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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 

applicata 

Diritto e Legislazione socio- 

sanitaria 

Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 

Igiene e Cultura medico- 

sanitaria 

Metodologie op. 
 

ORE TOTALI 

4 
 

3 

 

- 

4 

3 

------ 

14 

5 
 

3 

 

2 

 

4 

 

- 

----- 

14 

5 
 

3 

 

2 

 

4 

 

- 

------ 

14 
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Dati relativi al Consiglio di Classe 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica in 

IV e V 

SÌ NO 

Italiano Alessandro Giacobbe 
 

X 

Storia Alessandro Giacobbe 
 

X 

Matematica Patrizia Leone 
 

X 

Lingua Inglese Maria Luisa Gurliaccio X 
 

Lingua Spagnola Cristina Sole  
X 

Psicologia generale e applicata Lucia F. Di Leo X 
 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria Maria Antonia Ermini X 
 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

Laura Franco 
 

X 

Igiene e Cultura medico- sanitaria Gabriella Piazza 
 

X 

Scienze motorie e sportive Marina Martinetti X 
 

Religione Antonella Salatino X 
 

Sostegno Area umanistica Giorgia Scuderi 
 

X 

Sostegno Area tecnica 
Bernadette Gugliotta 

X 
 

Sostegno Area umanistica Monica Scianca 
 

X 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 A2 è frequentata da 19 studentesse e 1 studente. 

(…) 

L’acquisizione della lingua italiana è un traguardo non immediato ed è per questo che, pur valutando 

positivamente i progressi linguistici fin qui compiuti, ritenendoli ancora insufficienti, il consiglio di 

classe ha deciso di predisporre alcune semplici strategie per arginare lo svantaggio linguistico delle 

studentesse, attraverso l’approvazione di PDP - BES linguistici, stabilendo di privilegiare le strategie 

educativo-didattiche e non le misure dispensative. 

Analizzando gli aspetti relativi alle capacità logico-cognitive ed espositive, all'impegno, alla 

partecipazione al dialogo didattico la classe presenta una eterogeneità; nel corso del tempo si sono 

evidenziati tre gruppi che hanno dimostrato approcci e capacità ricettive diverse nei confronti 

dell'attività didattica. Un primo gruppo è costituito da alunne dotate di buone capacità logico- 

  

cognitive, di maturità, di intenti e di giudizio; costoro sono state propense ad instaurare con i docenti 

un rapporto educativo costruttivo in virtù di un impegno sempre assiduo e hanno raggiunto ottimi 

livelli di conoscenza, elevate abilità e buoni livelli di competenza in quasi tutte le discipline. Un 

secondo gruppo è costituito da alunne capaci ma meno partecipi che pure hanno raggiunto risultati 

apprezzabili e un terzo gruppo che nel percorso didattico ha mancato di costanza e impegno e i livelli 

di conoscenza risultano sufficienti. 

Per questo non tutte hanno un’ adeguata esposizione orale; molte faticano nella individuazione di 

elementi validi ai fini dei diversi collegamenti, nella rielaborazione autonoma dei contenuti, nella 

chiarezza espositiva e nell’utilizzo di linguaggi specifici. 

 

In generale la classe ha mostrato curiosità, partecipazione per le diverse discipline, interesse verso 

tematiche sociali anche attraverso autonomi approfondimento. 

Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso sia all'interno del gruppo classe che verso la 

scuola in genere: rare sono le annotazioni disciplinari segnalate nel registro di classe. La maggior parte 

ha mostrato compostezza, sensibilità ai richiami, rispetto degli orari di ingresso ed uscita. La frequenza 

è stata costante. 

Questi due anni sono stati impegnativi e resteranno ben impressi nella nostra memoria. Le emozioni, le 

paure sono state tante e nella scuola tutti siamo stati catapultati all’utilizzo massivo di tecnologia. 
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Questo anno scolastico era iniziato con speranza ma la modalità di frequenza incerta e altalenante non 

ha favorito né le relazioni né la continuità didattica seppure tutti abbiano mostrato grande capacità di 

adattamento alla realtà emergenziale. 

 
Il consiglio di classe ha condiviso modalità valutative di tipo FORMATIVO in cui si è dato valore alla 

partecipazione, sincrona o asincrona, alla responsabilità, alla capacità di adeguarsi alle richieste e nella 

valutazione finale sono stati considerati il metodo di lavoro, la partecipazione, l’impegno, l’interesse 

ed i progressi rispetto alla situazione iniziale. 

 
E’ mancata per due anni l’esperienza dei PCTO, ex alternanza scuola lavoro. L’anno scorso è stata 

sospesa con ordinanza ministeriale, quest’anno sostituita con Project work e attività prevalentemente 

di orientamento validate come PCTO, come da prospetto presente nel documento. 

 

  

Dalle valutazioni dell’unico anno di PCTO relative alla classe terza, emergono,   per la maggior parte 

di loro, buone capacità comunicative ed empatiche, in linea con le competenze richieste dal loro 

indirizzo di studi. 

il Consiglio è comunque concorde nel giudicare la preparazione della classe nella sua globalità 

sufficientemente adeguata al fine di affrontare gli Esami di Stato e pronta per le sfide esterne alla 

scuola secondaria. 
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Alunni BES 

 
(…) 

Dati sulla Classe 

 

 

 

 

 

n° alunni : 20 Femmine: 19 

 
Maschi: 1 

Provenienza Dalla IV A2: 20 
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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: 

 

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

 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) 

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

(Decodificare) 

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

definita attraverso continuo confronto nello spazio e nel tempo 

 saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

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

e dei destinatari 

 saper utilizzare lessico specifico e tecnico 

 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. 
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STORIA 

 

 Padroneggiare la terminologia storica. 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

 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.
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 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.

 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.

 Riconoscere le funzioni degli organi sociali.

 Essere in grado di individuare le diverse tipologie di cooperative.

 Comprendere lo scopo delle cooperative sociali.
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 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.

 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 

 

Lezione partecipata 
 

X 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

“Problem solving” 

    

X 

      

X 

  

 

Lavoro di gruppo 
 

X 

    

X 
 

X 

  

X 
 

X 

  

X 

 

 

Discussione guidata 
 

X 

 

X 
 

X 

  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

  

X 

 

Simulazioni 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

   

X 

  

Letture articoli di 

attualità, video you 

tube, eventi on line, 

documentari, 

audiovisivi 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

  

 

Altro ……………. 
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Strumenti di verifica utilizzati 
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ITALIANO X 
 

X X 
   

X X X 
 

 

STORIA X 
  

X X 
  

X X X 
 

 

MATEMATICA X X 
     

X X X 
 

 

INGLESE X X 
   

X 
 

X X X X 

SPAGNOLO X X 
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EDUCAZIONE CIVICA 

      
X 

 
X 

    

 
PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 

 
X 

 
X 

 
 

X 

   

X 

 
 

X 

  

 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 

 
X 

 
X 

    
X 

   
X 

  

 
DIRITTO E LEGISL. 

SOC-SAN. 

 
X 

 
X 

       
X 

  

 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

 
 

X 

     
 

X 

 
X 

 
X 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
X 

          
X 

 

RELIGIONE X X 
         



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 2 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 17 di 77 

 

 

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

sufficiente base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o 
 nell'esposizione dei contenuti. 

4  Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 

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

3 insufficiente 
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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  DDI - DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 Competenza alfabetica funzionale
 

- Essere in grado di comprendere, interpretare, distinguere fatti e opinioni in questo 

momento delicato in cui per la prima volta si vive una pandemia social 

 

 Competenza digitale
 

- Essere in grado di reperire, scambiare informazioni e cooperare attraverso gli strumenti 

tecnologici con attenzione e responsabilità. 

 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 

- Essere in grado di far fronte alle incertezze e alla complessità della vita 

-  Saper mantenere il benessere fisico e mentale anche attraverso piccole pratiche 

quotidiane 

- riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza. 

- avere consapevolezza di noi stessi e della realtà che ci circonda 

- affrontare e risolvere i conflitti 

- sviluppare attitudine alla collaborazione e alla cooperazione 

- partecipare attivamente e in modo democratico. 

 
 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
 

- Essere in grado di comprendere come alcuni comportamenti cambiano a secondo l’età, 

la cultura la percezione degli avvenimenti 

 

 Competenza in materia di cittadinanza
 

- Essere in grado di riflettere sui diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, 

istruzione, assistenza sociale. 
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La tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni : 

  video-lezioni su meet secondo un orario ridotto rispetto a quello in presenza e approvato dal cdc, orario più 

funzionale e salutare per la didattica a distanza. 

* Restituzioni compiti sia su classroom che su posta elettronica istituzionale; tramite whatsApp solo le 

comunicazioni/ avvisi brevi. 

Le Piattaforme come strumenti di comunicazione utilizzati : 

 E-mail istituzionali sia dei docenti che degli studenti 

 RE per le annotazioni delle attività e dei risultati 

 Google suite: classroom, google moduli, meet, drive condiviso, 

 WhatsApp 

 
Modalità di verifica formativa durante tutto il periodo di Dad 

 restituzione degli elaborati tematici corretti

 colloqui argomentativi su meet

 Test con google moduli inviati su classroom

 Condivisione di griglie di ” Valutazione FORMATIVA” da parte dei cdc

 Traduzione del percorso didattico formativo in valutazione sommativa al termine del periodo di apprendimento

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 

 

Agli studenti Dsa e Bes sono sati assicurati gli strumenti compensativi e dispensativi coma da PDP 

 

 utilizzo di mappe concettuali ai colloqui su meet 

 utilizzo di calcolatrice o altro ausilio 

 non correzione degli errori grammaticali o di sintassi 

 colloqui programmati con il docente 

 restituzione compiti/elaborati nei tempi programmati con il docente 

 

 
 

 

 

 

 
I materiali di studio proposti : 

 libro di testo parte digitale

 audio-lezioni registrate o video-lezioni registrate con condivisione del libro di testo

 visione di filmati proposti ma secondo l’ interesse di ognuno

 Video, su argomenti trattati insieme, su YouTube.

