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Profilo professionale del tecnico dei servizi socio-sanitari 
 

 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

 

E’ in grado di: 

 

● partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

● rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

● intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

● individuare la normativa applicabile relativa alla privacy in ambito socio sanitario; 

● organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

● interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

● individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 

● utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
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1.PIANO DI STUDI  e CORPO DOCENTI 

Quadro orario triennio e materie di insegnamento 

 AREA COMUNE                 cl. III cl.IV  cl.V          AREA di INDIRIZZO         cl. III  cl. IV   cl. V 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                          

Lingua inglese   

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     

(per coloro che se ne 

avvalgono)     

ORE TOTALI 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

----- 

 

18 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

----- 

 

18 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

    1 

----- 

     

18 

 Psicologia generale e appl. 

Diritto e legislazione 

sanitaria 

Tecnica amm. ed economia 

sociale  

Igiene e cultura medico - 

sanitaria                                                                                          

Metodologie operative 

 

ORE TOTALI  

4 

3 

 

- 

 

4 

 

3 

------ 

14 

5 

3 

 

2 

 

4 

 

- 

----- 

14 

5 

3 

 

2 

 

4 

 

- 

------ 

14 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

  Materia  Docente 
Continuità didattica in 

IV e V 

  SÌ NO 

Italiano  Alessandro Giacobbe  X 

Storia  Alessandro Giacobbe  X 

 Matematica  Carla Maria Prata X  

 Lingua Inglese Maria Luisa Gurliaccio X  

Lingua Francese Ornella Ippolito X  

Psicologia generale e applicata Marina Napoletano  X 

 Diritto e Legislazione socio-sanitaria Giuseppina Bertolotti X  

 Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 
Giacinto Nicosia X  

 Igiene e Cultura medico- sanitaria Enrico Reali Forster X  

 Scienze motorie e sportive Andrea Battaglia  X 

Religione Ilaria Distasi X  

Sostegno Monica Scianca X  

Sostegno  Bennardetta Gugliotta X  
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2.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

   Relazione sulla classe 

 

Caratteristiche della classe Quinta  A 

 

(… ) 

Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli anni, solo quest’anno si è inserita una 

nuova alunna proveniente da altro Istituto, mentre la continuità didattica si è parzialmente interrotta 

nell’a.s. 2020-21 per quanto riguarda le discipline di italiano, psicologia, scienze motorie. 

Gli studenti si sono sempre mostrati corretti ed educati sia nei confronti dei docenti che dei pari, 

manifestando una discreta autonomia nelle uscite didattiche che si sono svolte negli anni precedenti. 

Per quanto riguarda le competenze disciplinari il livello è complessivamente mediocre, molti alunni 

presentano ancora un metodo di studio mnemonico ed hanno conseguito solo parzialmente quel 

percorso di maturazione e crescita che gli insegnanti hanno cercato di favorire. 

Frequenti infatti le assenze sia nelle lezioni in presenza che a distanza, assenze che talvolta hanno 

rallentato lo svolgimento dei programmi e delle verifiche scritte ed orali.    (…) 

A seguito della pandemia, lo scorso anno le lezioni in presenza sono cessate il 24 febbraio, ma da 

subito la scuola si è attivata per procedere con la didattica a distanza, fornendo anche dispositivi 

tecnologici agli alunni che ne erano sprovvisti. I docenti hanno adattato programmazione e modalità 

didattiche alle nuove esigenze, cercando di coinvolgere e motivare gli studenti attraverso videolezioni e 

classroom. Purtroppo, come è noto, anche nel corrente anno scolastico si sono alternate fasi a distanza e 

in presenza al 50%, solo dalla fine di aprile al 100%, per cui l’orario è stato più volte rimodulato e sono 

state utilizzate anche ore pomeridiane per favorire attività di potenziamento/recupero. Il recupero si è 

svolto in itinere nel mese di gennaio, ma è proseguito anche nel II quadrimestre per offrire a tutti la 

possibilità di recuperare le lacune evidenziate. 

Nel corrente anno scolastico, così come in quello precedente per l’insorgere e il perdurare 

dell’emergenza epidemica da Covid-19, la scuola è stata impossibilitata a svolgere attività di PCTO in 

presenza presso strutture socio-sanitarie. Quest’anno ha predisposto modalità diverse da attività di 

orientamento a percorsi formativi individuali al fine di garantire comunque le competenze previste 

dall’indirizzo di studi. 

A conclusione si può ritenere che gli esiti siano complessivamente sufficienti per quasi tutti gli alunni; 

tuttavia solo alcuni hanno mostrato un percorso di crescita soddisfacente e una discreta capacità di 

rielaborazione critica. 
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A livello operativo, la classe ha raggiunto un sufficiente livello di competenza, variamente 

riconducibile anche ai quadri di conoscenza ed agli strumenti acquisiti nel percorso di studi. 

 

 

 

Dati sulla  classe 

 

n° alunni : 16 Femmine: 14  

 Maschi: 2 

 

 

Provenienza Dalla  IV: 15  

 Dalla  V :  

Da altro istituto: 1  

 

 

Alunni BES 

 

(…) 
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3.MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. 
 

Obiettivi trasversali:  Area   Linguistico - Storico - Letteraria 

 (Italiano - Storia - Inglese - Seconda Lingua – Matematica - Scienze motorie e sportive) 

 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di cui ci 

troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente pregnanti, i 

seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico –letteraria: 

 

● 1

) 

● saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

● 2

) 

● saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale,  attraverso più 

codici linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (Codificare) 

● 3

) 

● saper comprendere il vissuto altro da sé, espresso attraverso codici linguistici diversi 

(Decodificare) 

● 4

) 

● saper riconoscere e comprendere, nell’Europa delle culture, la propria identità culturale, 

definita attraverso continuo confronto nello spazio e nel tempo 

● 5

) 

● saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

● 6

) 

● saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni 

e dei destinatari 

● 7

) 

● saper utilizzare lessico specifico e tecnico 

● 8

) 

● saper riconoscere, nell'ambito  della conoscenza storica dei secoli XIX e XX,  permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento. 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze: 

 

 

ITALIANO 

 

● Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli professionali di 

riferimento, per esempio 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. 

● Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli strumenti 

per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più significativi della 

tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento, anche in relazione a quella 

straniera. 

 

 

STORIA 

 

● Padroneggiare la terminologia storica. 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 
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● Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi storici 

trattati. 

● Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 

● Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree geografiche 

nella stessa epoca. 

● Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i 

fatti della storia politica e culturale. 

● Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

● Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti scritte) 

e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche multimediali, siti 

web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE: 

 

● Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, seppur con 

imprecisioni 

● Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

● Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi al settore 

d’indirizzo 

● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella comprensione 

● Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano, seppur con qualche incertezza nella comprensione e nella produzione 

● Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e situazioni 

relativi al proprio settore d’indirizzo, seppur con qualche incertezza nell’esposizione 

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata e 

coadiuvati da eventuali ausili necessari 

● Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa, seppur con imprecisioni e coadiuvati dagli eventuali ausili adeguati 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

● Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del lessico legati 

agli argomenti oggetto del corso. 

● Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla programmazione di 

classe. 

● Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

● Produzione di materiale specifico di settore. 

● Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su argomenti 

professionali e di civiltà. 

Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo professionale 

specifico e riguardanti la civiltà straniera 
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MATEMATICA: 

 

● Padroneggiare il linguaggio formale della matematica 

● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica, e gli strumenti 

del calcolo differenziale 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

 

● Acquisizione del valore della corporeità. 

● Agire in modo autonomo e responsabile. 

● Operare scelte consapevoli nell’ambito della pratica motoria e sportiva, trasferibili 

anche all’esterno della scuola. 

● Individuare collegamenti e relazioni. 

● Interpretare l'informazione. 

● Risolvere problemi 
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Obiettivi trasversali:  Area Professionalizzante 

(Psicologia – Diritto e Legislazione socio-san. –Tecnica amministrativa ed Ec. – Igiene e Cultura 

medico-sanitaria) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali per l’area di 

indirizzo: 

 

● Saper stabilire relazioni significative ed efficaci con gli altri 

● Essere capaci di ascolto attivo 

● Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze 

polivalenti. 

● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari 

● Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione 

autonoma dei dati a disposizione. 

● Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline 

● Saper interpretare documenti tecnico-settoriali 

 

In particolare, nelle singole discipline, si evidenziano i seguenti risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze: 

 

 

PSICOLOGIA  GENERALE APPLICATA 

 

● Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso sistemi di relazione adeguati. 

● Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure, a sostegno e a tutela delle persone che 

appartengono alle fasce deboli della popolazione per favorirne l’integrazione e migliorarne la 

qualità della vita. 

