disabilità 
•  Accomodamento ragionevole 
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• 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 

• I bisogni prevalenti della popolazione anziana e dei soggetti 
disabili 

- La popolazione anziana e i suoi bisogni 
- L’indagine-progetto Passi d’argento 
- Bisogni dell’anziano e compiti di assistenza del 

caregiver professionale, anche in presenza di anziano 
fragile 

- La persona con disabilità e il processo di aiuto 
- I PAI (Piani di assistenza individualizzata) 
- L’identificazione dei campi di intervento 
- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza 

domiciliare integrata 
• 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 

• Princìpi ed elementi metodologici del lavoro sociale e 
sanitario 

- Ruolo del linguaggio e della comunicazione 
- Elementi della comunicazione verbale e non verbale: 

forme, segni ed elementi base della comunicazione. 
- Il processo comunicativo e la relazione d’ascolto 
- Le funzioni del colloquio operatore/assistito: La 

tecnica del colloquio. 
- La gestione dei conflitti e il ruolo dell’operatore 

sociosanitario 
- Il rapporto operatore/utente nella relazione d’aiuto 

METODOLOGIE − Lezione frontale  
− Chunked lesson   
− Discussione guidata  
− Visione guidata di video  
− Analisi dei punti salienti del libro di testo  
− Riepilogo/approfondimento degli argomenti attraverso ppt 

predisposti dal docente  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
TESTO/I IN ADOZIONE:  
 Fiorini/ Coretti/ Bocchi – In Movimento – Marietti Scuola 

 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Comprendere i propri limiti durante le attività di resistenza, 
velocità, forza monitorando le pulsazioni e il livello della 
fatica 

-  Comprendere i propri limiti nelle attività di mobilità 
articolare 

- Saper valutare le proprie prestazioni, svolgendo attività di 
diversa durata e intensità 

- Essere responsabili della propria sicurezza personale e di 
quella altrui 

- Rispettare le regole e gli avversari 
- Collaborare con gli altri 
- Avere spirito d’iniziativa 
- Essere consapevoli di come reagisce il sistema immunitario 

di fronte ai diversi agenti patogeni 
- Conoscere e comprendere la disabilità in ambito motorio-

sportivo 
- Essere consapevoli dell’importanza del condurre uno stile 

di vita sano 
- Essere consapevoli dei danni prodotti dal fumo, dall’alcol, 

delle droghe e del doping 
- Essere consapevoli dell’importanza di fare attività fisica e 

sport in sicurezza 
- Saper gestire e trattare i traumi comuni in ambito motorio-

sportivo 
- Gestire un compito complesso in autonomia e in modo 

− Approfondimenti personali degli studenti su temi assegnati 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

− Libro di testo (in versione digitale in didattica a distanza)  
− Video  
− Materiali appositamente predisposti dal docente e caricati in 

piattaforma Teams  
− Piattaforma Teams 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

− Verifiche scritte (in DAD con l’utilizzo di Forms)  
− Verifiche orali 
− Elaborati su tema assegnato 

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. 
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responsabile 
- Gestire alcune delle attività che si possono svolgere 

all’aperto 
- Essere rispettosi dell’ambiente 

  
CONTENUTI 

- Il sistema nervoso 
- Il sistema immunitario 
- Le capacità motorie condizionali (resistenza, forza, 

velocità) e coordinative (reazione motoria e ritmo) 
- Meccanismi di produzione energetica 
- Disabilità psichiche, motorie e sensoriali 
- L’AFA e lo sport nella disabilità (baskin, sitting volley, 

torball) 
- Le dipendenze e il doping 
- Traumatologia sportiva 
- Allenamento in ambiente naturale: cammino, corsa e uso 

della bicicletta 
- Escursionismo: il trekking – l'utilizzo delle mappe 

geografiche e/o di alcune applicazioni 
  
METODOLOGIE 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Lavori di gruppo 
DAD 
Lezioni pratiche: globale-analitico-globale 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo 
PC 
Libri in possesso della docente 
Sussidi visivi (diapositive, immagini) 
Sussidi audiovisivi (filmati da youtube) 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Test oggettivi 
Osservazione sistematica 
Questionari a risposta multipla e/o risposta aperta 
Presentazione di un elaborato e relativa interrogazione 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione sono stati considerati: risultati delle prove 
scritte, orali e pratiche, la progressione dell’apprendimento, 
l’impegno, la frequenza regolare delle lezioni con tanto di 
materiale richiesto, la partecipazione attiva e l’interesse 
manifestati. 
La scala dei voti utilizzata è quella proposta nella tabella 
voti/abilità del PTOF. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E DI 
APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica 
Recupero in itinere 
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DISCIPLINA: INGLESE 
TESTO/I IN ADOZIONE: Piccoli,I., A World of Care English for the social sector, Editrice 
San Marco 

  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
Essere in grado di: 

• comprendere almeno nelle linee generali un testo in lingua 
straniera di livello B1/B2 orale e scritto/del settore specifico. 

•  Interagire verbalmente su topics  di carattere generale o 
specifico, rispettando livelli di correttezza e appropriatezza atti 
ad una comunicazione efficace.  

• Usare in maniera corretta la fraseologia relativa ad argomenti di 
carattere generale e di settore. 

• Interagire comunicativamente su contenuti studiati utilizzando in 
modo personale un lessico appropriato e inerente alla 
microlingua. 

• Rispettare la correttezza fonetica e l’intonazione 
• Lavorare rispettando le indicazioni proprie del group working e 

del cooperative learning. 
• Utilizzare in modo critico e finalizzato le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) per il lavoro.  
 