 Link utili alla trattazione di argomenti

 Lettura articoli condivisi su classroom
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Griglia di Valutazione Formativa 
 

 

 
 

 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

GRIGLIA DI UNICA DI OSSERVAZIONE 

 
COMPETENZE 

sull’attività didattica a distanza 

 

 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari 
e con il/la docente) 

     

 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 

 Qualsiasi modalità di valutazione sia essa formativa, che guarda al processo di apprendimento 

consapevole dello studente, sia essa sommativa che tradurrà in voto l’intero percorso di apprendimento, 

non può non tener conto, in questa difficile fase, delle difficoltà oggettive della famiglia e dello studente 

 
 Per alunni DSA, non si tiene conto delle aspecificità lessicali, errori grammaticali; si dispensa 

eventualmente dallo svolgimento di un numero di domande concordato con il docente o si attribuisce più 

tempo, (L.reg. 02/02/2010 n 4 - legge quadro 08/10/2010 n. 170 –Linee guida 2011). 

Si tiene conto dei PDP o PEI approvati. 
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Griglia Formativa P 

 

 
 

 

 
Griglia di Valutazione Formativa 

Prove a distanza 

PEI  

 
ANNO SC. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI Sufficiente 

6 

Buono 

7- 8 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

   

Partecipazione alle attività 

proposte 

   

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

   

Completezza del lavoro svolto    

 
NB : Qualsiasi criterio di valutazione non può non tener conto delle difficoltà oggettive della famiglia e dello 

studente 
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EVENTO DATA E ORA 

Progetto Mani Tese Mercoledì 25 Novembre durata ore 2/2,5 

Manitese ha certificato 13 ore 

Orienta Lombardia-Aster Lombardia Giovedì 3 Dicembre 2020 dalle 9 alle 12 

*“La Costituzione   spiegata   ai   ragazzi”   con 
Giuliano Amato e Massimo Rebotti 
*Cartabia  

Lunedì 14 Dicembre 2020 dalle 10 alle 12 circa 
 
11 maggio 2021 

Il Memorioso Giovedì 28 Gennaio 2021 dalle 10 alle 12.30 

circa 

Gionata internazionale contro il bullismo e del 

Safer Internet Day 

Martedì 9 Febbraio 2021 dalle ore 10 

Progetto Looking for a job Venerdì 12 Febbraio 2021 dalle 8.55 alle 9.50 
Lunedì 12 Aprile 2021 dalle 13.00 alle 14.50 

Martedì 13 Aprile 2021 dalle 13.00 alle 14.50 

Festival dei Diritti Umani Venerdì 12 Febbraio 2021 dalle 10 alle 12 
Mercoledì 21 Aprile 2021 dalle 10 alle 12.30 

Concorso CIVIS SUM - costruzione tavola 

periodica della Costituzione le cui caselle sono 

rappresentate dai primi 54 articoli della 

Costituzione 

Periodo Aprile - Maggio 

Percorsi per ottico/optometrista e per 

progettazione e produzione di montature con 
stampa 3D 

Mercoledì 17 Febbraio 2021 dalle 15 alle 16 

Conferenza – testimonianza streaming 

Qualunque cosa accada - Incontro con Umberto 

Ambrosoli e Daniela Mainini 

Venerdì 12 Marzo 2021 ore 10 

Ciclo di incontri Psichiatri clinico-forense Aprile 2021 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
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  4. VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

La prima e la seconda prova 

 
Il dipartimento di materia di Italiano , di Psicologia, di Igiene e Cultura medica non hanno 

organizzato simulazioni scritte. La situazione di emergenza sanitaria, che ha costretto ad una 

frequenza in presenza altalenante, ha fatto propendere nei docenti l’ipotesi di un esame di Stato 

che replicasse le modalità del 2020 

 

Prove Invalsi 

 
Prove Invalsi, non obbligatorie ai fini dell’accesso all’Esame di Stato, sono state svolte tra il mese 

di Marzo e Aprile 

 

IL COLLOQUIO ORALE 

 
In data 25 maggio si è tenuta la simulazione del colloquio orale con una sola studentessa. Lo scopo 

è stato quello di chiarire a tutta la classe le fasi  del colloquio. 

 

Le modalità del colloquio orale saranno quelle decise dall’Ordinanza : 

 
1. Discussione dell’elaborato (lo studente potrà riferire del suo elaborato, della scansione 

argomentativa, dei collegamenti, di eventuali riferimenti a PCTO e/o ed. Civica, della forma scelta) 

2. Discussione di un testo di Italiano così come indicato nel Documento 

3. Argomento di natura trasversale ( utilizzando del materiale appositamente predisposto) 

4. PCTO Gli studenti presenteranno il loro percorso 

 

 

 

La griglia di valutazione del colloquio è NAZIONALE.  SI ALLEGA 
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TITOLI - ELABORATI CLASSE 5 A2 deliberati nel cdc del 13 aprile 2021 
 

TITOLO ELABORATO DISCIPLINE D’INDIRIZZO 

AUTISMO: UN MONDO DIETRO PSICOLOGIA 

FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 

IG. E CULTURA MEDICA 

RITARDO MENTALE (COLLEGAMENTO ALL’AUTISMO) 

PCTO 

COOPERATIVA SOCIALE S. RITA 

ED. CIVICA 
I BAMBINI CON L’AUTISMO DURANTE L’EMERGENZA COVID 

UN ALTRO TIPO DI PERFEZIONE IG. E CULTURA MEDICA 

SINDROME DI DOWN 

PSICOLOGIA 
INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ, NELLA SCUOLA E NEL LAVORO 

DISAGIO PSICHICO PSICOLOGIA 

INCLUSIONE E EVOLUZIONE DEL DISAGIO PSICHICO - NEVROSI E PSICOSI 

IG. E CULTURA MEDICA 

SISTEMA NERVOSO E RETE DEI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE 

ED CIVICA 

LEGGE BASAGLIA E TUTELA DEI DIRITTI 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 
DISAGIO PSICHICO E SITUAZIONE PANDEMICA 

DISABILITÀ SENSORIALE: 

I NON VEDENTI 

PSICOLOGIA 

I PROBLEMI PSICHICI CHE ACCOMPAGNANO I NON VEDENTI DALLA NASCITA E 

DI COLORO CHE HANNO PERSO LA VISTA IN ADOLESCENZA OPPURE IN ETÀ 

AVANZATA 

IG. E CULTURA MEDICA 

LE MALATTIE CHE COMPORTANO LA PERDITA DELLA VISTA 

PCTO 

ESPERIENZA CON I NON VEDENTI 

L’INFANZIA. L’ABBANDONO PSICOLOGIA 

ABBANDONO DEL MINORE 

IG. E CULTURA MEDICA 

ABORTO 
ED. CIVICA: L. N 194 /22 MAGGIO1978 

“CHIUSI A CHIAVE ” 

COMUNICAZIONI ED INTERVENTI IN 

AMBITO PENITENZIARIO 

PSICOLOGIA 

COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

INTERVENTI – ASPETTO RIEDUCATIVO 

IG. E CULTURA MEDICA 

DIPENDENZE - ETÀ PIÙ COLPITE 

INGLESE 
DIPENDENZE 

EDUCAZIONE CIVICA 

ARTICOLO 13 COSTITUZIONE 

DIRITTO 

CARTA DEI SERVIZI PER I DETENUTI 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 
RIVOLTE E SITUAZIONE CONTAGI 

GLI ANZIANI PSICOLOGIA 

GLI ANZIANI DA UN PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO 

IG. E CULTURA MEDICA L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI . L’ANZIANO FRAGILE 

E L’ALZHEIMER 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA: 

SITUAZIONE DEGLI ANZIANI DURANTE LA PANDEMIA 

PCTO 

ESPERIENZA A CONTATTO CON ANZIANI MALATI DI ALZHEIMER. 

EDUCAZIONE CIVICA 

ARTICOLO 32 

EDUCAZIONE FISICA 
INVECCHIAMENTO 

DISAGIO PSICHICO PSICOLOGIA 

CRITERI TRA NORMALITÀ E ANORMALITÀ, DISTURBI SECONDO IL DSM V, 

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA PSICOANALISI, DISTURBI D'ANSIA, I DISTURBI 

DELL'UMORE, I MODELLI INTERPRETATIVI DEL DISTURBO PSICHICO, RUOLO 
DEI SERVIZI SOCIO- SANITARI E DELLA FAMIGLIA. 
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 IG. E CULTURA MEDICA 
LA SCHIZOFRENIA 

UNA SFUMATURA DIVERSA DI 

NORMALITÀ 
PSICOLOGIA 
DISABILITÀ INTELLETTIVE 

COMPORTAMENTI PROBLEMA 

IG. E CULTURA MEDICA 
RITARDO MENTALE 

EDUCAZIONE CIVICA IN INGLESE 
DIRITTI DEI BAMBINI (PROTEZIONE, SALUTE, UGUAGLIANZA, SVILUPPO) 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 
COVID E BAMBINI 
PCTO 
ESPERIENZA AL NIDO 

DISAGIO PSICHICO: 

UN VIAGGIO INTERNAMENTE 

PSICOLOGIA 

DISAGIO PSICHICO 

DEFINIZIONE 

DUE DISTURBI PSICHICI: DISTURBO D’ANSIA E DEPRESSIONE 

IG. E CULTURA MEDICA 

MORBO DI PARKINSON 

PCTO 

RSA ANZIANI 

INGLESE 

DEPRESSION IN OLDER ADULTS 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

ANZIANI PIÙ COLPITI 

INSORGENZA DI ALCUNI DISTURBI PSICHICI 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBBLIGO VACCINALE 

DISABILITÀ VISIVA PSICOLOGIA 

DISABILITÀ SENSORIALE, NELLO SPECIFICO DISABILITÀ VISIVA 

IG. E CULTURA MEDICA 

DISABILITÀ FISICA, NELLO SPECIFICO DISABILITÀ VISIVA 

CORONAVIRUS 

LA SITUAZIONE DEI NON VEDENTI DURANTE LA PANDEMIA 

PCTO 

ISTITUTO DEI CIECHI 

EDUCAZIONE CIVICA 
ARTICOLO 3 COST. 

LA DISABILITÀ È NEGLI OCCHI DI CHI 

GUARDA 

PSICOLOGIA 

LA DISABILITÀ IN PSICOLOGIA. 

IG. E CULTURA MEDICA 

PARALISI CEREBRALE INFANTILE 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA: 

LA DISABILITÀ AI TEMPI DEL COVID 

EDUCAZIONE CIVICA 
LA LEGGE 104/92 SUI DISABILI 

PCTO 

ESPERIENZA CON BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI. 