● Collaborare nella gestione di progetti e attività di impresa sociale e utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali e informali. 

● Utilizzare strumenti culturali per porsi con atteggiamento critico e responsabile di fronte alla 

realtà, individuando i diversi approcci teorici che hanno caratterizzato la storia della psicologia. 

● Realizzare azioni a sostegno dell’utente scegliendo modalità operative adeguate sulla base dei 

diversi orientamenti. 

● Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali,  a sostegno e a tutela della 

persona anziana e della sua famiglia  per migliorarne la qualità della vita. 

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

● Realizzare azioni a sostegno dell’utente e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e 

migliorarne la qualità della vita. 

● Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità ai servizi 

pubblici e privati. 

● Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona diversamente abile e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e migliorarne la 

qualità della vita. 
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● Gestire azioni di informazioni e orientamento dell’utente e dei suoi familiari per facilitare 

l’accessibilità e fruizione di servizi pubblici e privati presenti  sul  territorio 

 

 

 TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

● Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

● Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali e informali. 

● Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

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

valori. 

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

● Distinguere caratteristiche e funzione di cooperative, associazioni e fondazioni. 

● Conoscere le  principali teorie di economia sociale. 

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

● Conoscere il sistema previdenziale e assistenziale. 

● Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro. 

● Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro. 

● Analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale relativi al rapporto di 

lavoro dipendente. 

● Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale. 

● Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato, 

nell’ottica dell’orientamento dei servizi al cittadino e del suo continuo miglioramento. 

● Conoscere i principali strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità. 

 

 

 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

● Comprendere l’importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non 

piccolo. 

● Comprendere le ragioni e le funzioni dello “statuto dell’imprenditore commerciale ”. 

● Essere consapevoli della complessità del fenomeno societario. 

● Comprendere l’importanza di distinguere tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. 

● Essere consapevoli dell’importanza ricoperta dai soci all’interno di una società di persone. 

● Comprendere le conseguenze del diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali tra 

società di persone e di capitali. 

● Comprendere la differenza tra utili e ristorni. 

● Riconoscere le funzioni degli organi sociali. 

● Essere in grado di individuare le diverse tipologie di cooperative. 

● Comprendere lo scopo delle cooperative sociali. 

● Comprendere le principali modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale n.3/2001. 

● Essere in grado di comprendere la concreta attuazione della sussidiarietà orizzontale. 

● Comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali. 

● Essere in grado di individuare le cause della crisi dello Stato sociale italiano. 

● Comprendere il ruolo degli enti territoriali e del terzo settore nella creazione di reti sociali. 
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● Comprendere l’importanza dei servizi sociali. 

● Comprendere lo scopo della normativa sull’etica e sulla deontologia professionale. 

● Riconoscere il ruolo dell’operatore sociale. 

● Conoscere i principi fondamentali del SSN e comprendere il mutamento del concetto di salute 

● Comprendere il valore della centralità della persona nella tutela della salute e l’importanza 

dell’integrazione socio sanitaria 

 

 

 IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

● Raccogliere informazioni e bisogni degli utenti 

● Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti e gli ambiti di intervento 

● Guidare alle giuste scelte dei diversi servizi sociosanitari rapportati a specifici bisogni 

● Individuare indicatori e rappresentare l’andamento dei fenomeni 

● Individuare le problematiche legate alla scorretta alimentazione e all’abuso di alcool, fumo e 

droghe, per attuarne la prevenzione 

● Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un piano di intervento 

● Identificare le metodologie e i fattori che influiscono sugli errori nella rilevazione delle 

informazioni 

● Riconoscere la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 

● Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 
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Metodologie didattiche  
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X X X X 

Problem solving             

Lavoro di gruppo    X   X      

Discussione 

guidata 
X X X X  X   X  X X 

Simulazioni X  X X  X       

Lettura articoli di 

attualità, video 

you tube, eventi on 

line 

          X  

Altro: ______             
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Strumenti di verifica utilizzati 
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ITALIANO X X  X        

STORIA X X          

MATEMATICA X X  X    X  X  

INGLESE X     X  X X X  

FRANCESE X X   X   X X   

PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 

X X  X     X   

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 
X X    X      

DIRITTO E LEGISL. 

SOC-SAN.  
X X  X    X X   

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

X X  X    X    

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X         X X 

EDUCAZIONE CIVICA  X    X X   X  

RELIGIONE X X          
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Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel P.T.O.F. dell'Istituto e qui di seguito riportate: 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella: 

 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 

Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze 

approfondite, capacità di giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei 

contenuti, anche attraverso collegamenti tra le diverse discipline, senza 

evidenze di errore. 

9 Distinto 

Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, 

capacità di rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche 

collegamento tra le diverse discipline. 

8 Buono 
Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con 

sicurezza, senza errori concettuali. 

7 Discreto 
Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle 

applicazioni, pur commettendo qualche errore. 

6 Sufficiente 
Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze 

base. Sa procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

sufficiente 

Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o 

competenze base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere 

nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti. 

4 
Gravemente 

insufficient

e 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di 

procedere nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

  

Per le classi terze: 

✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

Per le classi quarte: 

✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

Per le classi quinte: 

✓ capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

✓ rielaborazione critica. 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari  

 

● 03/12/2020  Attività di orientamento in uscita - Salone dello Studente - II Edizione 

OrientaLombardia - ASTERLombardia (partecipazione online) 

● 14/12/2020  Fondazione Corriere della Sera (in diretta streaming) 

Insieme per capire - La Costituzione spiegata ai ragazzi  

Relatori: Giuliano Amato e Massimo Rebotti 

● 28/01/2021 Spettacolo teatrale "Il Memorioso. Breve guida a distanza alla memoria del bene" in 

diretta streaming dal Centro Asteria di Milano in collaborazione con l’Associazione per il Giardino 

dei Giusti di Milano 

● Visione del video ideato e prodotto dal Coordinamento donne ANPI 

● 23/2/2020 – 25/02/2021 Incontri di Psichiatria clinico – forense  

Dott. Maurizio Marino in qualità di specialista del Dipartimento di Psichiatria Polo Universitario 

Ospedale San Paolo dal tema Psichiatria di urgenza-emergenza (4 ore) 

● Progetto “Looking for a job” – corso di orientamento e ricerca attiva del lavoro tenuto dal prof. 

Domenico Carrelli  in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Umana (9 ore) 

● Progetto ONG Mani Tese - ideazione di una campagna pubblicitaria per divulgare i fini e gli 

obiettivi dell’organizzazione 

● 07/05/2021 Conferenza online “Gestione e trattamento dei dati personali sul web” tenuta dalla 

prof.ssa  Veronica Barassi -  Università di San Gallo (Svizzera) 
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4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Prove Invalsi 

Gli studenti della 5A hanno svolto le prove INVALSI tenutesi nelle seguenti date: 

italiano   01/03/2021 

matematica  03/03/2021 

inglese  05/03/2021 

 

In preparazione alle prove Invalsi, oltre alle esercitazioni in classe,  sono state proposte delle 

simulazioni in laboratorio delle discipline, nelle seguenti date: 

 

italiano  22/02/21 (gruppo A) -  25/02/21 (gruppo B)   

matematica  16/02/21 (gruppo A) -  23/02/21 (gruppo B) 
 

Il colloquio orale  
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, alla fine di maggio proporrà a due studenti una 

simulazione di colloquio con la presenza di tutte le discipline d’esame. 
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Il Consiglio di classe evidenzia, nella seguente tabella, alcuni argomenti trattati in più discipline: 

 

 ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 La nevrosi 
Italiano –Svevo brano tratto da“La coscienza di Zeno” 

- psicologia, cultura medica 

2 Maltrattamento infantile 
Italiano –Verga “Rosso malpelo” - psicologia, cultura 

medica, inglese 

3 La famiglia problematica Italiano –Pirandello “ Il treno ha fischiato”- psicologia 

4 Tabagismo 
Italiano –Svevo brano tratto da“La coscienza di Zeno” 

- cultura medica, francese 

5 
Dipendenze: sostanze stupefacenti; 

ludopatie 
Cultura medica, inglese, francese 

6 Alcolismo Cultura medica , inglese, francese 

7 Bullismo e cyberbullismo Cultura medica, inglese, francese, diritto 

8 Problematiche dell’anziano Cultura medica, psicologia, inglese, francese 

9 Alzheimer e Parkinson Cultura medica, psicologia, inglese 

10 Welfare mix Diritto, cultura medica, tec.amm. 

11 
Servizi socio-sanitari e responsabilità 

e deontologia dell’operatore 
Diritto, cultura medica 

12 Pandemie ed Emergenza Covid-19 Matematica, inglese, diritto, cultura medica 
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Elenco dei testi di Italiano 

 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

E. Montale, Spesso il male di vivere (da Ossi di 

seppia) 

 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

 

E. Montale, Non chiederci la parola (da Ossi di 

seppia) 

 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

5   Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

10  quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

15  e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono. 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

 le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 

 

G. Pascoli, X Agosto (da Myricae) 

 

 

[…]   L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si 

trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la 

sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo 

per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del 

sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano 

e si picchiavano il petto per annunziare la gran 

disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, 

poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti 

invece, quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli 

ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era 

accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già 

essere bell'e arrivato in Paradiso, andò proprio per 

scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco 

nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse 

che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una 

settimana. Della rena ne era caduta una montagna, tutta 

fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata 

colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce 

n'era da riempire delle carra per delle settimane. Il 

bell'affare di mastro Bestia! 

  Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia 

ed urlava, come una bestia davvero. 

  - To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è 

saltato fuori, adesso? 

  - Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata 

liscia... - 

  Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva 

nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro 

la buca, sicché nessuno s'era accorto di lui; e quando si 

accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali 

occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far 

paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano 

dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo 

di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, 

mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero 

afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. 

 

G. Verga, Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
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[…] 

I L’ultima sigaretta I n queste pagine, tratte dal terzo 

capitolo del romanzo, emerge che la vera e più grave 

malattia di Zeno non è il vizio del fumo che lo 

intossica, ma la sua incapacità di tener fede ai 

propositi. Si delinea già il ritratto del protagonista: è un 

“inetto” sofferente di una malattia morale, incapace di 

assumersi alcuna responsabilità, un antieroe, un 

perdente, come indica il suo atteggiamento 

rinunciatario. Il dottore1 al quale ne parlai mi disse 

d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica2 della 

mia propensione al fumo: – Scriva! Scriva! Vedrà 

come arriverà a vedersi intero3 . Credo anzi che del 

fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a 

sognare su quella poltrona4 . Non so come cominciare 

e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto 

somiglianti a quella che ho in mano5 . Oggi scopro 

subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime 

sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio. 

Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che 

venivano vendute in scatoline di cartone munite del 

marchio dell’aquila bicipite6 . Ecco: attorno a una di 

quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con 

qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il 

nome, non bastevole però a commovermi per 

l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado 

alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si 

mettono dei buffoni che mi deridono7 . Ritorno 

sconfortato al tavolo. Una delle figure, dalla voce un 

po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia 

età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine 

e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse 

molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle 

sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio 

fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di 

procurarmene da me delle altre. Così avvenne che 

rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel 

tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano 

sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi 

occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e 

fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che 

conteneva, per non conservare a lungo il 

compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella 

mia coscienza a portata di mano8 . Risorge solo ora 

perché non sapevo prima che potesse avere importanza. 

Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine9 

e (chissà?) forse ne sono già guarito10. Perciò, per 

provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò 

via subito, disgustato. Poi ricord 

 

I. Svevo, L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno) 

 

 

[…]Subito, non tanto per ingannare gli altri, che 

avevan o voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza 

non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non 

degna d’encomio, quanto per obbedire alla Fortuna e 

soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di 

me un altr’uomo. 

Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che 

per forza avevano voluto far finire miseramente nella 

gora d’un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, 

egli non meritava forse sorte migliore. 

Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, 

ma anche nell’intimo, non rimanesse più in me alcuna 

traccia di lui. 

Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto 

essere su la terra, sciolto nel presente d’ogni legame e 

d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone 

di me, senza più il fardello del mio passato, e con 

I’avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer 

mio. 

Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! 

Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato 

della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion 

d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento 

della vita, senza avvalermi neppur minimamente della 

sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 

 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

Fu dove il ponte di legno 

mette a Porto Corsini1 sul mare alto 

e rari uomini, quasi immoti2, affondano 

o salpano le reti3. Con un segno 

della mano additavi all’altra sponda 

invisibile la tua patria vera4. 

Poi seguimmo il canale fino alla darsena5 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 
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della città, lucida di fuliggine, 

nella bassura dove s’affondava 

una primavera inerte, senza memoria6. 

E qui dove un’antica vita 

si screzia7 in una dolce 

ansietà d’Oriente8, 

le tue parole iridavano9 come le scaglie 

della triglia moribonda. 

La tua irrequietudine mi fa pensare 

agli uccelli di passo10 che urtano ai fari11 

nelle sere tempestose: 

è una tempesta anche la tua dolcezza, 

turbina e non appare12, 

e i suoi riposi sono anche più rari13. 

Non so come stremata tu resisti 

in questo lago 

d’indifferenza ch’è il tuo cuore14; forse 

ti salva un amuleto15 che tu tieni 

vicino alla matita delle labbra, 

al piumino16, alla lima: un topo bianco, 

d’avorio; e così esisti! 

Ormai nella tua Carinzia 

di mirti fi oriti e di stagni, 

china sul bordo sorvegli 

la carpa che timida abbocca 

o segui sui tigli, tra gl’irti 

pinnacoli le accensioni 

del vespro e nell’acque un avvampo 

di tende da scali e pensioni. 

La sera che si protende 

sull’umida conca non porta 

col palpito dei motori 

che gemiti d’oche e un interno 

di nivee maioliche dice 

allo specchio annerito che ti vide 

diversa una storia di errori 

imperturbati e la incide 

dove la spugna non giunge. 

La tua leggenda, Dora! 

Ma è scritta già in quegli sguardi 

di uomini che hanno fedine 

altere e deboli in grandi 

ritratti d’oro e ritorna 

ad ogni accordo che esprime 

l’armonica guasta nell’ora 

che abbuia, sempre più tardi. 

È scritta là. Il sempreverde 

alloro per la cucina 

resiste, la voce non muta, 

Ravenna è lontana, distilla 

veleno una fede feroce. 

Che vuole da te? Non si cede 

voce, leggenda o destino... 

Ma è tardi, sempre più tardi. 

 

E. Montale, Dora Markus, da Le occasioni 

 

 

 

 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

son come mandorle acerbe. 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri,su i freschi 

pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 

 

G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
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Cotici il 16 agosto 1916 

 

 

[…] 

 

Questi sono i miei fiumi 

contati nell’Isonzo 

 

Questa è la mia nostalgia 

che in ognuno 

65   mi traspare 

ora ch’è notte 

che la mia vita mi pare 

una corolla 

di tenebre 

 

G. Ungaretti, I fiumi (da L’Allegria) 

 

 

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

5    Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

10  nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

G. Ungaretti, San Martino del Carso (da L’Allegria) 

 

 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

m entre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

m entre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede 

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 

 

E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio, da Xenia, 

Satura 
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in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di 

seppia 

 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

G. Ungaretti, Veglia, da  Il porto sepolto 

 

 

Correva ancora, ma senza contatto con la terra, corpo, 

movimenti, respiro, fatica vanificati. Poi, mentre 

ancora correva, in posti nuovi o irriconoscibili dalla sua 

vista svanita, la mente riprese a funzionargli. Ma i 

pensieri venivano dal di fuori, lo colpivano in fronte 

come ciottoli scagliati da una fionda. «Sono vivo. 

Fulvia. Sono solo. Fulvia, a momenti mi ammazzi!» 

Non finiva di correre. La terra saliva sensibilmente ma 

a lui sembrava di correre in piano, un piano asciutto, 

elastico, invitante. Poi d’improvviso gli si parò 

dinnanzi una borgata. Mugolando Milton la scartò, 

l’aggirò sempre correndo a piú non posso. Ma come 

l’ebbe sorpassata, improvvisamente tagliò a sinistra e 

l’aggirò di ritorno. Aveva bisogno di veder gente e 

d’esser visto, per convincersi che era vivo, non uno 

spirito che aliava nell’aria in attesa di incappare nelle 

reti degli angeli. Sempre a quel ritmo di corsa 

riguadagnò l’imbocco del borgo e l’attraversò nel bel 

mezzo. C’erano ragazzini che uscivano dalla scuola e 

al rimbombo di quel galoppo sul selciato si fermarono 

sugli scalini, fissi alla svolta. Irruppe Milton, come un 

cavallo, gli occhi tutti bianchi, la bocca spalancata e 

schiumosa, a ogni batter di piede saettava fango dai 

fianchi. Scoppiò un grido adulto, forse della maestra 

alla finestra, ma lui era già lontano, presso l’ultima 

casa, al margine della campagna che ondava. Correva, 

con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e 

nulla del cielo. Era perfettamente conscio della 

solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva, 

facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un 

bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli 

alberi, questi parvero serrare e far muro e a un metro da 

quel muro crollò. 