 

CONTENUTI Social studies: 
 

• Contemporary society (Multiculturalism, Enhancing diversity, 
Changing Families, Future Workspace, Environment and 
Sustainability, Globalization ,Technology and New Lifestyle)
       

• Social Issues (World Poverty, Urban Poverty, Hunger and 
starvation, Homelessness,  Unemployment, Violence and crime, 
Social exclusion, Treaties, conventions and declaration 
 The G20 annual meeting – The Los Cabos Declaration ) 

 
• Professional of the social sector (Working in Social Sector, 

Social Workers, Early years care, Youth workers, Carers for the 
Elderly Domiciliary Assistant Team Managers and Supervisors, 
Volunteers, Nursing Homes)   

 
• Focus on Language:       
          How to write a report  

          How to write a CV  

          The job Interview  

 

• Grammar:      
 Present perfect 
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 Present perfect continuous 

 Modal verbs: must, shall, should  

 Modal verb: can, could, may, might  

 Periodo ipotetico       

 
Preparazione alla prova invalsi (reading + listening) 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE • Lezione frontale 
• Discussione guidata 
• Lavori di gruppo 
• DAD 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

libro di testo, materiale audio e video, presentazioni. 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• esercizi di comprensione di analisi di testi e documenti; 
• esercitazioni di listening, speaking and writing; 
• controllo dei materiali di lavoro e dell’esecuzione dei compiti; 
• domande aperte; 
• lavori e ricerche sia individuali che di gruppo; 
• esposizioni 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. 
Riferimento alla scala di misurazione del profitto (come prevista nel 
PTOF) 
 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica 
Recupero in itinere 
 

 
DISCIPLINA: DIRITTO 
TESTO/I IN ADOZIONE: Mariacristina Razzoli – Maria Messori / Percorsi di Diritto e 
Legislazione socio-sanitaria, Zanichelli 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• Riconoscere la disciplina applicabile alle diverse categorie 
• Individuare le diverse tipologie di società 
• Comprendere il funzionamento delle società di persone e delle 

società di capitali 
• Valutare il funzionamento della società cooperativa con le 

relative tipologie d’utenza 
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• Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di 
tipo A e di tipo B 

• Riconoscere le diverse cause di invalidità del contratto 
• Distinguere i contratti tipici da quelli atipici 
• Comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale 

del 2001 
• Individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti 

territoriali 
• Riconoscere i meccanismi di finanziamento del terzo settore 
• Distinguere le diverse tipologie di forme associative 
• Individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali 
• Riconoscere le forme di concreta applicazione della sussidiarietà 

orizzontale 
• Individuare le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo 

settore 
• Individuare le professioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie 
• Individuare i fondamenti giuridici del diritto alla protezione dei 

dati personali 
• Distinguere i soggetti ai quali si applica la disciplina sulla 

privacy 

CONTENUTI 

 - Aspetti essenziali dell’organizzazione e dell’esercizio dell’attività 
d’impresa 
• Le diverse categorie di imprenditori e la particolare disciplina riservata 

all’imprenditore commerciale 
• L’azienda e i segni distintivi 
• La società nel suo complesso 
• La disciplina e i caratteri fondamentali delle società mutualistiche 
• Le caratteristiche e le finalità delle cooperative sociali 
• La figura del contratto e le sue principali classificazioni 
• La struttura del contratto e le modalità di formazione dell’accordo 
• Le caratteristiche principali dei contratti tipici e atipici trattati 
• Le principali novità introdotte dalla L. Cost. n. 3 del 2001 
• Il sistema delle autonomie regionali e locali 
• Il ruolo e la riforma del terzo settore 
• Gli strumenti della programmazione sociale e il sistema di 

finanziamento dei servizi sociali 
• Il nuovo modello organizzativo di Welfare State, introdotto dalla L. n. 

328/2000 
• Le diverse tipologie di reti sociali 
• Gli istituti di autorizzazione e dell’accreditamento che regolano i 

rapporti di produzione ed erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari 
• I principi fondamentali dell’etica e della deontologia professionale del 

lavoro sociale 
• Le principali figure di professioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie 
• La normativa fondamentale in materia di tutela della privacy 
• Le modalità e i requisiti del trattamento dei dati in ambito socio-

sanitario 
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METODOLOGIE 

Lezioni frontali e dialogate 
Lezioni multimediali 
Discussione guidata 
DAD 
Lavori di gruppo 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo 
PC 
File word 
Sussidi audiovisivi (filmati da internet) 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Osservazione sistematica 
Lettura e comprensione di testi 
Prove scritte (questionari a risposta multipla e/o aperta, elaborati ) 
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. 
La scala dei voti utilizzata è quella proposta nella tabella voti/abilità del 
PTOF 
 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica 
Recupero in itinere 
 

 
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, 
sui comportamenti problema, sulla psicoterapia, sui trattamenti 
delle demenze e delle dipendenze 

  
• 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 
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autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
  

• Realizzare azioni a sostegno della persona diversamente abile, 
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  

• Il concetto di “bisogno” e i diversi tipi di bisogni (Murray) 
• I bisogni e l’operatore socio-sanitario 
• Le teorie di Klein, Winnicott e Spitz 
• Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-

sanitario 
• Il concetto di “sistema” sociale 
• La teoria della comunicazione: 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, e tra 
ricerca pura e ricerca applicata 

• 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 
• Le tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci 

  
La progettazione in ambito sociale e socio-sanitario 

• Il significato di “progettare” 
• I destinatari e gli organizzatori della progettazione socio-
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sanitaria 
• I vantaggi e i limiti del lavoro per progetti 
• Ideazione, attivazione, pianificazione, realizzazione, 

valutazione: le fasi della progettazione socio-sanitaria 
  
L’intervento sui soggetti diversamente abili 

• 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 

soggetti diversamente abili 
• Un piano di intervento per soggetti diversamente abili 

  
L’intervento sulle persone con disagio psichico 

• I principali psicofarmaci e il loro utilizzo 
• Gli aspetti peculiari e le tecniche principali della psicoanalisi, 

della terapia comportamentale, della terapia cognitiva, delle 
psicoterapie umanistiche e della terapia sistemico-relazionale 

• Finalità dell’arte-terapia e 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 

• 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 
• 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 
• Progettazione di gruppo 
• Presentazione di casi reali 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Libro di testo e contributi forniti dal docente 
• Presentazioni power-point 
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• Contributi video con testimonianze, interviste, illustrazioni di 
approcci terapeutici e simulazioni di dinamiche comunicative.  