SCIENZE MOTORIE 
LE PARALIMPIADI 

L’ANZIANO IG. E CULTURA MEDICA 

L’ANZIANO FRAGILE. 

PSICOLOGIA 

LA SENESCENZA E LE PIÙ FREQUENTI PATOLOGIE AD ESSA ASSOCIATE, I 

SERVIZI E GLI INTERVENTI DI AIUTO CHE SI POSSONO METTERE IN ATTO PER 

VENIRE INCONTRO AI BISOGNI DELL’ANZIANO E MIGLIORARNE LA 

CONDIZIONE PSICO-FISICA. 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA, DELLA SOLITUDINE AL TEMPO DEL COVID E 

DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI NELLE RSA. 

DISABILITÀ MOTORIA PSICOLOGIA 

PARALISI CEREBRALE INFANTILE 

IG. E CULTURA MEDICA 

PARALISI CEREBRALE INFANTILE 

COVID 

LA SITUAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA PARALISI CEREBRALE 

INFANTILE NEL PERIODO DEL COVID. 
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SINDROME DI DOWN PSICOLOGIA 

TERAPIE ALTERNATIVE: IPPOTERAPIA 

IG. E CULTURA MEDICA 
CAUSE E CARATTERISTICHE FISICO-PSICHICHE 

SINDROME DI DOWN PSICOLOGIA 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

IG. E CULTURA MEDICA/ INGLESE 
EZIOLOGIA, CARATTERISTICHE DELLA SINDROME DI DOWN 

L’INFANZIA CHE NON VEDI PSICOLOGIA 

IL DISAGIO MINORILE: L'ADOLESCENZA, BULLISMO, CYBERBULLISMO, BABY 

GANG. 

IL TRATTAMENTO PSICOLOGICO IN FAMIGLIA 

IG. E CULTURA MEDICA 

ABUSO ALCOL E DROGA 

INGLESE 

ABUSO, NEGLIGENZA VIOLENZA IN FAMIGLIA 

INVISIBLE CHILDREN 

DIRITTO- EDUCAZIONE CIVICA 

- ART. COST. 30,33,34 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

VIOLENZA E ABUSI AI TEMPI DEL COVID 

PCTO 
ESPERIENZA SCUOLA MATERNA FAES ARGONNE 

L’ESSERE DIVERSAMENTE NORMALI: 

LA VITA VISTA CON OCCHI DIVERSI. 

PSICOLOGIA: 

SVILUPPO COGNITIVO, COMUNICATIVO, LINGUISTICO E SOCIALE 

IG E CULTURA MEDICA : 

TRISOMIA 21 

COSA SUCCEDE PRIMA DELLA NASCITA? 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

COME HANNO AFFRONTATO QUESTA PANDEMIA? EDUCAZIONE CIVICA 

DIRITTI E AGEVOLAZIONI PER PERSONE CHE SOFFRONO DELLA SINDROME DI 

DOWN. 

PCTO 

COOPERATIVA   SANTA   RITA PREVENZIONE, EDUCAZIONE,   ABILITAZIONE   E 
INTEGRAZIONE 

SOSTENERE GLI ANZIANI CON 

L’ALZHEIMER NELLA LORO VITA 

QUOTIDIANA 

PSICOLOGIA 

L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

IG. E CULTURA MEDICA 

ALZHEIMERS E DEMENTIA 

STAGE E COVID 
ANZIANI 

INGLESE 
ELDERLY 

ANZIANI NELLE RSA PSICOLOGIA 

ANZIANI NELLE RSA/ TERAPIA ROT O TERAPIA OCCUPAZIONALE . 

IG. E CULTURA MEDICA 

LE DEMENZE. 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

GLI ANZIANI NELLE RSA. 

EDUCAZIONE CIVICA 

GLI ANZIANI E I LORO DIRITTI IN TEMPO DI COVID. 

PCTO 

LA MIA ESPERIENZA CON GLI ANZIANI 
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CANDIDATI PRIVATISTI 

 

TITOLO ELABORATO 

 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

SENESCENZA 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA 

I SERVIZI E GLI INTERVENTI DI AIUTO CHE SI POSSONO METTERE IN ATTO PER 

VENIRE INCONTRO AI BISOGNI DELL’ANZIANO E MIGLIORARNE LA 

CONDIZIONE PSICO-FISICA. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA, DELLA SOLITUDINE 

AL TEMPO DEL COVID E DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI SOCIO 

SANITARI NELLE RSA. 

IG. E CULTURA MEDICA 

 

LA SENESCENZA E LE PIÙ FREQUENTI PATOLOGIE AD ESSA ASSOCIATE. 

DISABILITÀ 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA 

CONCETTI DI ABILITÀ E DISABILITÀ, LE DIVULGAZIONI DELL’ OMS A 

RIGUARDO, IL SIGNIFICATO DI INCLUSIONE. INTERVENTI DI AIUTO PER IL 

DISABILE, LA PRESA IN CARICO DELLA FAMIGLIA E I SERVIZI EROGABILI SUL 

TERRITORIO DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE IN UNA PROSPETTIVA DI 

COLLABORAZIONE RECIPROCA. 

IG. E CULTURA MEDICA 

TRATTA UNA DISABILITÀ DI TIPO MOTORIO CAUSATA DA FATTORI INERENTI 

ALLA GRAVIDANZA E AL PARTO, O DA CAUSA AUTOIMMUNE. 

DEMENZA VASCOLARE 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA 

TRATTA GLI STILI DI VITA SANI PER PREVENIRE DISTURBI DI  NATURA 

CEREBROVASCOLARE E DELLE PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI CHE TALI 

PATOLOGIE COMPORTANO. 

IG. E CULTURA MEDICA 

RELAZIONE ESISTENTE TRA ICTUS E DEMENZA. 

L’IMPORTANZA DI UNO STILE SANO DI VITA. 

DISAGIO PSICHICO 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA 

CRITERI TRA NORMALITÀ E ANORMALITÀ, DISTURBI SECONDO IL DSM V, 

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA PSICOANALISI, DISTURBI D'ANSIA, I DISTURBI 

DELL'UMORE, I MODELLI INTERPRETATIVI DEL DISTURBO PSICHICI, RUOLO DEI 

SERVIZI SOCIO- SANITARI E DELLA FAMIGLIA. 

IG. E CULTURA MEDICA 
LA SCHIZOFRENIA 

SCHIZOFRENIA 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA 

DIFFICOLTÀ ASSISTENZIALI A CUI VANNO INCONTRO I FAMIGLIARI E 

RUOLO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PREDISPOSTI ALLA PRESA IN 

CARICO DI TALI PAZIENTI. 

IG. E CULTURA MEDICA 
SCHIZOFRENIA 

DISAGIO PSICHICO 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA: 

CRITERI TRA NORMALITÀ E ANORMALITÀ, DISTURBI SECONDO IL DSM V, 

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA PSICOANALISI, DISTURBI D'ANSIA, I DISTURBI 

DELL'UMORE, I MODELLI INTERPRETATIVI DEL DISTURBO PSICHICI, RUOLO DEI 

SERVIZI SOCIO- SANITARI E DELLA FAMIGLIA. 
LA SCHIZOFRENIA 

SENESCENZA 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

IG. E CULTURA MEDICA 

L’ANZIANO FRAGILE. 

PSICOLOGIA 

LA SENESCENZA E LE PIÙ FREQUENTI PATOLOGIE AD ESSA ASSOCIATE, I 

SERVIZI E GLI INTERVENTI DI AIUTO CHE SI POSSONO METTERE IN ATTO PER 

VENIRE INCONTRO AI BISOGNI DELL’ANZIANO E MIGLIORARNE LA 

CONDIZIONE PSICO-FISICA. 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA, DELLA SOLITUDINE AL TEMPO DEL COVID E 

DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI NELLE RSA. 

PSICOTERAPIA 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA: 

TERAPIE ADISPOSIZIONE DELLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

IG. E CULTURA MEDICA 

LA SCHIZOFRENIA 
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DISABILITÀ 

(INVIATA TRACCIA 

COMPLETA) 

PSICOLOGIA: 

CONCETTI DI ABILITÀ E DISABILITÀ, LE DIVULGAZIONI DELL’ OMS A 

RIGUARDO, IL SIGNIFICATO DI INCLUSIONE. INTERVENTI DI AIUTO PER IL 

DISABILE, LA PRESA IN CARICO DELLA FAMIGLIA E I SERVIZI EROGABILI SUL 

TERRITORIO DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE IN UNA PROSPETTIVA DI 

COLLABORAZIONE RECIPROCA. 

IG. E CULTURA MEDICA 

TRATTA UNA DISABILITÀ DI TIPO MOTORIO CAUSATA DA FATTORI INERENTI 

ALLA GRAVIDANZA E AL PARTO, O DA CAUSA AUTOIMMUNE 

DEPRESSIONE 

(INVIATA TRACCIA COMPLETA) 

PSICOLOGIA: 

CAUSE , SINTOMI, TIPOLOGIE, CONSEGUENZE, ASPETTI SOCIALI 

IG. E CULTURA MEDICA 
DEPRESSIONE NELL’ANZIANO 
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  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 

20  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 
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Fu dove il ponte di legno 

mette a Porto Corsini sul mare 

alto 

e rari uomini, 

quasi immoti, affondano 
o salpano le reti. Con un segno 

della mano additavi 

all’altra sponda 

invisibile la tua patria vera. 

Poi seguimmo il canale 

fino alla darsena 

della città, lucida di fuliggine, 

nella bassura dove s’affondava 

una primavera inerte, 

senza memoria. 
E qui dove un’antica vita 

si screzia in una dolce 

ansietà d’Oriente, 

le tue parole iridavano 

come le scaglie 

della triglia moribonda. 

 

La tua irrequietudine 

mi fa pensare 

agli uccelli di passo 

che urtano ai fari 

nelle sere tempestose: 

è una tempesta anche 

la tua dolcezza, 

turbina e non appare, 

e i suoi riposi sono anche più rari. 

Non so come stremata tu resisti 

in questo lago 

d’indifferenza ch’è il 

tuo cuore; forse 

ti salva un amuleto che tu tieni 

vicino alla matita delle labbra, 

al piumino, alla lima: 

un topo bianco, 

d’avorio; e così esisti! 