 

B. Fenoglio, Una questione privata 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2016-19 

Classi III, IV, V Istituti Professionali 

(Nota n.3380 – 18 febbraio 2019) 

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: socio-sanitario 

Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo basato 

sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro di un 

processo formativo, che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione permanente). 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative, nell’ambito professionale e commerciale, 

determina un profondo cambiamento, non solo nelle figure professionali funzionali alle esigenze delle 

imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche richieste ai collaboratori. 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alla soluzione dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

L’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento costituisce una 

metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle competenze previste nel curricolo dal riordino 

del secondo ciclo.  

Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la valutazione 

delle conoscenze disciplinari. 

L’articolazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nelle classi terze, quarte 

e quinte è praticata con una programmazione triennale. Durante il terzo anno (febbraio-marzo), al 

termine del quarto anno (giugno-luglio) e all’inizio del quinto anno (settembre)  si svolge la parte del 

progetto che prevede la presenza degli allievi nelle imprese: per gli studenti si tratta di un’esperienza 

impegnativa e significativa 

Interventi in aula sono programmati nel corso dei tre anni scolastici: prevedono la presenza di tutor 

aziendali e professionisti del settore, che sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle 

imprese del settore e tematiche dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le 

esperienze acquisite e di indicare gli ambiti di spendibilità. 

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe al fine di rendere 

chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi dell’importanza 

dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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La classe ha potuto svolgere attività di PCTO in presenza presso aziende o servizi socio-

assistenziali solo in terza (a.s. 2018-19). 

Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto 

 

 COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE COINVOLTI NELLA 

REALIZZAZIONE 

 

• Associazioni imprenditoriali a livello regionale 

• Associazioni imprenditoriali a livello territoriale 

• Associazioni di volontariato 

X       Camere di Commercio 

• Parti sociali 

X       Aziende 

• Enti Locali 

• Regione 

• Provincia …………………. 

X    X  Comune   Milano 

 

 

X   Aziende no-profit 

X  Associazioni assistenziali di   

     categoria 

X   Aziende di servizi 

X   Associazioni di volontariato 

X   Enti Locali 

• Regione 

X   Provincia  di Milano 

• Comune   …………………….. 

• Altro: (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede Classe III Classe IV Classe V 

N° ore di orientamento e/o attività di aula 

8 ORE 

(Sicurezza e 

Orientamento al 

lavoro) 

PCTO 

SOSPESO 

PROJECT 

WORK E 

ALTRI  

EVENTI 

N° ore di permanenza in azienda 
TRE 

SETTIMANE 

(Febbraio/Marzo) 

  

 

 

 Quali documenti accompagnano lo studente in 

azienda? 

 X Convenzione                                                                     

X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 

X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                

X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  

X Altro (Modello di relazione finale)   
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PCTO  durante l’emergenza sanitaria 
 

PCTO  2019- 2020 

 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei 

mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. 

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche, successivamente 

prorogata con D.P.C.M. 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020  

Tale sospensione ha interrotto, di conseguenza le attività di PCTO programmate in Aula (corsi sulla 

sicurezza) e le attività di esperienza extra moenia. 

 

PCTO 2020- 2021 

 

Settembre 2020 - le condizioni emergenziali risultano ancora  pericolose e non c’è la disponibilità  di 

accoglimento  da parte delle aziende   

 

Durante questo a.s. 2020-21, visto che a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria non è stato 

possibile attivare percorsi di stage all'interno delle aziende e servizi socio-assistenziali, la scuola si è 

orientata verso modalità diverse al fine di garantire comunque lo sviluppo delle competenze trasversali 

e professionali in base all'indirizzo di studi. Ha proposto sia attività di orientamento a cui ha partecipato 

l’intera classe sia una serie di percorsi formativi a scelta dello studente. Alla fine di queste attività i vari 

enti organizzatori hanno rilasciato ai singoli partecipanti una certificazione delle ore e dei webinar 

frequentati. 

 

Di seguito il riepilogo delle iniziative attuate ai fini del PCTO 

 

ENTE EROGANTE TIPOLOGIA ATTIVITA’ ALUNNI COINVOLTI 

ASTER LOMBARDIA 
Salone dello Studente  

1-2-3/12/2020 

partecipazione online al pre-salone  

 

 

partecipazione online al salone dello studente (5 ore)  

Ogni alunno ha scelto 

quali conferenze seguire 

 

Tutta la classe 

ONG Mani Tese ideazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria per 

divulgare i fini e gli obiettivi dell’organizzazione (13 ore) 
Tutta la classe 
 

Patnership tra Istituto Cavalieri 

e Agenzia per il lavoro Umana 

Corso di orientamento e ricerca attiva del lavoro: 

-Progetto Looking for a job (5 ore) 

-Simulazione colloquio di lavoro con Agenzia Umana (4 ore) 

Tutta la classe 

Università di Perugia #UNIPGORIENTAEXPRESS webinar Ogni alunno ha scelto 

quali conferenze seguire 

NABA- Nuova Accademia di 

Belle Arti di Milano 

Progetto Webinar NABA events  Ogni alunno ha scelto 

quali conferenze seguire 

Comune di Milano  e 

Fondazione Consulenti per il 

lavoro 

orientamento alle professioni emergenti - workshop Ogni alunno ha scelto 

quali conferenze seguire 
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PROGETTO  EDUCAZIONE CIVICA 

TEMA GUIDA : LIBERTA’ INDIVIDUALI E SVILUPPO DEMOCRATICO 

COMPETENZE: COMPRENDERE LE STRUTTURE GIURIDICHE, POLITICHE, DEMOCRATICHE E SOCIALI E 
PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA CIVICA E SOCIALE, AGENDO DA CITTADINO LIBERO E CONSAPEVOLE 

CONTENUTI: DIRITTI INVIOLABILI E DOVERI INDEROGABILI –  LIBERTA’ E UGUAGLIANZA- STORIA DELLA 
COSTITUZIONE  E STUDIO DELLA COSTITUZIONE – DIRITTI DELLA PERSONA  –CITTADINANZA – DEMOCRAZIA- 
SOLIDARIETA’- USO RESPONSABILE DELLA RETE-  SVILUPPO SOSTENIBILE-  AGENDA 2030–   

DISCIPLINE COINVOLTE: PSICOLOGIA, CULTURA MEDICA, ITALIANO, STORIA, DIRITTO, INGLESE, FRANCESE, 
MATEMATICA, TEC. AMMINISTRATIVA 

TOTALE ORE ANNUALI: 64 

 PSICOLOGIA                          N   ORE 6 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 

 
Pratica quotidiana della 
costituzione: integrazione e  
inclusività 

-   L’integrazione sociale delle 
categorie fragili 
-   L’integrazione  nella scuola e 
nel lavoro 
-  Differenza fra integrazione e 
inclusività 

Conoscere la distinzione tra 
i concetti di inserimento e 
integrazione 

Conoscere  le 
problematiche di 
integrazione relative a 
diverse categorie fragili 

Conoscere e comprendere 
il significato di inclusività 

Conoscere e comprendere 
le diverse forme di 
cittadinanza attiva 

2.Sviluppo sostenibile 

 
Salute e benessere 
Educazione al volontariato    e 
significato di cittadinanza attiva 

-          La cittadinanza attiva: le 
determinanti psicosociali 

3.Cittadinanza digitale 

 
  

 

     CULTURA MEDICA             N   ORE 6 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 

 

Diritto alla salute (Art. 32, art. 

13) 

-L’inviolabilità della persona 
-Liceità dell'attività sanitaria 
secondo i principi del 
consenso informato 
- Violazioni del diritto alla 
salute secondo l’art 2043 C.C. 
e 1176 C.C. 

Conoscere ed applicare i 
diritti costituzionalmente 
determinati dalla Carta 
Costituzionale. 
 
Conoscere ed applicare le 
modalità di gestione dei 
dati protetti in forma 
cartacea e telematica 

2.Sviluppo sostenibile 

 
  

3.Cittadinanza digitale 

 
Privacy - Gestione dati sensibili -Modalità di gestione dei dati 

sensibili soprattutto sanitari in 
modalità cartacea e 
telematica 
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    FRANCESE                        N   ORE 4 (1°periodo) 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 
 

  ● identificare il problema 
● interrogarsi sulle cause 

e le conseguenze 
● riconoscere il bullismo 

in ambito scolastico e 
fuori 

● Conoscere la legge 
contro il bullismo 

2.Sviluppo sostenibile 
 

  

3.Cittadinanza digitale 
 

Bullismo  Le harcèlement en milieu 
scolaire 
le cyberharcèlement 

 

 

ITALIANO E STORIA  N ORE 12 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 
 

Costituzione e Istituzioni dello 
Stato Italiano. Gli articoli 
fondamentali. 
 