• Esercizi  
• Supporti (lavagna, proiettore) 
• Programmi del pacchetto Microsoft 365 (Teams, Forms, S-way, 

Power-point). Videolezioni in sincrono.       
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• Domande con risposta a scelta multipla 
• Domande di completamento 
• Domande a risposta aperta 
• Anali di caso 
• Domande su casi pratici  
• Ideazione e presentazione di un progetto di gruppo in ambito 

socio-sanitario  
• Interrogazione 

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 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

• Recupero in itinere delle lacune evidenziate  
• Studio individuale con suggerimenti metodologici 
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ALLEGATO n.2  

Elenco dei testi di lingua e letteratura italiana  
svolti nel quinto anno di studi 
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ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SVOLTI NEL QUINTO 
ANNO DI STUDI 

 

 

 
 
Testo in adozione: M. Sambugar, G. Salà,  “Letteratura viva”, volumi 2 e 3 - ed. La Nuova Italia. 
 
 

Giacomo Leopardi:  

• Dai “Canti”:  
L’infinito, 
A Silvia,  
Il sabato del villaggio,  
Il passero solitario, 
A se stesso,  
La ginestra (vv.1-16; 37-51; 297-316) 

• Dalle “Operette Morali”:  
“Dialogo della Natura e di un islandese”.  

 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 
 da “ L’Assommoir “di E. Zolà il brano “ Gervasia all’Assommoir”.  
 
 
Giovanni Verga:  
Da “ I Malavoglia” il brano “ La famiglia Malavoglia”, cap. 1. 
 

• Da “ Vita dei campi”, le novelle  
Rosso Malpelo, 
La Lupa, 
L’amante di Gramigna. 
 

• Da “ Novelle rusticane”, le novelle  
La roba, 
Libertà. 
 
 
Gabriele D’Annunzio:  
Da “ Il piacere” il brano “ Il ritratto di un esteta” , libro I, cap. II. 
 

• Dalle “Laudi”- “Alcyone” :  
“La pioggia nel pineto”,  
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“La sera fiesolana”, 
 “I pastori” 
“ Le stirpi canore” 
 
 
Giovanni Pascoli:  
Lettura  del brano tratto dal saggio “Il fanciullino “ “ E’ dentro di noi un fanciullino” 
 

• Da “Myricae”: 
  
L’assiuolo, 
Novembre,  
X Agosto,  
Temporale,  
Il lampo. 
 

• Dai “Poemetti”: “Italy”(Canto primo, sez. I due fanciulli- I due orfani- Le armi) 
• Dai “Canti di Castelvecchio”:  Nebbia, La mia sera 
• Dai “ Poemi conviviali”: “ Il vero”. 

 
 
Le avanguardie e il Futurismo:  
Filippo Tommaso Marinetti 

• Da “Zang tumb tuum”, “Bombardamento”. 
La poesia crepuscolare 
G. Gozzano “ La signorina Felicita ovvero la felicità” ( I colloqui, seconda sezione” Alle soglie”) 
 
Italo Svevo  
dal romanzo La coscienza di Zeno, il brano la “ Prefazione e Preambolo”, “ L’ultima sigaretta”. 
 
Luigi Pirandello:  
Dal “Saggio sull’umorismo” Il sentimento del contrario (passi scelti) 
 
Da Novelle per un anno:  

• “Il treno ha fischiato”,  
• “La patente”  

 
Dal romanzo Il fu Mattia Pascal, il brano “ Cambio treno” cap. VII. 
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Da Così è se vi pare, il passo “ Come parla la verità, atto III, scene V, VII, VIII, IX. 
 
 
Giuseppe Ungaretti:  

• Da “L’allegria”:  
Veglia; 
I fiumi ; 
In memoria; 
Sono una creatura; 
     San Martino del Carso;  
    Mattina; 
    Soldati;  
    Fratelli  

 
 
L’Ermetismo:  
S. Quasimodo:  
Ed è subito sera 
 

 
 
Eugenio Montale:  

• Da “Ossi di seppia”:  
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto,  
Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 

• Da “Le occasioni” 
 
 Non recidere, forbice, quel volto;  
 

• Da “Satura”: 
 
 Caro piccolo insetto; 
 Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale 

 
 
Verolanuova, 15 maggio 2021 

 

L’insegnante 
Prof.ssa Sara Brognoli 
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ALLEGATO n. 3 
 
 

Elenco degli argomenti assegnati 
per l’elaborato 
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TRACCIA ELABORATO n.1  
  

Il contributo delle professioni socio-sanitarie nell’attuale crisi pandemica  
  

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi 
hanno individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo, provvisoriamente 
chiamato 2019-nCoV e classificato in seguito ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. Il virus è associato 
a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina 
centrale. L'11 febbraio, l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 
chiamata COVID-19. Il 30 gennaio, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato i primi due casi di 
infezione da COVID-19 in Italia e il 21 febbraio ha confermato il primo caso autoctono in Italia. Da quel 
momento la pandemia ha segnato e condizionato la vita del genere umano su tutto il pianeta.  
L’ISS dal 28 febbraio coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati 
microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale 
di riferimento per SARS-CoV-2 dell’ISS. Ogni giorno un’infografica dedicata riporta – con grafici, mappe e 
tabelle - una descrizione della diffusione nel tempo e nello spazio dell’epidemia di COVID-19 in Italia e una 
descrizione delle caratteristiche delle persone affette. 
  