 

Ormai nella tua Carinzia 

di mirti fioriti 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 

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, 

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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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 

 

 

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) 

 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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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 

mentre 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 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

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

seppia 

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 semLetteratura 

italiana Einaudi 134 pre 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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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) 
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ARGOMENTI TRATTATI IN PIU’ DISCIPLINE 

 
 

ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 Nevrosi - psicosi 
Italiano –Svevo brano tratto da “La coscienza di 

Zeno” – psicologia, spagnolo 

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

inglese 

3 Tabagismo 
Italiano –Svevo brano tratto da “La coscienza di 

Zeno” - cultura medica 

4 Le dipendenze Cultura medica, psicologia, inglese; 

5 Problematiche dell’anziano Cultura medica, psicologia, inglese, spagnolo 

6 Alzheimer e Parkinson Cultura medica, psicologia, inglese, 

7 Welfare mix Diritto, tecn. amministrativa 

8 Le cooperative di tipo B Diritto, tecn. amministrativa 

9 
Servizi socio-sanitari e responsabilità e 

deontologia dell’operatore 
Diritto, cultura medica, psicologia 

10 La disabilità Psicologia, cultura medica, inglese 

11 Tematiche Salute Diritto, psicologia, spagnolo 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 4 A2 Anno Sc. 2019-20 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTI/ DOCUMENTI COMPETENZE 

1. TESTIMONIANZA 

SHOAH PRESSO 

CONSERVATORIO – 
MILANO 

 

 ART 1 SOST. IL PRINCIPIO 
DEMOCRATICO 

 

 ART 3 COST. IL PRINCIPIO DI 
UGUAGLIANZA 

 COMPRENDERE IL VALORE 

DEMOCRATICO DELLA 

NOSTRA COSTITUZIONE 

 

 COMPRENDERE     E 

RIFLETTERE 

SULL’IMPORTANZA E  IL 

VALORE DEI PRINCIPI 

FONDAMENTALI AFFERMATI 

DALLA COSTITUZIONE PER 

POTER ESSERE   UN 

CITTADINO CONSAPEVOLE 

 
 

 COMPRENDERE 

L’IMPORTANZA DELLE 

RADICI  STORICHE DELLA 

ATTUALE REALTÀ E DEL 

VALORE DELLA RESISTENZA 

PER L’AFFERMAZIONE 

DELLA  LIBERTÀ, DELLA 

DEMOCRAZIA E DELLA PACE 

 

 

 

 

 

 

 COMPRENDERE E 

RIFLETTERE SUL VALORE E 

SULL’IMPORTANZA DELLA 

SOLIDARIETÀ VERSO GLI 

ALTRI QUALE MODO DI 

VIVERE SOCIALE 

 

 COMPRENDERE QUANTO 

SIA IMPORTANTE LA 

TUTELA DELLA SALUTE E 

DELL’AMBIENTE  ED 

ESSERE  CONSAPEVOLI 

DEGLI EFFETTI DEI PROPRI 

COMPORTAMENTI 

INDIVIDUALI 

  

 ART.3 COST. IL PRINCIPIO DI 
LIBERTÀ E DIGNITÀ 

2. FESTIVAL DEI DIRITTI 

UMANI: TEMA LA 

DISABILITÀ 

 

 DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI 

UMANI 

 

3. TEMATICHE LEGATE AL 

COVID19: 

 ART. 2 COST. SOLIDARIETÀ 

 
 IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

 DIRITTO ALLA SALUTE: 
ART 32 COSTITUZIONE 

 
 

 ANZIANI I PIÙ COLPITI 

 

 

 ART.51 PARITÀ DI GENERE. 

 

 DONNE PICCHIATE E 

MALTRATTATE DURANTE 

L’EMERGENZA 

 

 LEGGE N. 69/2019, NOTA 
COME "CODICE ROSSO 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex Alternanza Scuola/Lavoro) 

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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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 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 III IV V 

 
N° ore di orientamento e/o attività di aula 

8 ORE 
(Sicurezza e 

Orientamento 

al lavoro) 

 

PCTO 

SOSPESO 

PROJECT WORK E 

ALTRI 

ATTIVITA’/EVENTI 

CERTIFICATI 

PCTO 

 

N° ore di permanenza in azienda 

TRE 

SETTIMANE 

(Febbraio/ 

Marzo) 

90/100 ore 

  

VEDI SCHEDA 

SINOTTICA 

 

 
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 conseguenzadel 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. 22marzo 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 

 

Inoltre le attività previste, svolgendosi fuori dagli ambienti scolastici, sono di fatto difficilmente 

controllabili da parte delle istituzioni scolastiche e quindi rischiose per la salute delle nostre 

studentesse e dei nostri studenti. 

 

Con    la nota    343    del     4     marzo     2021,     il Ministero     dell’Istruzione invia     i 

necessari chiarimenti sull’applicazione del DPCM 2 marzo 2021 alle istituzioni scolastiche: 
 

“Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da 

parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività 

che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e 

con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono 

l’utilizzo      di      laboratori;      in       modalità       a       distanza,       negli       altri       casi.” 

In realtà, l’articolo 43 del DPCM prevede per le zone rosse la sospensione di tutte le attività 

didattiche in presenza, dunque anche di quelle di alternanza scuola-lavoro che, ricorda la nota 

ministeriale stessa, sono da intendersi come attività didattica a tutti gli effetti. 

 

Forse proprio per la difficoltà di organizzare i percorsi in presenza, garantendo il pieno rispetto 

delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza, nel corrente anno scolastico si sono moltiplicati i 

progetti digitali previsti dalle Linee Guida PCTO (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145) spesso proposti dalle associazioni disposte ad investire in attività ben strutturate e innovative, 

in grado di sviluppare competenze certificabili. 

 

Vista la persistente diffusione di Covid 19 il completamento delle ore di alternanza non hanno 

rappresentato un requisito d’ammissione all'esame di Stato. 

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-343-del-4-marzo-2021-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-2-marzo-2021.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&elenco30giorni=false
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SCHEDA SINOTTICA - Project work e altri eventi certificati PCTO 

 
ATTIVITÀ VALIDE AI FINI DEL PCTO ORE TOTALI 

CERTIFICATE 
ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 8 ORE 

NABAEVENTS – 5 ORE 

 

31 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 2 ORE 

 

20 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 
 

18 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 8 ORE 

NABAEVENTS – 13 ORE 

 

39 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 7 ORE 

NABAEVENTS – 2 ORE 

 

27 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

NABAEVENTS – 6 ORE 

 

24 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 13 ORE 

NABAEVENTS – 23 ORE 

 

54 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 2 ORE 

NABAEVENTS – 2 ORE 

 

22 ore 

ASTER LOMBARDIA –5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 10 ORE 

NABAEVENTS – 6 ORE 

 

34 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 1 ORE 

NABAEVENTS – 5 ORE 

 

24 ore 

ASTER LOMBARDIA – 5 ORE 

MANITESE – 13 ORE 

#UNIPGORIENTAEXPRESS UNIVERSITÀ DI PERUGIA – 15 ORE 

NABAEVENTS – 26 ORE 

 

59 ore 
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ITALIANO 

 

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

Altri strumenti: appunti, fotocopie,videolezioni 

 

PROF: Alessandro Giacobbe 

 
 

6. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

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: 

G. 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 

poeticada 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 
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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 

 

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 

chiederci 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 
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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( svolte in dad) 

 

- 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 

 
STORIA 

 

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

Altri strumenti: appunti, filmati 

 

PROF: Alessandro Giacobbe 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 2 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 44 di 77 

 

 

 

 
 

Ripasso : Richiami sulle funzioni 

 Intervalli e loro rappresentazione

 Funzioni

 Classificazione delle funzioni 

analitiche

 Dominio di funzioni algebriche

 Intersezioni con gli assi cartesiani 

per funzioni razionali

 Studio del segno di una funzione 

algebrica razionale

 Lettura di grafici di funzioni per 

riconoscimento anche degli 

intervalli di crescita e decrescita

Ripasso : Limiti 

 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

 Forme indeterminate per funzioni

razionali ( 
 

, 
0 

,   ) , ed 
  

 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 

 
 

Applicazione della derivata allo studio di 

funzioni 

 Studio del segno della derivata prima 

per la determinazione degli intervalli 

in cui la funzione è crescente o 

decrescente 

 Punti stazionari: ricerca di massimi e 

minimi e flessi a tangente orizzontale 

di una funzione razionale intera e 

fratta 

 

Studio di funzioni razionali intere e fratte 

 Classificazione del tipo di funzione 

 Dominio 

 Determinazione delle simmetrie: 

funzioni pari e dispari 

 0  Intersezione con gli assi cartesiani 
eliminazione dell’indeterminazione 

 
Asintoti 

 Asintoti verticali, 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, 

n 

 Studio del segno della funzione 

 Limiti agli estremi del dominio 

 Asintoti 

 Studio del segno della derivata prima e 

determinazione dei massimi, minimi 

relativi e flessi a tangente orizzontale 

 Grafico di una funzione in base alle 

informazioni ricavate 
. 