 
 

Il giorno della Memoria, la 
persecuzione ebraica e i diritti 
civili negati. 
Il dopoguerra italiano e il 
clima sociale e culturale che 
ha portato alla nascita della 
Costituzione Italiana. 

 

-Comprendere le strutture 
giuridiche, politiche, 
democratiche e  sociali 
dello Stato 
-Comprendere l’importanza 
di  partecipare 
consapevolmente e anche 
attivamente alla vita civica 
e sociale, agendo da 
cittadino libero e 
consapevole 

 

2.Sviluppo sostenibile 
 

  

3.Cittadinanza digitale 
 

  

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA                            N   ORE 6 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 
 

Articolo 45 e Articolo 53: La 
cooperazione  - le imposte 

Le cooperative e lo scopo 
mutualistico 
L'IRPEF e la progressività 
delle imposte. 

1. Comprendere 
l'importanza delle 
cooperative in generale e di 
quelle sociali in particolare. 
2. Conoscere le diverse 
tipologie di cooperative. 
3. conoscere le 
caratteristiche del sistema 
tributario Italiano. 
4. Saper calcolare 
correttamente L’ Irpef. 
5. comprendere l’ 
importanza del bilancio 
socio- ambientale. 

 

2.Sviluppo sostenibile 
 

Bilancio socio ambientale  Il bilancio socio ambientale: 
caratteristiche e finalità. 
 

3.Cittadinanza digitale 
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DIRITTO ED ECONOMIA                            N   ORE 20 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI   OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 
 

LIBERTÀ INDIVIDUALI E SVILUPPO 
DEMOCRATICO 
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 
SOLIDARIETA’ POLITICA 
ECONOMICA E SOCIALE 

I Diritti inviolabili 
I Doveri inderogabili 
Libertà e uguaglianza 
Le regole della vita 
democratica  
La partecipazione politica 
 

● Comprendere le strutture 

giuridiche, politiche, 

democratiche e  sociali 

dello Stato 

● Comprendere 

l’importanza di  

partecipare 

consapevolmente e 

anche attivamente alla 

vita civica e sociale, 

agendo da cittadino 

libero e consapevole 

● Comprendere 

l’importanza della scelta 

di uno sviluppo 

sostenibile come unico 

possibile per la 

sopravvivenza delle 

generazioni presenti e 

future  

● riflettere sui vantaggi e gli 

svantaggi comportati 

dalla globalizzazione 

focalizzando  sulla 

necessità di uno sviluppo 

sostenibile e di interventi 

al livello internazionale a 

tutela dell’ambiente 

● Comprendere 

l’importanza della salute 

e dell'ambiente  e della 

loro  tutela  

● Comprendere 

l’importanza del diritto 

alla  privacy  anche 

online 

2.Sviluppo sostenibile 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
SALUTE E AMBIENTE 

Nozione di sviluppo 
economico sostenibile e 
globalizzazione  
Agenda 2030 
Salute e tutela dell’Ambiente 

3.Cittadinanza digitale 
 

USO RESPONSABILE DELLA RETE ● Diritto alla privacy e cenni 

al cyberbullismo 

 

 

     INGLESE             N   ORE 5 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 
 

  ● Acquisire informazioni e 

competenze utili a 

migliorare l’utilizzo dei 

social media. 

● Acquisire 

consapevolezza su 

rischi e  insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta. 

2.Sviluppo sostenibile 
 

●  ●  

3.Cittadinanza digitale 
 

● Data tracking and 

Democracy Dilemma  

● Cos’è il Data Tracking 

● Vantaggi e svantaggi del 

data tracking 
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● Come la profilazione 

online può influire su  

accesso a contenuti  e 

comportamenti personali 

● Rischi del data tracking 

per la democrazia e le 

libertà personali 

 

 

MATEMATICA                            N   ORE 5 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di 
Apprend) 

1.Studio della 
Costituzione 

 

   

- Sapere cosa si intende 

per identità digitale 

- Comprendere la 

differenza tra crittografia 

simmetrica e asimmetrica 

o a chiave pubblica 

- Capacità di discernere se 

un’applicazione web 

gestisce in modo sicuro i 

dati sensibili o meno 

2.Sviluppo sostenibile 

 
  

3.Cittadinanza digitale 

 

 

Identità digitale 
Crittografia 

Spid 
Crittografia simmetrica e a 
chiave pubblica;  
Protocolli http e https 
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6. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

ITALIANO 

 

Testo in adozione: Roncoroni, Cappellini, Dendi – La mia letteratura- vol 3- Signorelli Scuola  

Altri strumenti: appunti, fotocopie,videolezioni 

 

PROF: Alessandro Giacobbe                                           

                                                                                  

 

 

UNITÀ 1 – Il Naturalismo e il Verismo 

Conoscenze  

- La poetica del Naturalismo francese 

- Caratteristiche delle opere di Émile 

Zola 

- La poetica del Verismo italiano e 

confronto col Naturalismo 

- Caratteristiche delle opere di 

Giovanni Verga 

 

Letture: 

G. Verga, Rosso Malpelo; 

   

 

UNITÀ  2 – Il Decadentismo 

Conoscenze  

- Caratteristiche del Decadentismo nei 

suoi due filoni principali: il 

Simbolismo e l’Estetismo 

- L’estetismo di  G. D’Annunzio nel 

romanzo Il Piacere;   

- Biografia dell’autore 

 

Letture:  

   D’Annunzio, da Il piacere: “L’attesa 

dell’amante”;  

 Da L’Alcyone “La pioggia nel pineto” 

 

 

UNITÀ  3 – Giovanni Pascoli 

Conoscenze  

- Biografia dell’autore 

- Presentazione delle sue opere e della 

poetica del fanciullino 

- Temi e stile della sua produzione 

poetica 

 

Letture: 

           da Myricae:  

                               X agosto  

                              Novembre  

 

                                

UNITÀ 4 – L’età delle Avanguardie 

Conoscenze  

- La cultura nell’età delle Avanguardie 

e cenno ai principali movimenti in 

Europa e in Italia 

- Il futurismo 

 

Letture:  

F. T. Marinetti, Il manifesto del 

Futurismo 

Da Zang Tumb Tum: Il 

bombardamento di Adrianopoli  

                     

 

UNITÀ 5 – Luigi Pirandello 

Conoscenze  

- Vita e opere 

- La poetica dell’umorismo 

- L’ideologia dell’autore 

- Struttura, trama, personaggi, temi e 

stile di alcune opere significative 

 

Letture: 

 da Il fu Mattia Pascal:La nascita di 

Adriano Meis, Io e l’ombra mia 

 da Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato 

               

Lettura di Così è se vi pare 
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UNITÀ 6 – Italo Svevo 

Conoscenze  

- Biografia e sua formazione culturale 

- L’evoluzione della sua produzione 

- Struttura, trama, personaggi, temi e 

stile de La coscienza di Zeno 

 

Letture:  

da La coscienza di Zeno: L’ultima 

sigaretta; Lo schiaffo del padre. 

 

 

UNITÀ 7 – Eugenio Montale 

Conoscenze  

- Biografia  

- Poetica 

Letture:  

da Ossi di seppia, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Meriggiare 

pallido e assorto, Non chiedermi la 

parola;  

da Le occasioni: Dora Markus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ 8 – Giuseppe Ungaretti 

Conoscenze  

- Biografia e sua formazione culturale 

- La poetica dell’Allegria e cenno 

all’evoluzione nella sua produzione 

successiva 

- Temi e stile dell’Allegria 

Letture:  

da l’Allegria: In memoria; I fiumi; Il 

porto sepolto; Soldati; Veglia; Fratelli 

 

 

UNITÀ 9 – Il romanzo neorealista del 

secondo dopoguerra 

Conoscenze  

- Autori e romanzi principali 

- Beppe Fenoglio, Una questione 

privata 

Italo Calvino, Elsa Morante, Alberto 

Moravia, Primo Levi 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

 

Mod. 57c“Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi  Sociali – Rev. 03 - 30/11/2017 

Pag- 33 di 46 

 

 

 

STORIA 

 

Testo in adozione: Paolo Di Sacco – Memoria e  Futuro 3 – Ed. SEI 

Altri strumenti: appunti, filmati 

 

PROF: Alessandro Giacobbe                                           

 

 

                  

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Sezione 1 

- Il tempo della Belle Epoque 

- L’Italia di Giolitti 

- Gli opposti nazionalismi alla vigilia 

del 1914 

 

Sezione 2 

- La prima guerra mondiale 

- Un bilancio del conflitto e la pace 

insoddisfacente 

 

Sezione 3 

- Le masse nuove protagoniste della 

storia 

 

 

Sezione 4 e 5 

- Totalitarismi e democrazia 

- Il fascismo diventa regime 

- L’URSS di Stalin 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

- L’Italia fascista degli anni ‘30 

- La Germania di Hitler 

- L’aggressione nazista all’Europa 

- La seconda guerra mondiale 

 

Educazione civica: 

- Costituzione e Istituzioni dello Stato 

Italiano. Gli articoli fondamentali. 