Fonte: https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/id/5288044 
  
  

     Lo stress da pandemia è una condizione del tutto nuova rispetto a quanto a noi noto nella pratica clinica e 
descritto nelle classificazioni dei disturbi mentali (DSM-5). Non si tratterebbe, infatti, di un disturbo da stress 
post-traumatico, che invece sembrerebbe essere presente prima dell’insorgenza della CoViD-19. Non è uno 
stress analogo a quelli riscontrabili in seguito a eventi estremi previsti nei manuali diagnostici, per es. i traumi 
da catastrofe naturale localizzata, ma di uno stress individuale comunitario, “non convenzionale”, sospeso, 
subacuto, persistente, di una situazione stressante perdurante e perturbante , che può evolvere in modi subdoli 
(secondo picco?) e che si sviluppa attraverso diverse fasi, passando da uno stress acuto (allarme) a un 
successivo stress cronico , caratterizzato dallo sforzo di adattamento al rischio mortale di contagio che 
comporta, da una parte, uno sforzo psicosociale ed economico per resistere nella condizione di lockdown e, 
dall’altra, uno sforzo in primo luogo nella gestione dei danni e, successivamente, nella ricostruzione. La 
condizione di stress perdurante e di miscela di stress non convenzionale, che non colpisce solo il presente ma 
dissesta il futuro (“furto del futuro”), fanno dello stress da pandemia una condizione clinica del tutto nuova. 
  
Fonte: Massimo Biondi, Angela Iannitelli, CoViD-19 e stress da pandemia: “L’integrità mentale non ha alcun 
rapporto con la statistica”, Riv Psichiatr 2020;55(3):131-136 | doi 10.1708/3382.33567 
  
  
In riferimento all’attuale situazione pandemica, il candidato illustri senteticamente gli elementi 
eziopatologici ed epidemiologici di Sars-Cov 2, con particolare attenzione al ruolo del sistema 
sanitario italiano e di tutti gli operatori sanitari, anche in riferimento al dettato costituzionale. 
Consideri, infine, l’impatto psicologico che la pandemia ha avuto nella vita delle persone, 
facendo riferimento alle reazioni emotive, ai possibili meccanismi di difesa e alle strategie di 
adattamento messe in atto.  
 
 

TRACCIA ELABORATO n.2 
  

La figura dell’operatore socio-sanitario 
  

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo riportato e 
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avvalendosi delle conoscenze maturate nel corso dei suoi studi, spieghi in che cosa consiste il 
lavoro dell’operatore socio-sanitario all’interno dei vari servizi alla persona, illustri le tecniche e le 
abilità principali che deve possedere, quindi approfondisca le caratteristiche personali più utili per 
svolgere al meglio questa professione e i rischi a cui si va incontro.  
  
DOCUMENTO  
Protagonista della relazione è il soggetto che ha bisogno di aiuto. In lui si trovano tutte le migliori soluzioni al 
problema. Compito dell’operatore di aiuto è porre il soggetto in condizione di saper sfruttare le proprie 
“energie e potenzialità”, favorendone la crescita personale. La relazione di aiuto può essere efficace solo se 
al centro dell’attenzione si pone la persona (con il suo vissuto, il suo essere ecc.) e sa ha come scopo quello 
di restituire l’autonomia e l’autostima alla persona. L’operatore di aiuto deve possedere non solo qualità 
tecniche, ma anche e soprattutto qualità umane, ossia genuinità, disponibilità, sensibilità, creatività, 
atteggiamenti di ascolto, empatia, comprensione e rispetto. Sono le qualità umane (il “saper essere”) che 
rendono possibile l’acquisizione di nuove qualità e attitudini nella persona. Le qualità tecniche (acquisite) 
consentono all’operatore di aiuto di “gestire” i propri atteggiamenti nella relazione nel modo più giusto e più 
efficiente in vista dell’obiettivo stesso della relazione di aiuto. Le qualità umane (innate) non devono mai 
essere date per scontate, poiché sono continuamente sottoposte ai nuovi apprendimenti esperienziali. È 
fondamentale la conoscenza delle condizioni “dinamiche” della relazione d’aiuto, che la rendono efficace (o 
inefficace). Poiché tali condizioni vengono create dall’operatore stesso, è necessario che egli sia dotato di 
particolari abilità. A. Federici, A. Lussu, M. Tortorelli, La relazione e l’operatore socio-sanitario, Carocci, Roma 
2006, pp. 59-60. 
 

 

TRACCIA ELABORATO n. 3 
  

Lavorare con gli anziani affetti da demenza 
Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo riportato e 
avvalendosi delle conoscenze maturate nel corso dei suoi studi, spieghi in che cosa consiste il 
lavoro dell’operatore socio-sanitario con gli anziani, approfondendo in particolare i trattamenti a 
cui si possono sottoporre le persone che soffrono di demenza senile e gli obiettivi che con essi si 
possono raggiungere. In riferimento al caso proposto, stili un piano d’intervento individualizzato. 
  
