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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. 

 

È 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 

------- 

 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 

 

Composizione Consiglio di Classe 

 

Materia Docente 

Continuità didattica in 

IV e V 

  SÌ NO 

Italiano Stefania Gogna  X 

Storia Stefania Gogna  X 

 Matematica Filippo Dotti X  

Lingua Inglese Vanessa Petrone X  

Lingua Francese Ornella Ippolito X  

Lingua Spagnolo Alessandra Mascetti  X 

Psicologia generale e applicata Amalia M. Catanese  X 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria Silvestro Runci  X 

Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 
Giacinto Nicosia X  

Igiene e Cultura medico- sanitaria Gabriella Piazza  X 

Scienze motorie e sportive Marina Martinetti X  

Religione Antonella Salatino X  
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Sostegno Roberta Cibini X  

Sostegno Fernando Ferrara X  

Sostegno Alessandro Iarussi  X 

Sostegno Nicoletta Mugnai X  

Sostegno Vincenzo Rizza  X 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Relazione sulla classe: caratteristiche della classe Quinta C 

 

(…) 

Il gruppo classe si è notevolmente modificato nel corso degli anni: ultimo cambiamento, due 

studentesse ed uno studente, arrivati in settembre da altri istituti. 

Gli alunni sono sempre stati abbastanza corretti, sia nei confronti dei docenti che nei rapporti fra pari; 

le lezioni in presenza si sono svolte, quasi sempre, in un clima sereno. Alcuni studenti si sono distinti 

per impegno costante e serietà, la maggior parte ha partecipato con senso di responsabilità anche alle 

attività di didattica a distanza, qualcuno seguendo con vivo interesse quanto veniva proposto. 

Lo studio a casa per taluni è rimasto mnemonico e non sempre adeguato alle richieste dei docenti; non 

tutti hanno raggiunto una capacità di rielaborazione critica degli argomenti. 

La frequenza è stata complessivamente regolare, anche se alcuni alunni si sono assentati più spesso 

anche in occasioni di verifiche scritte e orali. (…)  

La fase iniziale dell’anno scolastico, solitamente dedicata alle attività di stage che per i noti motivi non 

hanno avuto luogo, ha visto una parte della classe impegnata nel recupero degli obiettivi didattici non 

pienamente raggiunti nello scorso anno scolastico. Gli studenti hanno potuto usufruire solo durante il 

terzo anno di corso dell’importante opportunità offerta dalla scuola per fare esperienza in un luogo di 

lavoro che, per la messa in azione di modelli e procedure, non solo orienta verso le future scelte 

professionali ma, in linea con lo spirito del nostro Istituto, consente agli studenti di raggiungere saperi, 

abilità e competenze spendibili nel campo delle professioni sociali e di sostegno alla persona. 

Durante il corrente anno, gli studenti hanno partecipato ad attività da remoto che, pur non sostituendo 

l’esperienza diretta, hanno contribuito alla loro formazione riguardo i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (come da allegati al Documento). 

Nel mese di gennaio, i docenti di quelle discipline in cui gli alunni hanno riportato una o più 

insufficienze alla fine del primo trimestre, hanno dedicato una o due settimane al ripasso degli 

argomenti svolti, al termine delle quali è stata effettuata una prova finale precedentemente concordata 

nei coordinamenti di materia 

Per quanto riguarda le verifiche, sono state effettuate in congruo numero in tutte le discipline nel corso 

dell’anno, secondo quanto stabilito in sede collegiale; si sono svolte sempre in un clima sereno e di 

incoraggiamento per gli studenti. Un cenno a sé riguarda la preparazione alle prove previste per gli 

Esami di Stato: sono state somministrate le prove Invalsi ma a causa dell’emergenza sanitaria non sono 
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state effettuate simulazioni di prove scritte; entro la fine del mese di maggio alcuni studenti si 

sottoporranno ad una simulazione di colloquio orale.  

Dal 26 ottobre fino al 27 gennaio e, successivamente, dal 5 marzo al 9 aprile, docenti ed alunni sono 

stati coinvolti nell’attività a distanza. I docenti hanno adattato programmazione e modalità didattiche 

alle nuove esigenze, cercando di coinvolgere e motivare gli studenti attraverso video lezioni e 

Classroom. 

L’orario scolastico è stato rimodulato; sono state utilizzate ore pomeridiane, sia per attività asincrone 

che in sincronia, a seconda delle necessità degli studenti. 

La classe, nonostante le difficoltà che la scuola ha cercato di risolvere mettendo a disposizione tutte le 

risorse tecnologiche, ha risposto complessivamente in modo soddisfacente: diversi studenti si sono 

attivamente impegnati con grande costanza. 

A conclusione, si può ritenere che gli esiti raggiunti siano complessivamente sufficienti, diversi allievi 

hanno realizzato un discreto percorso di crescita, più che soddisfacente per alcuni di loro. 

La maggior parte ha conseguito comunque una sostanziale maturità di pensiero e un adeguato livello di 

conoscenza nelle singole discipline; non vi è stata continuità didattica per diverse discipline: i docenti 

di italiano e storia, diritto, cultura medica, psicologia e spagnolo hanno sostituito i colleghi degli anni 

precedenti. 