- Il giorno della Memoria, la 

persecuzione ebraica e i diritti civili 

negati. 

- Il dopoguerra italiano e il clima 

sociale e culturale che ha portato alla 

nascita della Costituzione Italiana 
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MATEMATICA 

 

Testo in adozione: L.Sasso, I Fragni – Colori della Matematica – edizione bianca per il secondo 

biennio - volume A    Petrini  

Altri strumenti: appunti, fotocopie 

 

PROF: Carla Prata                                                 

 

 

  

 RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

● Insiemi numerici: intervalli e loro 

rappresentazione 

● Funzioni 

    Definizione di funzione  

    Dominio, codominio 

    Funzione pari e dispari   

    Classificazione di funzioni 

    Determinazione del dominio di 

funzioni algebriche razionali e 

irrazionali e di funzioni trascendenti 

esponenziali e logaritmiche 

   RIPASSO: LIMITI 

● Intorni: intorno completo di un punto, 

intorno destro e intorno sinistro 

● Definizione intuitiva di limite 

    Limite finito per x che tende ad un 

valore finito 

    Limite finito per x che tende 

all’infinito 

    Limite infinito per x che tende ad un 

valore finito 

    Limite infinito per x che tende 

all’infinito 

● Calcolo di limiti di funzioni razionali 

intere e fratte 

● Forma indeterminata ,



ed eliminazione 

dell’indeterminazione   

   ASINTOTI 

● Asintoti verticali e orizzontali  

   DERIVATE  

● Derivata di una funzione 

    Definizione di  rapporto incrementale 

e suo significato geometrico 

 

    Definizione di derivata e suo   

significato  geometrico 

    Le derivate fondamentali (costante, x, 

x
n
 ) 

● Regole di derivazione 

    Derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, derivata 

della somma, del  prodotto, del 

quoziente di due funzioni  

● Equazione della retta tangente alla 

funzione in un punto    

 

FUNZIONI TRASCENDENTI 

● Funzione esponenziale elementare: 

grafico e caratteristiche 

● Equazioni e disequazioni esponenziali 

risolubili con l’applicazione delle 

proprietà delle potenze 

● Definizione di logaritmo 

● Funzione logaritmica elementare: 

grafico e caratteristiche 

● Equazioni e disequazioni logaritmiche 

risolubili mediante la definizione di 

logaritmo 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI 

INTERE E FRATTE 

● Classificazione del tipo di funzione. 

● Dominio 

● Determinazione delle simmetrie: 

funzioni pari e dispari.  

● Intersezione con gli assi cartesiani  

● Studio del segno della funzione  

● Limiti agli estremi del dominio. 

● Asintoti. 

● Grafico di una funzione  in base alle 

informazioni ricavate. 
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 LETTURA DEL GRAFICO 

● Riconoscimento delle proprietà di una 

funzione dato il suo grafico: 

dominio 

simmetrie 

           intersezione con gli assi e segno 

           intervalli di monotonia  

           limiti agli estremi del dominio 

           asintoti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti trasversali e interdisciplinari  

● Visione del film “The imitation game” 

(2014) 

● Alan Turing e il suo apporto come 

crittoanalista nella II  Guerra 

Mondiale 

● Educazione civica: crittografia 

simmetrica e asimmetrica, identità 

digitale, protocollo http e https 

● Modello SIR, il modello matematico 

usato per spiegare la diffusione del 

Covid-19. La curva logistica dei 

contagiati. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

Testo in adozione: Maria Messori, Mariacristina Razzoli 

“Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria” – Ed. CLITT 

Altri strumenti: materiale online (appunti del docente e pagine di altri libri di testo), video. 

 

PROF: Giuseppina Bertolotti                           

 

PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: 

IMPRENDITORE E IMPRESA 

Il diritto commerciale e la sua evoluzione 

L’Imprenditore 

La piccola impresa 

L’impresa familiare e l’impresa sociale 

L’imprenditore agricolo 

L’imprenditore commerciale 

Lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

L’azienda e i beni che la compongono 

I segni distintivi dell’azienda 

Nozione di società 

I criteri di classificazione delle società  

Le differenze fondamentali  tra le società di 

persone e le società di capitali 

 

LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

Le società cooperative: la disciplina giuridica 

e i principi generali 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE 

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 La riforma costituzionale  

Il principio di sussidiarietà 

Il sistema delle autonomie locali e regionali 

L’autonomia degli enti locali: politica, 

normativa, statutaria, amministrativa e 

finanziaria 

I Comuni e le Regioni. 

Lo Stato sociale o welfare-state 

Identità e ruolo del terzo settore 

La riforma del terzo settore 

La programmazione sociale: livello nazionale, 

regionale e piani di zona.  

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE 

RETI SOCIO- SANITARIE 

 La L. 328/2000 : il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali o “welfare-mix” 

Le Reti sociali formali e informali 

L’autorizzazione e  l’accreditamento  

 

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE  E 

LA TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Etica e  la deontologia del lavoro sociale 

La Responsabilità civile, penale e disciplinare 

degli operatori e le sanzioni 

Diritto alla privacy 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE E 

l’ASSISTENZA SANITARIA 

Il diritto “fondamentale” alla tutela della 

salute  

La nascita del Servizio sanitario nazionale 

La tutela del malato e le Carte dei diritti del 

cittadini  

 
EDUCAZIONE CIVICA:  la Costituzione italiana: 

principali vicende storiche, caratteri e 

struttura. Principi fondamentali. Le leggi 

razziali e le leggi fascistissime. 

-  I diritti inviolabili dell’uomo, diritti di 

liberta’ e diritti sociali,  uguaglianza. i 

doveri di solidarieta’. 

- Democrazia: organi  (popolo, 

parlamento, governo, presidente della 

Rep., magistratura. corte 

costituzionale). 

-  gli indici globali  dell’agenda 2030;  

la misura del benessere sociale (pil e 

bes) 

- Diritto alla privacy e cenni al 

Cyberbullismo 

- Video sulla natura giuridica del 

DPCM anti-covid 

- Lettura articolo  (La Repubblica del 

8/3/2021) “8 marzo” (pandemia e 

violazione dei diritti delle donne) 

- proposta di lettura individuale facoltativa del 

libro: La Rosa Bianca di Inge Scholl. 
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LINGUA INGLESE 

 

Testo in adozione: P. Rovellino- G. Schinardi-E. Tellier,“Growing into old age”,  Ed. Clitt 

Altri strumenti: materiale presentato in fotocopie, video 

 

PROF: Maria Luisa Gurliaccio                                      

 

 
COPING WITH  SEVERE  DISABILITIES 

 

MODULE 4   - AUTISM,  DOWN SYNDROME 

(pagg 184-193) 

 

1. AUTISM SPETRUM DISORDER  

1. Autism  

1.1 Causes of autism spectrum disorder 

1.2 Symptoms of autism spectrum disorder 

1.3 Treating autism spectrum disorder 

1,4 Alternative treatments 

 

       2.  DOWN SYNDROME     

           pag.190-192 

What causes it? 

How Down Syndrome affects kids 

Medical problems associated with Down 

Syndrome 

Prenatal screening and diagnosis 

THE THREE DIFFERENT FORMS OF DOWN 

SYNDROME (FOTOCOPIE) 

Trisomy 21 

Mosaicism 

Translocation 

 

 
CHILDREN’S RIGHTS 

 

MODULE 3  - UNIT 2   

       

   

       3. CHILDREN’S RIGHTS      
             

The International Convention on the Rights of 

Child  

Group work:  Lavoro a gruppi sulla 

violazione di uno dei diritti fondamentali dei 

bambini e possibili soluzioni.  