DOCUMENTO 
 L’istituto di cura, se serio e qualificato, non è un luogo in cui l’anziano viene rinchiuso ed emarginato dal 
mondo sociale; è invece un posto sicuro dove la persona anziana che non è più in grado di badare a se stessa 
può trovare sostegno, grazie anche alla professionalità degli operatori che vi lavorano. […] Per un lungo tempo 
gli operatori più a diretto contatto con la vecchiaia da assistere hanno lavorato in contesti istituzionali in cui 
nessuna professionalità era richiesta, nessuna idea di recupero dell’utente prospettata, nessun elemento 
dell’organizzazione istituzionale posto in discussione per un avvio di cambiamento. […] La diffusa convinzione 
della naturalità di un decadimento irreversibile a partire dall’età pensionabile, accompagnato da fenomeni 
più o meno incontrollabili quali auto-isolamento, deprivazione psicologica e sensoriale, marginalità sociale, 
ha contribuito a far vivere a moltissimi operatori il lavoro sociale e sanitario con gli anziani come un ripiego. 
Oggi gli operatori […] hanno cessato di rassegnarsi alla passiva accettazione dello stereotipo della dipendenza 
sociale degli anziani basata sull’idea che tale popolazione rappresenti esclusivamente una realtà segregata, 
dipendente dal contesto sociale, con scarse possibilità di determinare attraverso scelte e decisioni autonome 
la propria condizione di vita […]. Negli anni Ottanta il dibattito sulla vecchiaia si è fatto sempre più ampio, 
ricco, circostanziato. […] Ci si è allontanati dai problemi più generali per andare a toccare disagi specifici: 
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cronicità e non-autosufficienza, disagio psichico, istituzionalizzazione forzata, povertà vecchie e nuove: 
questo a significare che non sono più tutti i vecchi in quanto tali a costituire un problema sociale, ma che 
alcuni di loro possono comparire sullo scenario dei servizi per determinati problemi. Tutto ciò fa la differenza 
per la professionalità degli operatori. […] Lavorare con anziani che presentano problemi gravi, a volte problemi 
limite come quelli sopra indicati, rappresenta sempre una scommessa, per l’impegno umano e civile, oltre 
che professionale, con cui l’operatore è chiamato a rispondere. (F. Dell’Orto Garzonio, P. Taccani, Conoscere 
la vecchiaia, Carocci Editori, Roma 2005) 
CASO 
Mafalda ha 75 anni, da giovane è stata una donna molto attiva, impegnata da sempre nel ménage domestico 
e nella cura del giardino e di un orto molto ricco. Ha lavorato come collaboratrice domestica e da quando è 
andata in pensione si è dedicata assiduamente alla cura dei nipoti. Di carattere determinato e molto 
disponibile verso gli altri non ha mai trascurato i rapporti di vicinato ed è ben integrata nella comunità a cui 
appartiene. Appassionata di cucina, ha sempre organizzato abbondanti pranzi domenicali per la sua famiglia 
e ha sempre gradito avere in casa i suoi familiari, in particolare i nipoti a cui è particolarmente attaccata. È 
vedova da tre anni e abita in una casa attigua a quella del figlio in periferia. Solitamente va poco in centro 
città, più spesso accompagnata dal figlio e altre volte con i mezzi pubblici. Sei mesi fa è accaduto un episodio 
che ha turbato Mafalda e i suoi familiari: si è ritrovata in una strada cittadina che non conosceva dopo aver 
perso l’orientamento e dopo delle ore di agitazione ha chiesto aiuto ad un passante che è riuscito ad avvertire 
il figlio per andare a recuperarla. Mafalda da allora non è più la stessa: dimentica le luci di casa accese, non 
prende più i farmaci nei giorni stabiliti, lamenta di avere tante spese e che i negozianti la raggirino quando 
acquista dei beni. Negli ultimi tempi appare sempre molto affaccendata e quando le si fa notare che dovrebbe 
riposarsi si adira e risponde bruscamente. Nonostante provi a cucinare come ha sempre fatto, succede sempre 
più spesso che le capiti di bruciare i cibi e di sbagliare le dosi. Quando le si fa notare questo, nega che i piatti 
preparati siano da buttare e se lo si fa, diventa aggressiva. Quando l’altra notte ha suonato il campanello di 
casa del figlio alle ore 2 pensando che stesse per sorgere l’alba, vestita per metà col pigiama e per l’altra metà 
con una camicetta elegante, ha destato grande preoccupazione nei familiari.  
 
 
 
TRACCIA ELABORATO n. 4 

  
Il disagio minorile nell’ambito di situazioni familiari problematiche 

  
STUDIO DI UN CASO 
Il sig. Antonio e la sig.ra Dora si rivolgono ai servizi sociali territoriali per segnalare la situazione di 
un loro nipote, Marcello, di 11 anni, che sta manifestando, sia in casa sia a scuola, un disagio 
comportamentale. 
La famiglia del minore sta attraversando un momento particolarmente difficile, in quanto i genitori 
di Marcello stanno per separarsi e la mamma (figlia di Antonio e Dora) manifesta chiari segni di 
depressione, anche alla luce di alcuni problemi economici dovuti alla perdita del vecchio impiego, 
sostituito solo da lavori temporanei.  
  
Il candidato indichi quali ulteriori informazioni è necessario raccogliere e con quali 
modalità, evidenziando gli elementi che vanno considerati per affrontare questa 
situazione. Elabori quindi un progetto articolato, mirato alla soluzione delle 
problematiche emergenti nella famiglia descritta. 
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TRACCIA ELABORATO n. 5 

  
I cambiamenti fisici e psicologici nell’età anziana 

  

  
Il candidato, utilizzando anche le fonti allegate, affronti la tematica dell’età anziana in generale e 
dei cambiamenti che si verificano in questa fase della vita; in particolare ne descriva le 
caratteristiche,i segni e gli aspetti psicologici ad essa connessi. Concluda infine la presentazione 
ipotizzando un piano di intervento rivolto ad un soggetto fragile, con riferimento alle figure 
professionali ed ai servizi sanitari e socio-assistenziali dedicati a questa fascia di utenza, anche in 
riferimento alle proprie esperienze di PCTO. 
  