Lettura del grafico 

Riconoscimento delle proprietà di una 

funzione dato il suo grafico: 
x ) 

 
MATEMATICA 

 

Testo: L.Sasso, I.Fragni 

 

COLORI DELLA MATEMATICA, Edizione Bianca, volume A 

Petrini Editore 

Prof.ssa Patrizia Leone 
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dominio 

simmetrie 

intersezione con gli assi e segno 

intervalli di monotonia 

limiti agli estremi del dominio 

asintoti 

massimi e minimi 

 

Funzione esponenziale 

 Grafico della funzione esponenziale 

 Semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali 

 

Funzione logaritmica 

 Definizione di logaritmo 

 Grafico della funzione logaritmica 

elementare y  loga x e sue 

caratteristiche 

 Semplici equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

elementare y  a x e sue caratteristiche 
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IMPRENDITORE E IMPRESA 

Imprenditore e impresa 

Nozione di azienda 

Classificazione delle imprese 

Il piccolo imprenditore 

L’ imprenditore agricolo 

L’ imprenditore commerciale 

L’ impresa familiare 

 
SOCIETA’ 

Contratto di società ed elementi essenziali: 

conferimenti, attività economica, divisione 

degli utili 

Classificazione delle società: lucrative e 

mutualistiche 

Le differenze fondamentali tra società di 

persone e società di capitali 

Autonomia patrimoniale perfetta e 

imperfetta 

Società di persone: caratteristiche essenziali 

Società di capitali: caratteristiche essenziali 

 
SOCIETA’ COOPERATIVE 

Funzione sociale della cooperazione art. 45 

della Costituzione 

Elementi caratterizzanti e punti essenziali 

della disciplina giuridica 

 
COOPERATIVE SOCIALI 

Terzo settore 
Le cooperative sociali: caratteri 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B: 

caratteristiche, attività, soci 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ 

Principio di sussidiarietà 

Welfare state: caratteristiche e crisi 

Ruolo del terzo settore 

Welfare mix e L.328/2000 

Le reti sociali: formali e informali e lavoro 

di rete 

Attuazione della sussidiarietà orizzontale 

 
L’ASSISTENZA E AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI 

L’ autorizzazione e l’accreditamento 

Le modalità di affidamento dei servizi 

sociali al terzo settore 

 
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Servizi sociali: nozione 

Etica e deontologia: principi 

Responsabilità: tipi 

TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

Il diritto fondamentale alla tutela della 

salute costituzionalmente garantito 

Servizio sanitario nazionale: normativa e 

caratteri essenziali delle riforme 

Programmazione nazionale e regionale 

ASL e aziende ospedaliere 

Iscrizione al SSN 

Sanità elettronica 

Qualità dei servizi e Carta dei diritti sanitari 

Gestione dei dati e tutela della privacy 

Biotestamento e consenso informato 

Principali prestazioni 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Testo in adozione: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Mariacristina Razzoli e Maria Messori 

Ed CLITT 

 

Altri strumenti: appunti, materiali forniti dal docente 

 

PROF: Maria Antonia Ermini 
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COPING WITH SEVERE DISABILITIES: DOWN SYNDROME 

 

MODULE 4 - Autism, Down Syndrome (pagg 184-193) 

1. Autism spetrum disorder 

 
o 1. Autism 

o 1.1 Causes of autism spectrum disorder 

o 1.2 Symptoms of autism spectrum disorder 

o 1.3 Treating autism spectrum disorder 

o 1.4 Alternative treatments 

 2. Down Syndrome 

o What causes it? 

o How Down Syndrome affects kids 

o Medical problems associated with Down Syndrome 

o Prenatal screening and diagnosis 

 The three different forms of Down Syndrome (fotocopie) 

o Trisomy 21 

o Mosaicism 

o Translocation 

CHILDREN’S RIGHTS 

MODULE 3  - UNIT 2 
 

Children’s Rights 

 3. Children’s rights 

o The International Convention on the Rights of Child 

(fotocopia e siti internet tra cui http://www.ohchr.org/) 

o Group work: 

 

LINGUA INGLESE 

 

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

Altri strumenti: materiale autentico presentato in fotocopie 

 

PROF: Maria Luisa Gurliaccio 

http://www.ohchr.org/


Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 2 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 48 di 77 

 

 

 

 

 
ABUSE 

Lavoro a gruppi sulla violazione di uno dei diritti fondamentali dei bambini e possibili 

soluzioni. 

MODULE 6 - UNIT 3 

Today family and Child Abuse 

Child Abuse (fotocopie) 

o Definition of child abuse 

o Physical abuse 

o Sexual abuse 

o Emotional abuse 

o Neglect 

4.1 Sexual abuse (dal libro) 

o Different forms of sexual abuse 

o Signs in childhood 

o Signs in adulthood 

COPING WITH ADOLESCENCE 

 

MODULE 3 - UNIT 2 

Adolescence: an age of transition 

 1.What is adolescence? 

 The 3 stages of adolescences 

 Cognitive and physical development during adolescence 

 2. Peer relationships 

 3. Risky behaviour: why teenagers do it 

o 3.1 Keeping teenagers safe 

 
MODULE 6 - UNIT 1 ADDICTIONS 

 

 1. Focus on drugs 

 1.3 Teenagers and cannabis 

 2. Alcohol addiction 

o 2.1Alcohol and teens 

 3. Social media addiction 

o Facebook depression 

BULLYING AND CYBER BULLYING https://www.stopbullying.gov/ 

https://www.stopbullying.gov/
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 1.What Is Bullying 

 2.Types of bullying 

o Verbal Bulliyig 

o Social Bullying 

o Physical Bullying 

 3. The Roles Kids play 

 4. Importance of not labelling kids 

 5. Who is at risk 

o Children at risk of being bullied 

o Children more likely to bully others 

 6.Warning signs for bullying 

 7. Effects of bullying 

 1.What Is Cyberbullying 

o Cyberbullying tactics 

o Special concerns 

COPING WITH OLD AGE 

 

MODULE 5 - UNIT 1 HEALTHY AGING 

 

o Definition of Old Age 

o What physical and intellectual changes take place 

o Healthy aging 

MODULE 5 - UNIT 3 MAJOR DISEASES 

 1. Alzheimer’s disease 

o Definition 

o Risk Factors 

o Symptoms 

 1.1 Treatments 

 2. Parkinson’s disease 

o Definition 

o Risk Factors 

o Symptoms 

2.1 How to cure Parkinson’s disease 
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EDUCAZIONE CIVICA - Programmazione allegata 

Discipline coinvolte : 

 

 Italiano 

 Storia 

 Legislazione sociale e sanitaria 

 Igiene e cultura medica 

 Psicologia 

 Tecnica amministrativa 

 Inglese 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 2 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 51 di 77 

 

 

 

 

 
 
 

UNIDADES 3-7 

Unidad 3 “Trastornos y enfermedades 

mentales” 

Breve historia de la psiquiatría 

Ansiedad: ataques de pánico y fobias 

Depresión y trastorno bipolar 

Los trastornos alimentarios: anorexia y 

bulimia 

Esquizofrenia 

Trastornos del aprendizaje 

Autismo 

 

Unidad 7 “La vejez” 

Los ancianos de ayer y de hoy 
Los ancianos en la sociedad moderna 

Cómo ha cambiado la vida de los mayores en 

España 

Imserso: Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales 

Cómo elegir un buen cuidador 

El alzheimer: un problema social 

Las residencias de ancianos 

 

Grammatica: 

Pretérito perfecto de indicativo verbos 

regulares e irregulares 

Pretérito imperfecto de indicativo 

Pretérito indefinido de indicativo verbos 

regulares e irregulares 

Contraste entre los pasados 

 

Futuro de indicativo 

Condicional 
Imperativo 

Perífrasis verbales: tener que, hay que, volver 

a, estar a punto de, acabar de, dejar de 

Verbos de cambio: ponerse, volverse, llegar a 

ser, hacerse, quedarse, convertirse en 

 
 

Cultura 

El Quijote de la Mancha 

Las Navidades en España 

SPAGNOLO 

 

Testo in adozione: Dal libro di testo Atención sociosanitaria, d’Ascanio, Fasoli, CLITT 

 
 

PROF.SSA : Sole Cristina 
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Il sistema economico: settore pubblico, profit 

e no profit 

Crescita economica e sviluppo economico 

I modelli economici: il modello liberista, il 

modello collettivista, il modello misto 

Il welfare state: il debito pubblico e la crisi 

del welfare 

Economia sociale di mercato: principio di 

solidarietà e sussidiarietà 

Lo sviluppo sostenibile 

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile 

La visione europea: l’agenda 2030 

I soggetti dell’economia sociale: primo 

settore, secondo settore e terzo settore 

Il terzo settore: cooperative e imprese sociali 

 

Il sistema di protezione sociale: 

- la previdenza sociale: le pensioni IVS 

(invalidità, vecchiaia, superstiti) e le 

pensioni indennitarie; 

- l’assistenza sociale: gli ammortizzatori 

sociali, le prestazioni sociali agevolate 

e le pensioni assistenziali; 

- la sanità: il SSN e le prestazioni delle 

ATS. 

La previdenza sociale: 

- la previdenza pubblica: sistema 

retributivo/contributivo, il tasso di 

- sostituzione, l’INPS e il criterio di 

ripartizione; 

- la previdenza integrativa e i fondi 

pensione, 

- la previdenza individuale e i PIP 

Le assicurazioni sociali: 

- l’INPS, i contributi sociali, il DURC, 

le principali assicurazioni sociali 

gestite dall’INPS; 

- l’INAIL e l’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro 

L'amministrazione del personale: 

- la contabilità del personale; 

- la retribuzione: tipologie ed elementi; 

- l’assegno per il nucleo familiare; 

- le ritenute sociali: calcolo 

- le ritenute fiscali: calcolo dell’IRPEF, 

le addizionali regionali e comunali; 

- le detrazioni di imposta 

- la liquidazione della retribuzione 

- il conguaglio di fine anno 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

Testo in adozione: Libro di testo: Amministrare il Sociale, di E. Astolfi e F. Ferriello, Ed. 

Tramontana 

 

PROF: Franco Laura 
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PSICOLOGIA DEI GRUPPI, GRUPPI DI 

LAVORO, LAVORO DI GRUPPO 

 

I. Le Teorie psicologiche sui gruppi 

II. Le dinamiche operative dei gruppi di 

lavoro 

III. Comunicare e decidere in gruppo 

 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE, A SCUOLA 

E NEL LAVORO 

 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

I. L’integrazione sociale 

II. L’integrazione sociale dei 

diversamente abili 

III. L’integrazione nella scuola 
IV. Il ruolo delle cooperative sociali 

 

LE PRINCIPALI TEORIE 

PSICOLOGICHE PER I SERVIZI 

SOCIO -SANITARIO 

 

I. Le teorie della personalità 

II. Le teorie dei bisogni 

III. La psicoanalisi infantile 

IV. La teoria sistemico – relazionale 

 

METODI DI ANALISI E DI RICERCA 

IN PSICOLOGIA 

 

I. Il significato della ricerca 

II. La ricerca in psicologia 

 

LA FIGURA PROFESSIONALE 

DELL’OPERATORE SOCIO – 

SANITARIO 

 

I. Il lavoro in ambito sociale e socio 

sanitario 

II. Gli strumenti e le abilità dell’operatore 

socio sanitario 

 
 

L’ INTERVENTO SUI MINORI E SUI 

NUCLEI FAMILIARI (Spiegato in 

presenza) 

 