 

 
ABUSE  

 

MODULE 6  - UNIT 3     

     

 4.  CHILD ABUSE                            
 pag. 303-305  (fotocopie) 

Definition of child abuse 

Physical abuse 

Sexual abuse 

Emotional abuse 

Neglect 

 

4.1 SEXUAL ABUSE  (DAL LIBRO) 

Different forms of sexual abuse 

Signs in childhood 

Signs in adulthood 

 

 
COPING WITH ADOLESCENCE    
  

MODULE 3   - UNIT 2   

 
ADOLESCENCE: AN AGE OF TRANSITION 

 1.WHAT IS ADOLESCENCE?       
pag. 139-140  

 THE 3 STAGES OF ADOLESCENCES 

fotocopie 

 COGNITIVE AND PHYSICAL 

DEVELOPMENT DURING 

ADOLESCENCE  

fotocopie   

 2. PEER RELATIONSHIPS  
pag. 144 

 3. RISKY BEHAVIOUR: WHY 

TEENAGERS DO IT   
pag. 145 

                3.1 Keeping teenagers safe 

 pag. 146 
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MODULE 6   - UNIT 1 ADDICTIONS   

 

 1. FOCUS ON DRUGS   
fotocopie 

               1.3 Teenagers and cannabis 

 2. ALCOHOL ADDICTION  

 pag. 272, 273  
               2.1Alcohol and teens  

 pag. 273, 274 

 3. SOCIAL MEDIA ADDICTION 

fotocopie 
                Facebook depression 

 

 
BULLYING  AND CYBER BULLYING  

dal sito HTTPS://WWW.STOPBULLYING.GOV/ 

 1.WHAT IS BULLYING    

 2.TYPES OF BULLYING   

Verbal Bulliyig 

Social Bullying 

Physical Bullying 

 3. THE ROLES KIDS PLAY 

 4. IMPORTANCE OF NOT LABELLING 

KIDS 

 5. WHO IS AT RISK 

Children at risk of being bullied 

Children more likely to bully others 

 6.WARNING SIGNS FOR BULLYING 

 7. EFFECTS OF BULLYING 

 

 1.WHAT IS CYBERBULLYING 

Cyberbullying tactics 

Special concerns 

 

 

 

 

 

 

COPING WITH  OLD  AGE    

 

MODULE 5   - UNIT 1 H AGING 

Definition of Old Age     

What physical and intellectual changes take 

place                            

 (fotocopia) 

 

MODULE 5   - UNIT 3  MAJOR DISEASES 

 

 1. ALZHEIMER’S DISEASE   

pag. 244 + fotocopie e video 

Definition 

Risk Factors 

Symptoms 

 1.1 TREATMENTS 

 

 2. PARKINSON’S DISEASE  

pag. 249 + fotocopie e video 

Definition 

Risk Factors 

Symptoms 

 2.1 HOW TO CURE PARKINSON’S 

DISEASE      

pag. 250-251 

 

 
INGLESE / EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 CITTADINANZA DIGITALE: DATA 

TRACKING AND DEMOCRACY 

DILEMMA 

Cos’è il Data Tracking 

Vantaggi e svantaggi del data tracking 

profilazione online: influenze su 

accesso a contenuti e comportamenti 

personali 

Rischi del data tracking per la 

democrazia e le libertà personali 

 

 

                                                                     

 

                                                                                                             

 

 

 

  

https://www.stopbullying.gov/
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LINGUA FRANCESE 

 

Testo in adozione: P.Revellino, G.Schinardi , E.Tellier : “ Enfants, Ados, Adultes” –Ed. Clitt 

 

PROF:Ornella Ippolito                                    

 

 

 

AUTISME, SYNDROME DE DOWN, 

EPILEPSIES 

● Autisme : les caractéristiques  

● Syndrome de Down : causes, diagnostic et 

complications  

● Épilepsies : caractéristiques, causes et 

facteurs de risque 

● La législation en faveur des personnes 

handicapées 

 

ROLE DE LA FAMILLE  

● Définition des formes de famille  

● L’autorité parentale  

 

ADOLESCENCE ET PRE-ADOLESCENCE 

● Les principales caractéristiques  

● Les transformations physiques, 

physiologiques et relationnelles   

● Les Groupes spontanés (fotocopia)                         

● Les conduites à risque                                       

● Les droits des mineurs      

● Les droits de l’enfant dans la Charte 

sociale européenne     

● Le harcèlement en milieu scolaire 

● Le cyber-harcèlement 

● Le happy-slapping ou vidéolynchage 

(fotocopia) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Harcèlement scolaire : que dit la loi ? 

Ricerca, approfondimento, riflessioni su 

differenze e similitudini con la legge italiana: 

art.612 bis del Codice penale 

 

 

 

 

 

 

DROGUE, ALCOOL, TABAC  

● L’alcoolisation, les causes 

● Les effets sur l’organisme 

● Les alcooliques anonymes 

● Les principales drogues en commerce                  

● Le tabac chez les jeunes 

● La ludopathie 

 

VIEILLIR EN SANTE 

● Notions de vieillissement, sénescence et 

sénilité  

● Les problèmes liés au vieillissement : les 

effets de l’âge sur l’organisme  

● La solitude des personnes âgées  

● Ménopause et alimentation  

● L’andropause, la ménopause des hommes  

● La maladie de Parkinson, le traitement de la 

maladie  

● La maladie d’Alzheimer : une véritable « 

épidémie silencieuse », les causes 

 

CIVILISATION 

Report, commenti e riflessioni su argomenti 

di vita quotidiana e sull’attuale situazione di 

emergenza sanitaria. 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Testo in adozione: Nuovo Tecnica Amministrativa & Economia Sociale vol.2 

Astolfi e Venini   casa editrice: Tramontana RCS 

 

 

PROF: Giacinto Nicosia                                          

 

 

 

1) Ripasso dei concetti  di fattura, base 

imponibile, assegno bancario, 

compilazione della fattura e dell’assegno 

bancario. 

 

2) L'economia sociale: soggetti e settori 

dell'economia, il settore pubblico, il 

settore no profit in generale e in 

particolare le cooperative e la loro 

funzione, lo scopo mutualistico, forme di 

finanziamento degli Enti del Terzo 

Settore, il rendiconto finanziario per 

cassa di un’associazione, Lo stato 

patrimoniale ed il rendiconto gestionale 

di un Ente del Terzo Settore. I sistemi 

economici e i modelli: liberista, 

collettivista e misto, la solidarietà e la 

sussidiarietà, la visione Europea e la 

strategia Europa 2020.          . 

 

3) Il sistema previdenziale e la protezione 

sociale in Italia: le pensioni (calcolo del 

tasso di sostituzione), e i sistemi 

pensionistici, i contributi sociali, l'INPS e 

le sue funzioni, l'INAIL e gli 

adempimenti relativi alla tutela della 

salute e la sicurezza sul lavoro. Il sistema 

previdenziale pubblico, integrativo e 

individuale. L' Irpef, le aliquote e il 

calcolo dell'Irpef mensile e annuale. La 

previdenza integrativa, calcolo del 

montante contributivo e della rata 

periodica da versare per ottenere una 

pensione integrativa conoscendo il tasso 

tecnico e il coefficiente di rateazione. 

 

 

4) La gestione delle risorse umane: aspetto 

giuridico, amministrativo e 

organizzativo, le fasi della gestione delle 

risorse umane, le fonti del diritto del 

lavoro, i principali diritti dei lavoratori, il 

contratto individuale e collettivo di 

lavoro. Contratti flessibili (cenni). 

 

5) Aspetto amministrativo: La retribuzione: 

forme ed   elementi,  le cause della  

cessazione del rapporto di lavoro,  il 

TFR. 

 

6) Caratteristiche generali riguardanti le 

aziende del settore socio – sanitario. 
 

7) Argomenti di educazione civica: 

Il bilancio socio – ambientale, 

caratteristiche, funzioni, contenuto, 

finalità, relazione sociale,      concetto di 

sviluppo sostenibile. 

Commento all’ articolo 41 della 

Costituzione sull’ iniziativa economica. 

Le cooperative e la mutualità, articolo 45 

della Costituzione. 

L’ Irpef: concetto, caratteristiche, calcoli 

dell’Irpef annuale e mensile. 