  
I telomeri formano la parte terminale dei cromosomi e sono costituiti da brevi sequenze di DNA ripetute. La 
loro funzione è quella di “chiudere” la doppia elica di DNA in modo da proteggerla dalla degradazione, che 
porterebbe inevitabilmente alla perdita di informazione genetica. Ad ogni divisione cellulare i telomeri 
vengono replicati soltanto parzialmente: ne consegue che più la cellula è “anziana” più i suoi telomeri sono 
corti. Un enzima chiamato telomerasi compensa parzialmente questo accorciamento aggiungendo ad ogni 
ciclo nuove sequenze telomeriche. L’enzima però è attivo soltanto nelle cellule germinali e staminali, e in 
modo patologico nelle cellule tumorali. La lunghezza dei telomeri è un buon predittore dell’aspettativa di 
vita di un organismo, dato che gli animali che hanno vite più lunghe hanno anche telomeri più lunghi. Il loro 
accorciamento, al contrario, è correlato alla senescenza della cellula, oltre che a manifestazioni patologiche 
come il declino del sistema immunitario. 

https://www.biopills.net 
  
  
“Lo stravedere dei vecchi! Guardateli! Ascoltatene uno, come son io, forse il più debole/La mente che 
vacilla, e l’azzurro che spera, mentre l’ombra lenta, furtiva, risale i tetti: alle mie spalle scompaiono ninnoli e 
oggetti, caracollano via tavole e sedie, s’involano alcove, trepide masserizie amorose svaniscono via leggere, 
la mia vita si spoglia, tutta perduta vibra nell’azzurro.” 

Betocchi Carlo “Ultimissime” 
  
  
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria 
culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un 
contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi. Questo nuovo ruolo emerge dalla 
ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero sempre maggiore di persone di 
età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psicofisiche. Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali 
l’anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità 
necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti della persona, sanciti per la generalità dei 
cittadini. 

www.pasotticottinelli.it 
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 TRACCIA ELABORATO n. 6 

  
L’intervento psico-educativo sui comportamenti problema 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo riportato e 
avvalendosi delle conoscenze maturate nel corso dei suoi studi, spieghi quali sono e come possono 
essere affrontati i comportamenti problema, facendo anche riferimento alle reazioni che possono 
suscitare nell’operatore. In riferimento al caso proposto, spieghi i motivi che giustificano un 
intervento sul comportamento di Francesco e illustri poi: quali figure professionali sono 
interessate, quali metodologie potrebbero essere utili per comprendere più approfonditamente 
la condotta e quali interventi psico-educativi e socio-sanitari potrebbero essere attuati per 
affrontare il caso. 
  
DOCUMENTO  
L’intervento psico-educativo nei confronti dei comportamenti problema è davvero il banco di prova per tutti: 
dai genitori ai dirigenti dei servizi. Non lascia scampo. In altri ambiti di lavoro educativo si può far finta di fare, 
passando da un gioco a un compito, a una gita o ad altro. Con i comportamenti problema no, la persona 
disabile è più esigente, ci interroga continuamente con i suoi morsi, le testate, le urla, e non è facile 
nascondersi. È un banco di prova del nostro impegno, della tenacia, della creatività, dell’intelligenza e della 
formazione di ognuno. È una prova diretta di quanto, come operatori, siamo disposti a fare “alleanza” con 
altri, soprattutto con i famigliari, ascoltandoli realmente, valorizzandoli e imparando da loro […]. Gli interventi 
psico-educativi sui comportamenti problema sono anche un banco di prova per la nostra convinzione con la 
quale difendiamo e affermiamo i diritti della persona disabile a uscire dalla gabbia dei suoi comportamenti 
problema il prima possibile, col minor sforzo possibile e ricevendo, se necessario, tutte le cure 
scientificamente accreditate. Troppo spesso non tuteliamo a sufficienza questi diritti: le persone disabili 
hanno una voce debole, che è fin troppo facile da soffocare con interventi assistenzialistici, che non le 
liberano, le “proteggono” solamente (o meglio, ci proteggono).  
D. Ianes - S. Cramerotti, Comportamenti problema e alleanze psico-educative, Erickson, Trento 2012, p. 164 
  
CASO 
Francesco ha 30 anni, è affetto da una Disabilità Intellettiva grave con compromissione maggiore nell’area del 
linguaggio e minore nell’area motoria. Attualmente è ricoverato presso una struttura residenziale per disabili 
dove svolge attività riabilitative ed occupazionali. A livello familiare ha un fratello con il quale ha pochissimi 
contatti e la madre anziana che di tanto in tanto viene a fargli visita portando puntualmente nuovi vestiti che 
gli consegna personalmente e i suoi cibi preferiti. Ormai da mesi Francesco presenta un comportamento 
degno di nota: quando è solo in stanza e non è visto da nessuno strappa i vestiti che indossa fino a renderli 
inutilizzabili. Gli operatori hanno provato a redarguirlo più volte e a lasciarlo solo con gli slip per delle ore con 
l’intenzione di fargli sperimentare le conseguenze del suo atto, ma poi puntualmente si sono trovati costretti 
a fornirgli nuovi vestiti. 
 
 
 
 TRACCIA ELABORATO n. 7 

  
L’assistenza alla persona disabile: un progetto di intervento sociale 

  
SOLUZIONE DI UN CASO 
Matteo ha 18 anni  e in seguito ad una caduta dal motorino mentre andava a scuola è in grado di 
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muoversi solo con l’aiuto di specifici ausili.  
Vive con i genitori, entrambi occupati in un’azienda come impiegati, e una sorella di 14 anni. La 
famiglia vive in una casa nel centro di un grosso centro di provincia. Matteo non va a scuola 
volentieri, esce raramente ed evita contatti e relazioni con i vecchi amici e con i compagni di scuola. 
Tra l’altro le poche centinaia di metri che deve percorrere per raggiungere il suo istituto scolastico 
sono piene di insidie per la sua sedia a rotelle; i suoi genitori non potrebbero comunque 
accompagnarlo, perché escono di casa molto presto al mattino, per raggiungere l’azienda in cui 
lavorano che di trova a 30 Km di distanza.  
I genitori, preoccupati ed incapaci di far fronte alla situazione che si è creata, si rivolgono 
all’assistente sociale per avere sostegno e collaborazione. 
  