I. Le modalità di intervento sui minori 

vittime di maltrattamento 

II. Le modalità di intervento sui familiari 

maltrattanti 

III. I servizi a disposizione delle famiglie 

e dei minori 

L’ INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

I. Le modalità di intervento sui 

“comportamenti problema” 

II. I servizi a disposizione dei 

diversamente abili 

 

L’INTERVENTO SULLE PERSONE 

CON DISAGIO PSICHICO 

I. La terapia farmacologica 
 

II. La psicoterapia 

*Caratteristiche 

*La psicoanalisi 

*La terapia comportamentale 

* La terapia cognitiva 

*La terapia cognitivo- 

comportamentale 

III. Le terapie alternative 

IV. I servizi a disposizione delle persone 

con disagio psichico 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

Testo in adozione: Annuska Como, Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La Comprensione e 

l’esperienza - Corso di Psicologia generale e Applicata , Paravia 

 

PROF.ssa: Lucia F. Di Leo 
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L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

I. Le terapie per contrastare le demenze 

senile 

II. I servizi a disposizione degli anziani 

 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIPENDENTI 

 

I. I trattamenti delle dipendenze 

II. I servizi a disposizione dei soggetti 

dipendenti 

 

UN INTERVENTO 

INDIVIDUALIZZATO 

 

I. Per i minori in situazione di disagio 

II. Per i soggetti diversamente abili 

III. Per i soggetti con disagio psichico 

IV. Per gli anziani affetti da demenza 

V. Per i soggetti dipendenti. 
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ANZIANO - Le teorie dell'invecchiamento, 
Aspetti demografici, psicologici, sociali 
dell'età senile. Malattie neurodegenerative: 
Parkinson, Alzheimer. Sintomi, fattori di 
rischio, prevenzione, riabilitazione, e terapia. 
Confronti tra demenze. Malattie 
cardiovascolari: fattori di rischio, definizione 
di infarto. Aterosclerosi, arteriosclerosi 
(cenni). Diabete senile (cenni di distinzione 
da altri tipi di diabete). Covid-19: origine 
della pandemia, caratteristiche 
virus/coronavirus (cenni biologia dei virus), la 
malattia, soggetti più vulnerabili (anziani), 
contagio e prevenzione, metodi di diagnosi, 
cura, vaccini, varianti. Ripasso del sistema 
immunitario (concetti di antigene, anticorpo, 
vaccinazione, immunità di gregge). Obbligo 
vaccinale (Ed. Civica). 
Strutture sociosanitarie, figure professionali. 

 

DISABILITA’ - Definizione e classificazione 

delle tipologie. Esempio di disabilità motoria 

dell'adulto. Sclerosi Multipla. Fattori di 

rischio e sintomi. Disabilità motoria nel 

bambino: PCI e Duchenne. Genetica, sintomi. 

Le paralimpiadi: storia e suo valore sociale. 

Disabilità intellettiva: il ritardo mentale, cause 

(MEN) e gravità. Concetto di sviluppo. Legge 

sull'inclusione scolastica (cenni alla storia di 

 
 

Mirella Casale). Sindrome di Down, Genetica e 

diagnosi prenatale (annessi embrionali, eco- 

morfologica, translucenza), apparati fragili, 

tratti somatici. Down ed Alzheimer: nessi 

genetici. Legge 194 ed aborto terapeutico. 

Patologie cause di disabilità: Torch, 

meningite (cenni alla storia di Bebe Vio), 

epilessia. Disabilità psichica: disturbi della 

condotta alimentare, autismo, schizofrenia 

(cenni alla storia di Nash). 

Strutture sociosanitarie, figure 
professionali, terapie, interventi. 

 

DIPENDENZE (ripasso dalla classe IV) 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Testo in adozione: 

"Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria" 
seconda edizione di Riccardo Tortora, volume per il secondo biennio - quinto anno. 

 
PROF: Gabriella Piazza 
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PRIMO PERIODO: 
L’attività è stata distinta in teorica e 
pratica. 
PRATICA: 
Giochi di squadra: PALLAVOLO 

 

 Fondamentali individuali di attacco: 
battuta, palleggio e schiacciata. 

 Fondamentali individuali di difesa: 
bagher. 

 Gioco arbitrato da un’alunna 
utilizzando lo schema a W. 

 Valutazioni sui fondamentali ed il 
gioco 

 

TEORIA attività svolta in DAD a partire 
dalla fine di ottobre: 

 

ATTIVITA’ MOTORA PER ANZIANI 
NELLE RESIDENZE 

 

 Invecchiamento della popolazione. 

 Il processo d’invecchiamento. 

 Benefici e tipologie delle attività 
motorie nelle strutture per anziani. 

 Lezioni pratiche, esempi. 
 

Verifica orale 
 

SECONDO PERIODO: 
PRATICA: 

 PALLAVOLO: GIOCO ARBITRATO 

 GETTO DEL PESO 

 VALUTAZIONI PRATICHE 

 

TEORIA: ATTIVITÀ SVOLTA IN DAD DA 

GENNAIO ALL’11 APRILE. 
 

Dal testo “Lo sport nel XX secolo” di 
Stefano Pivato Ed: Giunti; 

 

 DAL GIOCO ALLO SPORT, 
CIVILIZZAZIONE DEL GIOCO, 
SIGNIFICATO DI SPORT, UN MONDO DI 

SPORT, DIFFUSIONE DELLO SPORT, 
SPORT ED IDENTITÀ NAZIONALE E 

SOCIALE, LO SPIRITO DI OLIMPIA, 
NAZIONALISMO IN PALESTRA, 
L’AVVENTO DEGLI SPONSOR, SPORT 

AL FEMMINILE, LO SPORT AMERICANO, 
IL PROFESSIONISMO. 

 SPECIAL OLYMPICS 

APPROFONDIMENTO VIDEO 

 LE PARALIMPIADI APPROFONDIMENTO 

VIDEO 

 APPROFONDIMENTI VIDEO SULLE 

OLIMPIADI DI BERLINO 1936, CITTÀ 

DEL MESSICO 1968, MONACO 1972, 
JESSE OWENS E LUZ LONG, LE 

OLIMPIADI MODERNE E P. DE 

COUBERTINE, ONDINA VALLA. 

 LE ANTICHE OLIMPIADI LEZIONE DI EVA 

CANTARELLA. 
 

 VALUTAZIONI ORALI 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

A) Dispensa tratta dal libroLo sport nel XX secolo 

Stefano Pivato 

Ed. Giunti 

B) Attività motoria per anziani 32 lezioni per ospiti di strutture residenziali. 

Melasso, Liubicich, Rabaglietti, Roppolo. 

Ed. Calzetti Mariucci 

 

PROF: Marina Martinetti 
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 L'uomo, essere in relazione. L’equilibrio nella relazione. 

- Innamoramento e amore 

- Video: "Violenza sulle donne", monologo di Paola Cortellesi 

- "A cosa serve l'uomo? In Svezia non serve a niente" di Erik Gandini 

- Gesù e il comandamento dell'amore 

 Riconoscere la propria bellezza. Chi sono io? Cosa farò da grande? 

- Percorso scolastico ed esame di maturità 

- Gestazione e trasformazione: la nascita 

- Riti di passaggio ed ingresso nel mondo degli adulti 

- Il mondo di domani. Possibili scenari 

- "Io, mamma lavoratrice, non ce l'ho fatta", Corriere della Sera, 23 settembre 2016 

 Limite e finitezza umana. Accettazione e superamento del limite 

- Video: la rana bollita 

 Cultura e religione. 

- I pilastri dell'occidente 

- Cultura occidentale e orientale a confronto: aut-aut ed et-et 

- “La preghiera della rana” 

- Religiosità e religione 

 La morale cristiana 

- Vocazione, impegno, responsabilità e coerenza 

- Peccato dell’uomo e misericordia di Dio 

- L'amore di dio per l'uomo e la Libertà umana 

 Cenni di escatologia cristiana 

- Il culto dei morti 

 

RELIGIONE 

 

Testo in adozione: “Arcobaleni”, di Luigi Solinas, Ed. SEI 

Ore di lezione al 06.05.2021: 24 

 

PROF: Antonella Salatino 
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- Gli stati dell'essere: Paradiso, Inferno e Purgatorio 

- La resurrezione del corpo 

- Il senso della vita: imparare ad essere sé stessi 

 Il Natale: la festa della Luce. L’Incarnazione 

 La Pasqua: la Resurrezione e la celebrazione della Vita 

 L’inganno esistenzialista 

- Introduzione al ‘900 

- Crollo del pensiero scientifico, filosofico ed economico 

- Ripiegamento dell’uomo su di sé 

- Comunicazione e linguaggio 

- Verità oggettiva e soggettiva: descrizione di un'immagine. Rimanere agganciati al ciò che è 

- Epochè e sospensione del giudizio. 

- Wittgenstein e la filosofia del linguaggio: "su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere" 

- Metodo scientifico, verità scientifica e ipotesi di lavoro 

 Video: Simon Sinek: "I Millennials" 

- Libertà di pensiero e algoritmi sui social media. 

- Il mondo della Cultura e della scuola 

- essere protagonista della propria vita. Il Mondo del lavoro 

 caricato su classroom: 

- Baricco spiega Furore di John Steinbeck 

- libertà di Massimo Recalcati 
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7. FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A 2 2021 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Alessandro Giacobbe  

 

 

 

 
*Il documento è stato letto e 

approvato da tutti i 

componenti del consiglio di 

classe. 

 
 

*I programmi sono stati letti 

e approvati dalle 

rappresentanti di classe 

Storia Alessandro Giacobbe 

Matematica Patrizia Leone 

Lingua inglese Gurliaccio Maria Luisa 

Seconda lingua: Spagnolo Cristina Sole 

Diritto / Legisl. sociale Mariella Antonia Ermini 

Tecnica Amministrativa Laura Franco 

Psicologa gen e applicata Di Leo Lucia F. 