L' INAIL e gli adempimenti relativi alla 

tutela della salute e la sicurezza sul 

lavoro 
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PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

Testo in adozione: “ La comprensione e l’esperienza”  A.Como, E.Clemente, R.Danieli 

Ed. Paravia 

 

PROF. Martina Napoletano 

 

 

 

UNITÀ 6  L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON 

DISAGIO PSICHICO 

 

La psicoterapia: caratteristiche, finalità e 

relative teorie di riferimento 

La psicoanalisi 

La terapia comportamentale 

La terapia cognitiva  

Le psicoterapie umanistiche 

La terapia sistemico-relazionale  

Le terapie alternative: arteterapia, pet therapy 

I servizi 

Il tso 

 

UNITÀ 2  METODI DI ANALISI E DI RICERCA IN 

PSICOLOGIA 

 

Il significato della ricerca 

La ricerca in psicologia 

Le tecniche osservative di raccolta dei dati 

Le tecniche non osservative di raccolta dei 

dati 

 

UNITÀ 3 LA FIGURA PROFESSIONALE 

DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

 

Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario 

I rischi nelle professioni d’aiuto 

Gli strumenti e le abilità dell’operatore  

La capacità di progettare un intervento 

individualizzato 

 

UNITÀ   4    L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI 

NUCLEI FAMILIARI 

 

Le modalità di intervento sui minori 

Le modalità di intervento sui familiari 

I servizi  

 

UNITÀ 5  L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

Le modalità di intervento sui comportamenti  

problema 

I servizi  

 

UNITÀ 10 L’INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ, 

NELLA SCUOLA E NEL LAVORO 

 

L’integrazione sociale 

L’integrazione nella scuola 

L’integrazione nel lavoro: il lavoro in carcere 

 

UNITÀ 8 L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIPENDENTI 

 

I trattamenti delle dipendenze 

I servizi 

 

 

UNITÀ 7 L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

Le terapie per contrastare le demenze senili:  

Rot, reminiscenza, metodo comportamentale, 

terapia occupazionale 

I servizi per gli anziani 

 

                          

 

                             

 

  



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

 

Mod. 57c“Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi  Sociali – Rev. 03 - 30/11/2017 

Pag- 42 di 46 

 

 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Testo in adozione: R. Tortora, “Competenze di Igiene e cultura medico sanitaria volume per il 

terzo e quarto anno. R. Tortora: Competenze di igiene e cultura medico sanitaria volume per il 

quinto anno; ed. Clitt 

 

Altri strumenti: film e libri di lettura medico sanitaria 

 

PROF: Enrico Reali                                                

 

 

 

Generalità 

· Individuare le problematiche legate alla 

scorretta alimentazione e all’abuso di alcool, 

fumo e droghe, per attuarne la prevenzione 

· Identificare elementi e fasi della 

progettazione e gestione di un piano di 

intervento 

· Riconoscere la responsabilità professionale 

ed etica dei diversi ruoli professionali 

· Individuare le modalità più adatte per 

favorire un sano stile di vita 

 

Argomenti 

1) Neuropsichiatria infantile: nevrosi (enuresi, 

encopresi, ansia, fobie, ossessioni); psicosi 

(schizofrenia, autismo, bipolarismo) 

2) Epilessia.  

3) DISABILITA: 

a) Disabilità fisica: Paralisi cerebrali infantili  

b) Disabilità psichica : Sindrome di Down; 

Sindome dell’X fragile  

4) Tumori e hospice 

5)S.S.N :carateristiche generali e 

costitutive;livelli generali di assistenza: 

a) assistenza sanitaria di base: scopi,figure 

professionali; 

b) assistenza territoriale: scopi, strutture e 

figure professionali 

c) assistenza per minori e disabili: scopi, 

strutture e figure professionali 

d) assistenza residenziale per anziani e 

lungodegenti: scopi, strutture e figure 

 

 

professionali 

6) Morbo di Parkinson, 

7) Demenza di Alzheimer 

8) Redazione di un piano di educazione 

sanitaria su Tabagismo; alcolismo ;sostanze 

stupefacenti; bullismo e cyberbullismo  

9) Letture e riflessioni su libri e film: 

a) A.J: Cronin : La Cittadella 

b) Mario Tobino: Per le antiche scale 

c) Mylos Forman: Qualcuno volò sul nido del 

cuculo 

 

 

Educazione civica: 

Riconoscere la responsabilità professionale ed 

etica dei diversi ruoli professionali; 

Consenso informato 

Diritto alla salute partendo dall’articolo 32 

della Costituzione 

Regolamento generale per la protezione dei 

dati personali 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR) e principali 

modalità di trattamento e protezione dei dati 

personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Testo in adozione: G.Fiorini,S.Coretti, S.Bocchi “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

Altri strumenti: appunti, video Youtube, videolezioni, Classroom 

 

PROF: Andrea Battaglia                                    

 

 
TEORIA: 

 

LA POSTURA DELLA SALUTE 

La schiena e l’importanza della postura 

L’analisi della postura 

La rieducazione e la ginnastica posturale 

  

ATLETICA LEGGERA 

Corse e concorsi 

Le corse di velocità 

Le corse di resistenza 

I salti 

I lanci 

Le prove multiple 

 

LO SPORT NEL XX SECOLO 

Dal gioco allo sport 

Un mondo di sport 

Corpo e mente 

Anni ruggenti 

Al servizio dell’ideologia 

Verso il regno degli sponsor 

 

 

REGOLAMENTO DEGLI SPORT 

INDIVIDUALI 

Pallavolo 

Tennis tavolo 

 

PRATICA: 

 

PALLAVOLO 

Fondamentali individuali: servizio dal basso e 

dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata, muro. 

Fondamentali di squadra: ricezione, difesa e 

copertura d’attacco 

 

 

TENNIS TAVOLO 

Perfezionamento dei fondamentali: dritto, 

rovescio e battuta 

 

 

 

FORZA  

esercizi a corpo libero per il rinforzo dei pettorali 

esercizi a corpo libero per il rinforzo delle spalle 

esercizi a corpo libero per il rinforzo delle braccia 

esercizi a corpo libero per il rinforzo dell’addome 

esercizi a corpo libero per il rinforzo delle gambe 

esercizi a corpo libero per il rinforzo dei glutei 

Circuit training 

Test dei sit-up 

Test forza resistente alla spalliera 

Plank test 

 

MOBILITÀ ARTICOLARE 

miglioramento della mobilità principalmente 

tramite esercizi di stretching passivo e stretching 

dinamico. 

 

VELOCITÀ E COORDINAZIONE 

Esercizi di preatletismo generale su brevi 

distanze(skip, calciate, galoppi, balzi, affondi, 

ecc..) 

 

ATTIVITÀ AEROBICA A BASSO IMPATTO 

ALL’ARIA APERTA  

 

GINNASTICA POSTURALE 

Presa di coscienza della corretta postura 

Esercizi per l’atteggiamento cifotico 

Esercizi per la lombalgia 

Esercizi per il tratto cervicale 
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RELIGIONE 

 

Testo in adozione: Luigi Solinas, LE VIE DEL MONDO, Ed. SEI 

 

PROF : Ilaria Distasi                                     

 

 

 

 

Religione e religiosità: concetti generali 

Differenza tra fede ed idolatria: l’idolo 

Uomo credente e uomo superstizioso 

Essere umano ed essere vivente: una straordinaria unicità 

Uomo: creatura creata, custode del creato 

Riti e celebrazioni: l’uomo in cerca di un’identità 

Le feste cristiane: origine, storia, tradizione e attualità 

Morale sociale e valori cristiani 

Ricorrenze liturgiche e memoria storica 

Cenni alla storia del cattolicesimo in età contemporanea 

Libertà e volontà: l’uomo tra compimento e successo 

Percorso sull’amore: Socrate, Platone, Sant’Agostino,Aldo Moro e Martin Luther King. 

 L’amore come scelta e progetto di vita  

La dignità umana e il rispetto della persona 

Le sfide del nostro del nostro tempo: Covid19 e pandemia 

La lettura antropologica delle fiabe  

 

 

 

I programmi di ogni disciplina sono stati LETTI E APPROVATI dai rappresentanti di classe 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano  Alessandro Giacobbe 

Storia  Alessandro Giacobbe 

Matematica  Carla Maria Prata 

Lingua Inglese Maria Luisa Gurliaccio 

Lingua Francese Ornella Ippolito 

Psicologia generale 

ed applicata 
Marina Napoletano 

Diritto e Legislazione socio 

sanitaria 
Giuseppina Bertolotti 

Tecnica Amministrativa ed 

economia sociale 
Giacinto Nicosia 

Igiene e cultura 

medico-sanitaria 
Enrico Reali Forster 

Scienze motorie e sportive Andrea Battaglia 

Religione Ilaria Distasi 

Sostegno Monica Scianca 

Sostegno Bennardetta Gugliotta 

 

Il presente documento di classe è stato LETTO E APPROVATO da tutti i docenti del Consiglio di 

Classe. 

 

ALLEGATI  

Documento integrativo al documento di classe consultabile in segreteria 

Griglia di valutazione del colloquio secondo l’ordinanza (Allegato 1) 

 

 

MILANO, 15 maggio 2021                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giovanni Maliandi 

 

                                                                                                  _________________________ 
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Griglia di valutazione del colloquio    (Allegato 1) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d'indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato. 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato. 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline. 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata. 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 

in modo superficiale e disorganico. 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti. 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolare argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato. 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
3 

IV 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato. 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2 

III 
È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3 

IV 
È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
4 

V 
È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 
5 

                                                                                                                                                Punteggio totale della prova  
 

 

 

 

 