A livello operativo, si può ritenere che tutti abbiano raggiunto un sufficiente livello di competenza, 

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

studi. 
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Dati sulla classe 

 

N° alunni: 16 Femmine: 13  

 Maschi: 3 

 

 

Provenienza Dalla IV: 13  

 Dalla V: /  

Da altro istituto: 3  
 

 

Alunni BES 

 

(..) 
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3. MODALITÀ DI LAVORO DEL C.D.C. 

 

Obiettivi trasversali: Area   Linguistico - Storico - Letteraria 

 

(Italiano - Storia - Inglese - Seconda Lingua (Spagnolo, Francese) – Matematica - Scienze motorie 

e sportive) 

 

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

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

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

 

 1

) 

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

 2

) 

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

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

 3

) 

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

(Decodificare) 

 4

) 

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

definita attraverso continuo confronto nello spazio e nel tempo 

 5

) 

 saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

 6

) 

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

e dei destinatari 

 7

) 

 saper utilizzare lessico specifico e tecnico 

 8

) 

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

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

 

 

 

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

in termini di competenze: 

 

 

ITALIANO 

 

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

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

riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento, anche in 

relazione a quella straniera. 
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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. 
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 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 

 

 

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 Economia sociale – 

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. 

 Comprendere la differenza tra utili e ristorni. 

 Riconoscere le funzioni degli organi sociali. 
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 Essere in grado di individuare le diverse tipologie di cooperative. 

 Comprendere lo scopo delle cooperative sociali. 

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

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

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

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

 Comprendere il ruolo degli enti territoriali e del terzo settore nella creazione di reti sociali. 

 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 sociosanitaria 

 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

 Raccogliere informazioni e bisogni degli utenti 

 Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti e gli ambiti di intervento 

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

 Individuare indicatori e rappresentare l’andamento dei fenomeni 

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

droghe, per attuarne la prevenzione 

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

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

informazioni 

 Riconoscere la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 

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

 

X X X X X X 

 

X X X X X X 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  

Discussione 

guidata 

 

X X X X X X X X  X X  X 

Simulazioni 

 

X  X X  

 

   X   

Lettura articoli 

di attualità, 

video Youtube, 

eventi a distanza 

X X X X 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   
 

FRANCESE 
 

X X   X  X  X  
 

SPAGNOLO 
 

X X   X  X X X  
 

PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 
 

 

X X      X   

 

IGIENE E 

CULTURA 

MEDICO-

SANITARIA 
 
 

X X   X X  X X  

 

DIRITTO E LEGISL. 

SOC-SAN. 
 

 

X   X X X X X X  

 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA 

SOCIALE 
 

 

X X    X X    

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

 

      X X  X 

 

RELIGIONE 
 

 

 X         
 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

X X  X       
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Criteri di valutazione 

 

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

riportate, oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, 

logiche. 

 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella: 

 
 
VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 

Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze 
approfondite, capacità di giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei 
contenuti, anche attraverso collegamenti tra le diverse discipline, senza 
evidenze di errore. 

9 Distinto 
Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità 
di rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le 
diverse discipline. 

   

8 Buono 
Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con 
sicurezza, senza errori concettuali. 

      

7 Discreto 

Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, 

pur commettendo qualche errore. 

   

6 Sufficiente 
Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze 
base. Sa procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

   

5 
Non 
Sufficiente 

Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o 
competenze base, oppure un’acquisizione con errori e difficoltà a procedere 
nelle applicazioni o nell’esposizione dei contenuti. 

   

4  
Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di 
procedere nelle applicazioni o nell’esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

   

3 
Gravemente 
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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Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

 

3/12: Salone dello Studente Aster Lombardia (solo alcuni studenti hanno partecipato all’attività) 

 

10/12: Incontro a distanza tramite YouTube in occasione della giornata della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani, con Aluisi Tosolini, dirigente scolastico, coordinatore della Rete 

Nazionale delle Scuole di Pace. 

 

14 /12: Incontro a distanza “Educare per capire” con Giuliano Amato e Massimo Rebotti 

 

28/1: Incontro a distanza “Teatro dei Giusti” in occasione della Giornata della Memoria 

 

16/03 e 19/03: Orientamento in uscita “Fiera Didacta Italia” 

 

05-06/05: Incontri in presenza di Psichiatria clinico-forense con il dott. Maurizio Marino del 

dipartimento di psichiatria dell’Ospedale San Paolo, nell’ambito del progetto Educazione alla salute 

 

11/05: Incontro a distanza organizzato dalla Fondazione Corriere della sera: “Insieme per capire-

Costituzione, regole e libertà”. lezione di Marta Cartabia, Ministra della Giustizia e il giornalista 

Luigi Ferrarella 

 

 

 

Verifiche somministrate in preparazione all’esame di stato 

 

Simulazioni per Esame di Stato 

 

Non sono state somministrate simulazioni di prove scritte in preparazione all’Esame di Stato. 

Simulazione di colloquio orale: 24/05, per due studentesse. 

 

Per le griglie di valutazione si vedano gli allegati. 