Il candidato approfondisca l’evoluzione del concetto di disabilità nel tempo, anche 
alla luce e dei documenti e della normativa che stanno alla base delle più moderne 
teorie in materia. 
Elabori quindi un accurato piano di intervento che tenga conto di tutti gli aspetti 
coinvolti.  
  
 
 
TRACCIA ELABORATO n. 8 

  

La paralisi cerebrale infantile 
Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura dei brani sotto 
riportati, affronti la tematica della disabilità generata da Paralisi cerebrale infantile 
e illustri gli interventi di aiuto per il bambino disabile, la presa in carico della famiglia 
e i servizi erogabili sul territorio dal Sistema Sanitario Nazionale in una prospettiva 
di collaborazione reciproca. 
  
"La Paralisi cerebrale spastica, nella sua complessità diagnostica e variabilità clinica, necessita di una serie di 
trattamenti multidisciplinari fin dall'inizio della vita del neonato. Sono tre in media gli interventi che un 
bambino con Paralisi cerebrale infantile affronta nella sua vita, in relazione alla gravità della malattia e 
all'inserimento nel percorso medico. Passaggi quasi sempre necessari, emotivamente molto intensi, anche se 
di breve durata rispetto alla riabilitazione e ai trattamenti cognitivi. L'impatto psicologico ed emotivo di questi 
interventi è sempre notevole, anche perché le famiglie vivono spesso l'atto chirurgico come un fallimento 
degli altri trattamenti e un'incertezza rispetto allo sviluppo motorio del figlio. La difficoltà della comunicazione 
della necessità di un intervento e la complessità della gestione del bambino nell'immediato postoperatorio, 
rendono queste fasi molto impegnative per la famiglia, il medico e le altre figure professionali coinvolte.” Le 
famiglie devono avere “aspettative coerenti alle potenzialità del bambino e comprendere il ruolo della 
chirurgia come passaggio a volte necessario per intraprendere un nuovo percorso e nuove potenzialità." 

Nicola Portinaro, direttore scientifico di Fondazione Ariel- Centro disabilità neuromotorie infantili. 
  
Secondo la concezione di globalità dell’intervento, il progetto terapeutico, pur partendo da indicazioni 
strettamente tecniche – natura del disturbo motorio, eventuale presenza di disturbi associati, metodiche 
abilitative adeguate – deve tener comunque presente il paziente nel suo contesto ambientale. Secondo 
questa prospettiva, particolare importanza viene riservata agli interventi sulla famiglia, la quale deve essere 
messa in condizione di garantire continuità al trattamento abilitativo e, soprattutto, di favorire, con adeguati 
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atteggiamenti educativi-affettivi, un soddisfacente adattamento emozionale del paziente. 
[…] Sulla base di tali considerazioni, l’organizzazione dei servizi deve assumere come modello guida quello del 
parent-centred service, cioè, di un sistema di presa in carico basato sulla famiglia. I genitori, tuttavia, non 
devono essere considerati come strumenti per continuare gli “esercizi” a casa; né tanto meno essi devono 
diventare i destinatari di un generico e mal definito supporto emotivo. Affermare la centralità della famiglia 
nel progetto terapeutico significa affermare l’importanza di una prospettiva sistemica, in rapporto alla quale 
il bambino con tutte le sue difficoltà deve inserirsi e partecipare, per raggiungere quella consapevolezza di 
essere motorio che è una componente critica per la formazione del Sé. 
Militerni R., Neuropsichiatria infantile, Idelson-Gnocchi, Na, 2009, IV Ed. 
 
 
 
TRACCIA ELABORATO n. 9 
  

Le problematiche legate al Morbo di Parkinson 
  

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura dei brani sotto 
riportati, esamini le problematiche della malattia, la diagnosi, il decorso, le possibili 
terapie e formuli un piano di assistenza che tenga conto di tutte le necessità di 
supporto. 
  
“È stata mia moglie - racconta Eugenio, 56 anni - la prima a dirmi di rivolgermi ad un medico. Di certo avvertivo 
un senso di disagio. La mia mano destra aveva un tremore strano e lo stesso sentivo alla mandibola. La mia 
postura era instabile, i miei movimenti lenti. Anche la mia calligrafia non era più la stessa, producevo tanta 
saliva, e anche la mia voce aveva uno spessore diverso, monotona e meno corposa.” 
  
Occorrono in media 17 mesi per sapere che si soffre di morbo di Parkinson; ottenuta la diagnosi, un paziente 
su tre non può contare su nessun aiuto e a volta salta le terapie, ostacolate anche dai lunghi tempi della 
burocrazia. Sono questi gli aspetti più preoccupanti della ricerca del Censis realizzata nell’ambito del progetto 
pluriennale Centralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere? avviato dalla 
Fondazione Cesare Serono. Lo studio ha analizzato da un lato la situazione  delle famiglie con un componente 
affetto da sindrome di Down dall’altro ha coinvolto un campione di 312 persone con morbo di Parkinson. 
Per i malati di Parkinson i problemi più rilevanti sono le terapie, l’accesso alle cure, la gestione farmacologica 
e l’assistenza. 
In media, rivela la ricerca, un parkinsoniano deve assumere farmaci per sette volte al giorno. La metà (il 49%) 
ha bisogno di farsi aiutare da qualcuno per ricordarsi di prendere i farmaci negli orari giusti, a uno su quattro 
succede almeno due volte alla settimana di perdere il conto delle somministrazioni giornaliere, a uno su 
cinque capita di dimenticare del tutto di prenderli. 
Il 17% degli interessati lamenta poi difficoltà relative alle modalità burocratiche per ottenere i farmaci, 
problema riferito con maggiore frequenza dai pazienti più gravi (31%). Il peso economico dei farmaci sul 
budget familiare viene indicato come un problema da un paziente su tre. 
In conclusione, il 73% di campione di malati di Parkinson afferma che la malattia ha modificato la propria 
vita sociale e ora si sente isolato, il 57% lamenta che la malattia lo fa sentire inutile, il 13% addirittura che a 
causa della malattia il nucleo familiare si è disgregato. 