Igiene e cultura medica Gabriella Piazza 

Scienze motorie e sportive Martinetti Marina 

Religione Antonella Salatino 

Sostegno, Bernadette Gugliotta 

Area umanistica  

Sostegno, Monica Scianca 

Area umanistica  

Sostegno, Giorgia Scuderi 

Area tecnica  

 

Allegati al documento del consiglio di classe: 

 
 Griglia di valutazione colloquio NAZIONALE 

 (…) 

 Proposta griglia di valutazione colloquio studenti diversamente abili 

 Programmazione di Educazione civica 

 (…) 

 

 

MILANO, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maliandi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/1993) 
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8. ALLEGATI 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, 
TURISTICI E SOCIALI 

 
Griglia di valutazione NAZIONALE prova ORALE 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

Candidato    Data Colloquio    Commissione _ 
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  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

TURISTICI E SOCIALI 

Proposta Griglia di valutazione NAZIONALE - prova ORALE - Adattata   BES 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

Candidato    Data Colloquio    Commissione    

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

e dei metodi 
delle diverse 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

3-5 

discipline del  appropriato.  

curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 6-7 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d'indirizzo 

discipline in modo corretto  

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 10 
 completa  

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

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

acquisite e di difficoltà e in modo stentato.  

collegarle tra III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 6-7 
loro 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
modo semplice 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

10 

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

in maniera II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 3-5 

critica e a tratti e solo in relazione a specifici argomenti.  

personale, III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali 6-7 
rielaborando 

IV È in grado di formulare articolare argomentazioni personali 8-9 i contenuti 

acquisiti 

V È in grado di formulare ampie argomentazioni personali, 10 
 rielaborando i contenuti acquisiti.  

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

lessicale e II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 2 

semantica, anche di settore, parzialmente adeguato.  

con specifico III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 3 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

IV Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale 

4 

V Si esprime con una certa ricchezza lessicale e semantica, 

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

5 

Capacità di 

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
1  

comprensione  inadeguato.  

della realtà in 
chiave di 

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

2 

cittadinanza  guidato.  

attiva a III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base 3 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali.  

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

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

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

una riflessione consapevole sulle proprie esperienze 

5 

  personali.  

 
Punteggio totale della prova 
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Proposta Griglia Altri Piani educativi 

 
 
 
 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

TURISTICI E SOCIALI 

 

Griglia di valutazione Prova ORALE 

 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

 

 

 
 

Candidato: Data  Commissione    
 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti  

 

Interazione con i docenti 

Corretta 20  

Adeguata 18-19  

Sufficiente 15-17  

Passiva 12-14  

 

Esposizione degli argomenti 

In autonomia 20  

Parzialmente guidata 18-19  

Guidata 15-17  

Totalmente guidata 12-14  

 

 

 

VOTO /40 
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Classe 5 A2 Anno sc. 2020/21 

 

 
 

PROGETTAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZONE CIVICA 

 

PRINCIPI E COMPETENZE 
 

PRINCIPI 

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto  alla salute e al benessere della persona. 

 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione alla salute e 
al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare 
e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
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COMPETENZE 
EUROPEE * 

NUCLEI ESSENZIALI Competenze PECUP 
D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A 

 1.Studio della Costituzione 
Studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. 
L’obiettivo sarà quello di fornire 
loro gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri, di formare 
cittadini responsabili e attivi che 
partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro 
comunità. 

*Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
1) Competenza amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
alfabetica 
funzionale 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2) Competenza 

multilinguistica 

*Conoscere i   valori   che   ispirano   gli   ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

3) Competenza 
*Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

matematica e 

competenza in 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

2.Sviluppo sostenibile 
Educazione       ambientale, 
conoscenza   e   tutela  del 
patrimonio e   del   territorio, 
tenendo conto degli   obiettivi 
dell’Agenda  2030   dell’ONU. 
Rientreranno  in  questo asse 
anche l’educazione alla salute, 
la tutela dei beni comuni, principi 
di protezione   civile.   La 
sostenibilità entrerà, così, negli 
obiettivi di apprendimento. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e 

scienze, di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

tecnologie e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

ingegneria  

4) Competenza  

digitale  

5) Competenza  

personale, 3.Cittadinanza digitale 
Usare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi 
di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo 
del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai 
possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto 
del linguaggio dell’odio. 

Esercitare i   principi   della cittadinanza digitale, con 

sociale e 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

capacità di  

imparare a  

imparare  

6) Competenza in  

materia di  

cittadinanza  

7) Competenza  

imprenditoriale  

 

8) Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
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DISCIPLINE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTE DISCIPLINE ORE TOTALI 
ANNUALI 

AMBITI TEMATICI TRATTATI TRA IL PRIMO 
TRIMESTRE E IL SECONDO PENTAMESTRE 

 

ERMINI MARIA 
ANTONIA 

 

LEGISLAZIONE SOCIALE E 
SANITARIA 

 

20 
 

Costituzione – Democrazia- Legalità 
 

Obiettivo 3 Agenda 2030 – Garantire una 
vita sana e promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età 

 
PIAZZA 
GABRIELLA 

 

IGIENE E CULT MEDICA 
 

4 Obiettivo 3 Agenda 2030 – Garantire una 
vita sana e promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età 

GIACOBBE 
ALESSANDRO 

ITALIANO/STORIA 12 Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 

DI LEO LUCIA 
 

PSICOLOGIA 
 

10 Salute e Benessere 

Obiettivo 3 Agenda 2030 – Garantire una 
vita sana e promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età 

Obiettivo 5 Agenda 2030 – Raggiungere 
l’uguaglianza di genere e 
l’autodeterminazione di tutte le donne e 
ragazze 

 

FRANCO LAURA 
 

TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

10 
 

Obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile 

 

GURLIACCIO 
MARIALUISA 

 

INGLESE 
 

16 

 

Obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile 

  
ORE TOTALI 

 
72 
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DIRITTO-LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA 20 ORE 
NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
1.Studio della 
Costituzione 

 

 

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

 Organizzazione costituzionale 

ed amministrativa dello Stato 

italiano 

 Cittadinanza 

 Esercizio del diritto di voto 

 Istituzioni nazionali e 
sovranazionali 

 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 
tutela della salute 

 Comprendere
l’importanza della 
privacy e della 
deontologia 
professionale 

2.Sviluppo 
sostenibile 

 

 

TUTELA COSTITUZIONALE DELLA 
SALUTE 

SSNN 

 Diritto alla salute e servizio 
sanitario nazionale 

3.Cittadinanza 
digitale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVACY E DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE 

 Principi di privacy e 
deontologia professionale 

 

 

ITALIANO E STORIA N 12 ORE 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
1.Studio della 
Costituzione 

Costituzione e Istituzioni dello 
Stato Italiano. Gli articoli 

Il dopoguerra italiano e il 
clima sociale e culturale 

Comprendere  le 
strutture giuridiche, 

 

 

fondamentali. 
Storia della bandiera e dell’Inno 
Nazionale. 

che ha portato alla nascita 
della Costituzione Italiana. 
L’Ottocento e il 
Risorgimento come 
momento chiave della 

politiche, democratiche 
e sociali dello Stato 
Comprendere 
l’importanza di 
partecipare 

  costruzione dell’identità consapevolmente e 
  nazionale italiana. anche attivamente   alla 

2.Sviluppo 
sostenibile 

  vita civica e sociale, 
agendo da cittadino 

 

libero e consapevole 
3.Cittadinanza 
digitale 
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PSICOLOGIA GEN E APPLICATA 10 ORE 
NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

1.Studio della 
Costituzione 

 

 

Pratica quotidiana 
della Costituzione 
L. 8/10/2010 n. 17 
DSA 
Circ. min. n.8 del 
6/03/2013 BES 

Inserimento-integrazione – 
inclusione –Cosa sono i BES 

*Comprendere il valore della 
solidarietà e dell’ inclusività in tutti gli 
ambiti 

 
 

*Essere in grado di  adottare 
autonomamente comportamenti 
/abitudini /stili di vita/attitudini in 
grado di migliorare il 
proprio benessere psico‐fisico 

2.Sviluppo 
sostenibile 

 

1.Violenza contro 
le donne 

1.https://letteredallafacolta.univpm. 
it/violenza-contro-le-donne-nella- 
societa-contemporanea/ 

 2. Diritti Umani 
(Versione 
semplificata dei 
Diritti umani ) 

 

3. Prendersi cura 

1.https://www.ansa.it/sito/notizie/s 
peciali/editoriali/2020/11/23/violen 
za-sulle-donne-doppia-emergenza- 
in-era-covid_2fb563c7-a4c6-4937- 
bd21-5d30989fec8f.html 

 
 
 

*Riconoscere la differenza tra nativi 
digitali e competenti digitali 

  

4. Resistere al 
Covid : le crisi e i 
lutti 

2. 

https://festivaldirittiumani.it/podcas 
t/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20- 
21-ascolta/ 
3. 
https://letteredallafacolta.univpm.it 
/jean-watson-fondamenti-moderni- 
dellassistenza-e-del-prendersi-cura/ 

 

  
https://www.igeacps.it/caregiver- 
del-malato-psichiatrico/ 
4. 
https://www.youtube.com/watch?v 
=whPBkyNL3uo 

 

3.Cittadinanza 
digitale 

Attendibilità delle 
fonti 
http://www.citta 
dinanzadigitale.eu 
/cittadinanzadigit 
ale/ 

Articoli web- normative di 
riferimento 
*Partecipazione a momenti di 
informazione on line 

 

https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/
https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/
https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/
https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/23/violenza-sulle-donne-doppia-emergenza-in-era-covid_2fb563c7-a4c6-4937-bd21-5d30989fec8f.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/23/violenza-sulle-donne-doppia-emergenza-in-era-covid_2fb563c7-a4c6-4937-bd21-5d30989fec8f.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/23/violenza-sulle-donne-doppia-emergenza-in-era-covid_2fb563c7-a4c6-4937-bd21-5d30989fec8f.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/23/violenza-sulle-donne-doppia-emergenza-in-era-covid_2fb563c7-a4c6-4937-bd21-5d30989fec8f.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/23/violenza-sulle-donne-doppia-emergenza-in-era-covid_2fb563c7-a4c6-4937-bd21-5d30989fec8f.html
https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-e-del-prendersi-cura/
https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-e-del-prendersi-cura/
https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-e-del-prendersi-cura/
https://www.igeacps.it/caregiver-del-malato-psichiatrico/
https://www.igeacps.it/caregiver-del-malato-psichiatrico/
https://www.youtube.com/watch?v=whPBkyNL3uo
https://www.youtube.com/watch?v=whPBkyNL3uo
http://www.cittadinanzadigitale.eu/cittadinanzadigitale/
http://www.cittadinanzadigitale.eu/cittadinanzadigitale/
http://www.cittadinanzadigitale.eu/cittadinanzadigitale/
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IGIENE E CULTURA MEDICA 4 ore 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
1.Studio della Costituzione Articolo 32 (Diritto alla salute) Sistema Sanitario Promozione e Tutela 

 

 

 Nazionale 
Diritto alla salute 

Legge 194 ed aborto 

della salute attraverso la 
conoscenza  delle 
strutture nazionali, 

  terapeutico. l’adozione di strategie 
   socio-solidali, la libertà di 

2.Sviluppo sostenibile 

 

Garantire a tutti salute e 
benessere: l’importanza della 
vaccinazione 

Sensibilizzazione verso 
l’obbligo o meno della 
vaccinazione. 

scelta e la 
sensibilizzazione verso la 
vaccinazione. 

3.Cittadinanza digitale 

 

Forme di comunicazione 
digitale 

La Telemedicina come 
strumento per 
l’assistenza sanitaria 

 

 

 

LINGUA INGLESE 16 ORE 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

1.Studio della Costituzione 
 
 

   

2.Sviluppo sostenibile 

 
 

 

   

 

3.Cittadinanza digitale Data  Cos’è il Data Tracking  Acquisire informazioni e 
 

 

tracking and 
Democracy 
Dilemma 

 

Vantaggi e svantaggi del 

data tracking 

 Come la profilazione 

competenze utili a migliorare 
l’utilizzo dei social media 

 Acquisire consapevolezza su 
rischi e insidie che l’ambiente 
digitale comporta. 

  online può influire su  

  accesso a contenuti e  

  comportamenti  

  personali  

  
 Rischi del data tracking 

 

  per la democrazia e le  

  libertà personali  
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TECNICA AMMINISTRATIVA 10 ORE 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della Costituzione    

 Compiere le scelte di 
 partecipazione alla 
 

vita pubblica e di 2.Sviluppo sostenibile Agenda 2030 per lo sviluppo Abbiamo trattato 10 dei 
 

 

sostenibile 17 punti obiettivi previsti 

dall’agenda. Lavori di 

gruppo con 

presentazione in aula 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi  di 

sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 
   attraverso l’Agenda 

3.Cittadinanza digitale Forme di comunicazione Utilizzo di file condivisi 2030 per lo sviluppo 
 

 

digitale nella classroom (google 

presentazioni) per lavori 

di gruppo su Agenda 

2030 

sostenibile. 

 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Si privilegerà il percorso induttivo. 
 

La lezione sarà arricchita da sussidi audiovisivi e multimediali, lezioni partecipate, analisi e confronto di gruppo, volte a 
sviluppare la dialettica, 

 

l’abitudine al confronto e al senso critico. 
 

Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del 
singolo e del gruppo di lavoro. 

 
Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 

 
Notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico potranno consentire di calarsi spontaneamente nei temi di 
Educazione Civica. 
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ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE di EDUCAZIONE CIVICA 

PARTECIPAZIONE Risultati di Apprendimento 

Project work Mani tese Un importante obiettivo del Project Work è quello di rendere lo studente più 
responsabile dell’atto formativo anche in un ottica di lifelong learning. 

 

Lo studente, attraverso la continua negoziazione con i compagni, si abitua 
gradualmente a prendere decisioni, a valutare e auto-valutarsi, scegliere le 
strategie adatte agli obiettivi del progetto. Promuove pertanto l’autonomia dello 
studente. 

Festival dei Diritti Umani Valorizzare la dignità e i diritti, la diversità culturale, l’equità e l’uguaglianza;  

Promuovere atteggiamenti di apertura all’altro, di rispetto, civismo e 

responsabilità;  Allenare l’empatia, l’abilità di ascolto e di apprendimento 

autonomo;  Far acquisire dati, informazioni, esempi, esperienze relative alle 

tematiche proposte dal Festival;  Contestualizzare delle informazioni e degli 

approfondimenti culturali nell’ambito del proprio percorso formativo;  

Sviluppare negli/le studenti/esse il pensiero critico, la capacità di assumere punti 
di vista diversi dal proprio, la conoscenza e la comprensione critica di sé e del 
mondo. 

Concorso CIVIS SUM - costruzione 
tavola periodica della Costituzione le 
cui caselle sono rappresentate dai 
primi 54 articoli della Costituzione 

Il progetto, presentato dalla classe, è un lavoro multimediale costituito dalle 

impressioni e riflessioni di tutti gli studenti su testimonianze e interviste a 

partigiani del quartiere Barona con riferimento ai principi fondamentali affermati 

dalla Costituzione 

Obiettivi: 

1. acquisire consapevolezza del significato affermato nei principi fondamentali 

della Costituzione con riferimento a quanto testimoniato da coloro che, nel 

quartiere Barona, come partigiani, hanno fatto parte della resistenza 

2. integrazione dell’allievo dva nella classe con riferimento alla progettazione ed 

effettuazione del lavoro 

“La Costituzione spiegata ai ragazzi” 
con Giuliano Amato e Massimo 
Rebotti 
 
Cartabia  

Comprendere le ispirazioni politiche e filosofiche che presiedettero alla sua 
elaborazione all’indomani della seconda guerra mondiale. Comprendere gli 
aspetti più significativi della legge fondamentale che presiede e informa la nostra 
vita sociale, politica ed economica. 

Gionata internazionale contro il 
bullismo e del Safer Internet Day 

Comprendere per prevenire. Favorire l’esercizio di una cittadinanza digitale 
consapevole 

Conferenza – testimonianza 
streaming Qualunque cosa accada – 
Incontro con Umberto Ambrosoli e 
Daniela Mainini 

Nella “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie”, attraverso la il ricordo e la conoscenza di tutte le vittime innocenti delle 
mafie, del terrorismo, stimolare negli studenti una riflessione critica sull’oggi 

Il Memorioso Riflessione profonda sulla necessità di continuare a ricordare il Bene fatto da chi, 
nelle situazioni più estreme, ha avuto il coraggio di aiutare il prossimo anche a 
discapito della propria vita. 

Visione materiale fornito dall’ANPI  Comprendere il valore della nostra Costituzione e l’importanza della memoria 
della Resistenza raccontata anche da chi l’ha vissuta in prima persona”. 

Privacy sul web Capire cosa succede quando si clicca “ Accetto” 
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TEMATICHE A CUI IL CDC HA FATTO RIFERIMENTO 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della 
Legge) 

*La riflessione sui significati, la pratica 
quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. 

 

* I temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime 
tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite. 

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il 
tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello 
dello sviluppo, delle società sostenibili e 
dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

 

1. Sconfiggere la povertà; 2. 
Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di 
qualità; 5. Parità di genere; 6. 
Acqua pulita e servizi igienico- 
sanitari; 7. Energia pulita e 
accessibile; 8. Lavoro dignitoso 
e crescita economica; 9. 
Imprese, innovazione e 
infrastrutture; 10. Ridurre le 
disuguaglianze; 11. Città e 
comunità sostenibili; 12. 
Consumo e produzione 
responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La 
vita sott’acqua; 15. La vita sulla 
terra; 
16. Pace, giustizia e istituzioni 
solide; 17. Partnership per gli 
obiettivi. 

 
● Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e 
delle risorse naturali, ma 
anche la costruzione di 
ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone. 
● In questo nucleo, che trova 
comunque previsione e tutela 
in molti articoli della 
Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la 
protezione civile, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni. 

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. 

 

● E’ la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. 
● Consente l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo e 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle 
insidie che l’ambiente digitale comporta 
● L’approccio e l’approfondimento di questi 
temi conoscerà opportune e diversificate 
strategie, tutte le età hanno il diritto e la 
necessità di esserne correttamente informate. 
● Non è più solo una questione di conoscenza 

e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del 
tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti 
i docenti. 
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Competenza prevista nel PECUP 
 

Profilo Educativo culturale e professionale Tecnico dei Servizi Socio Sanitari/ Sanità e l’assistenza sociale 

Competenze tecnico professionali 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, 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 

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

 

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non 
autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi. 

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia 
della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della 
autonomia nel proprio ambiente di vita 

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione sociale, 
ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni 

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita 

Competenze trasversali 

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi 
/lavorativi, attraverso abilità di problem solving. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza 

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

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e 
affidabilità delle fonti utilizzate 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Utilizza il patrimonio lessicale della lingua italiana 

Padroneggia la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria 

Utilizza le strategie di pensiero razionale 

Sa produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale in un ottica di continua formazione 
Partecipa alle attività apportando il proprio contributo personale 

Agisce in modo autonomo e responsabile, osservando regole con particolare riferimento alla Costituzione 

Risolve i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro attraverso la logica del minor rischio; sa proporre soluzioni; 
agisce con flessibilità; 

Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali per una corretta valorizzazione. Ha una prospettiva ecologica di tutti gli 
aspetti del vivere umano e del sistema. Comprende l’importanza che riveste la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo 
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INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Le nuove competenze chiave europee (22 maggio 2018 il Consiglio europeo) Raccomandazione sulla 
promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento. 

 
 

1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1 

CONOSCENZE CRITICHE E 

CAPACITA DI 

ARGOMENTAZIONE 

 SICURE E ORGANICHE 

 ACCETTABILI 

 PARZIALI 

 NULLE 

3 

2 

1 

0 

2 

APPORTO PERSONALE 
 SODDISFACENTE 

  PARZIALE 

COLLABORAZIONE 

2 

1 

3 

CONSAPEVOLEZZA 
 SODDISFACENTE 

 PARZIALE 

 NULLA 

2 

1 

0 

4 

CAPACITÀ DI 

COLLABORAZIONE 

 PIENA 

 SCARSA 

1 

0 

5 

COMPETENZE DIGITALI 
 ACQUISITE 

 NON ACQUISITE 

1 

0 

6 

COMPETENZE DIGITALE 
 ACQUISITE 

 NON ACQUISITE 

1 

0 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 2 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi SOCIO SANITARI” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 76 di 77 

 

 

 

 
  MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI AGITI IN ATTIVITÀ ESPERIENZIALI  

 

INDICATORI VALUTAZIONI 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

      

Partecipazione e 

interesse 

      

capacità di 

collaborazione 

      

apporto personale       

Capacità di iniziativa       

livello di 

consapevolezza 

      

Spirito critico e 

capacità di 

argomentazione 

      

Competenze digitali       

MEDIA VALUTAZIONE/VOTO  

 