Tratto da:  
https://www.disabili.com/medicina/23895-parkinson-per-il-censis-il-73-dei-malati-soffre-di-solitudine 

  
La solitudine del malato 
La charity “Parkinson’s Uk” ha riscontrato che il 37 per cento dei pazienti che ha ricevuto una diagnosi di 
Parkinson nasconde i sintomi fin che può e il 63 per cento dichiara di voler evitare imbarazzo intorno a sé e 
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di ricorrere dunque a bugie innocue. L’organizzazione ha intervistato 1868 persone affette da questa malattia 

neuro-degenerativa riscontrando un quadro sconfortante di quella che è la sofferenza psicologica di fronte a 
questa patologia. Emerge una profonda solitudine del paziente, una vergogna della malattia e una paura di 

non essere accettati, che scaturiscono da una scarsa consapevolezza e informazione lacunosa ancora esistenti 
intorno a questa condizione e al fatto che non se ne parla a sufficienza. 

Tratto da: https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/16_aprile_18/parkinson-due-pazienti-cinque-
mentono- 

Sintomi 
 

 
TRACCIA ELABORATO n. 10 

  

I giovani e le tossicodipendenze 
Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo riportato e 
avvalendosi delle conoscenze maturate nel corso dei suoi studi, in riferimento al caso proposto 
predisponga un piano d’intervento nella prospettiva di un recupero ad una vita sociale e 
lavorativa. Il piano dovrà considerare i servizi messi a disposizione dal Sistema Sanitario Nazionale 
e dal terzo settore, così come i percorsi terapeutici e quelli legati al supporto psicologico. 
  
  
STUDIO DI CASO 
Federico è un eroinomane di 26 anni. Ha iniziato a drogarsi a 17 anni, sebbene fino a quel momento avesse 
condotto apparentemente una vita serena insieme ai genitori, questi non si erano accorti dell’uso  di   sostanze 
stupefacenti da parte del figlio fino a quando Federico non era stato arrestato per un furto commesso ai danni 
di un negoziante. 
Dopo lo sgomento e la paura per le scelte di vita del ragazzo, i genitori gli sono stati vicini, sostenendolo 
nell’inserimento in una comunità terapeutica. 
Federico però accettava poco la nuova situazione che aveva scelto solo per accontentare i genitori: così, dopo 
numerose fughe dalla comunità, seguite da rientri indotti dai genitori, il giovane aveva definitivamente 
abbandonato la comunità di recupero. In seguito a questo avvenimento i genitori avevano deciso di non 
aiutarlo più al suo rientro a casa, nella speranza di metterlo davanti alle sue responsabilità. 
Federico, pur essendo un tecnico specializzato, attualmente non ha un lavoro stabile tale da garantirgli un 
minimo vitale. Rientra a casa solo ogni tanto e questi rientri sono occasione di litigi furiosi con i genitori.  
Talvolta è ospite di amici che vivono di espedienti e dorme nelle sale d’aspetto delle stazioni ferroviarie o in 
ripari di fortuna. 
  
IL DOCUMENTO 
Il quindicenne che usa in modo incauto le nuove droghe e il quarantenne con venti anni di esperienza di 
eroina sono gli estremi di un continuum popolato di una miriade di situazioni intermedie. La varietà di tutte 
queste condizioni pone un problema di grande complessità a chi si occupi di organizzazione dei servizi. Le 
esigenze avanzate da un’utenza così variegata sono molto diverse e chiedono la messa in opera di risposte 
articolate e differenziate fra loro. Schematizzando in modo forse troppo semplice un problema di fatto assai 
complesso, si tratta comunque di prevedere: servizi di informazione, consulenza e supporto psicologico per i 
giovani a rischio; strutture in grado di dare risposte organiche in termini di psicoterapia individuale e familiare; 
strutture residenziali capaci di mettere in opera un progetto rieducativo di medio oppure lungo periodo; 
servizi a bassa soglia (per es., unità di strada, centri diurni) per la presa di contatto con l’utenza marginale e 
meno facile da contattare; servizi di sostegno alla persona nelle fasi, spesso assai difficili, del suo 
reinserimento lavorativo e, in genere, sociale. È evidente la necessità di organizzare in rete l’insieme di questi 
servizi. Nei casi gravi, il passaggio dall’uno all’altro deve compiersi all’interno di un progetto caratterizzato da 
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livelli alti di continuità. Il fronte comune che gli operatori attivi nei servizi debbono costituire è di tipo culturale 
oltre che operativo, e necessita di una disponibilità a collaborare piena, convinta, basata sul rispetto e sulla 
fiducia. Il filo rosso dell’intervento deve essere costituito da una ricognizione attenta delle difficoltà e dei 
problemi che la persona affronta per la prima volta o ha accumulato nel tempo, rendendola gradualmente 
soggetto e protagonista (perché questa è la finalità ultima di ogni intervento) del proprio progetto di recupero. 

L. Cancrini, L. Pinkus, “Tossicodipendenza”, in 
www.treccani.it/enciclopedia/tossicodipendenza_(Universo_del_Corpo) 

  
 
 
 
Le tracce sono state assegnate dal Consiglio di Classe  in data 27 Aprile 2021.  
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ALLEGATO n. 4 
 

 

Griglia ministeriale di 
valutazione del colloquio 

interdisciplinare 
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Il Consiglio di Classe adotta per la simulazione del Colloquio la Griglia di valutazione ministeriale. 
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