 

Svolgimento Prove INVALSI 

 

Le prove Invalsi si sono svolte dall’1 all’8 marzo. 
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4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

(Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2018/21 

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. 

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

rappresentato un requisito d’ammissione all’Esame di Stato 

In sostituzione alle tradizionali attività di stage aziendali inerenti al P.C.T.O.  durante il quinto anno 

la classe ha partecipato a (vedi tabella): 

- progetto Mani Tese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria di settore:13 ore 

- progetto Looking for a Job, progetto interno di 10 ore con collaborazione di esperti esterni della 

Umana S.p.A. 
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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) 

 

Alcune studentesse (vedere attestato 

nei curricula) hanno partecipato al 

progetto PON di 30 ore: “Civismo, 

rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva” 

PCTO 

SOSPESO 

13 ORE 

PROGETTO 

MANI 

TESE 

 

10 ORE 

PROGETTO 

LOOKING 

FOR A JOB 

N° ore di permanenza in azienda TRE SETTIMANE (Febbraio/Marzo)   

 

Quali documenti accompagnano lo studente in azienda? 

 

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro (Modello di relazione   

                                                                                                   finale) 
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5. IL COLLOQUIO ORALE 

 

Elaborati assegnati per il colloquio orale 

 

ELABORATI STUDENTI INTERNI 

 

Sindrome di Down e ippoterapia 

Diversa-abilità ed integrazione scolastica: dalle scuole speciali all’inclusione 

Alzheimer: caratteristiche della patologia, terapia occupazionale 

Dipendenze: la personalità del soggetto, la codipendenza, la dipendenza da droghe 

L’autismo e le terapie alternative più adeguate 

Maltrattamento sui minori: diagnosi e terapie 

Anziani, interventi a domicilio 

I comportamenti problema nella persona disabile e nell’anziano con demenza: interventi comuni 

La raccolta dei dati nel lavoro dell’operatore: tecniche osservative e non osservative 

Disabilità: il percorso verso la “normalizzazione” 

La dipendenza da alcol e la terapia di gruppo 

Schizofrenia: caratteristiche della patologia e strutture per la cura dopo la    legge 180/78 

Maltrattamento sui minori: gli interventi sui familiari e i principali servizi socio-sanitari 

Demenze senili e terapia ROT 

Psicoterapie: la schizofrenia e la terapia comportamentale. 

L’operatore socio-sanitario: obiettivi e principali strumenti professionali 

 

 

ELABORATI STUDENTI PRIVATISTI 

 

L’anziano con demenza, le strutture a disposizione e il problema dell’istituzionalizzazione 

Alzheimer, caratteristiche della patologia e terapia occupazionale 

L’operatore dei servizi socio-sanitari: competenze fondamentali e rischi più frequenti della professione 

I disturbi dello spettro autistico e gli interventi sui comportamenti-problema 

Dipendenze: i compiti del Ser.D e le comunità terapeutiche 

Sindrome di Down: caratteristiche della patologie e percorso di integrazione scolastica 

Schizofrenia: aspetti fondamentali della patologia e servizi di cura 

La Paralisi Cerebrale Infantile e le principali difficoltà nello sviluppo psicologico 
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Percorsi multidisciplinari 

 

Il Consiglio di classe evidenzia, nella seguente tabella, alcuni argomenti trattati in più discipline: 

 

 ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

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

Zeno” - psicologia, spagnolo 

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

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

4 
La famiglia come rifugio e la 

famiglia come distacco 
Italiano –Pascoli “Il lampo”, “Il tuono” - inglese 

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

Zeno” - cultura medica, inglese, francese, diritto 

6 
Dipendenze: sostanze stupefacenti; 

ludopatie 
Cultura medica, inglese, francese, scienze motorie 

7 Alcolismo Cultura medica, inglese, francese 

8 Bullismo e cyber bullismo Cultura medica, inglese, francese 

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

spagnolo, scienze motorie 

10 Alzheimer e Parkinson 
Cultura medica, psicologia, inglese, spagnolo, 

francese 

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

12 Le cooperative di tipo B Diritto, cultura medica, psicologia, tec. amm. 

13 
Servizi socio-sanitari e responsabilità 

e deontologia dell’operatore 
Diritto, cultura medica, psicologia 
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Testi di letteratura scelti per il colloquio di italiano 

 

Émile Zola, da L’Assommoir 

“Gervaise e l’acquavite” 

 

I fasci di luce che uscivano dall’Assommoir si riflettevano nelle pozzanghere che coprivano il selciato, 

e su cui la pioggia rimbalzava in mille piccole bollicine. 

Quando la porta si apriva e si richiudeva con il sinistro cigolio delle sue lastre di rame, [Gervaise] era 

costretta a scansarsi e finiva nel fango. Alla fine si diede della stupida; spinse la porta e andò difilato 

verso il tavolino di Coupeau. In fin dei conti stava cercando suo marito; e ne aveva il diritto, perché 

quella sera aveva promesso di portarla al circo. Tanto peggio! non aveva nessuna voglia di squagliarsi 

sul marciapiede come un pezzo di sapone! 

 

 

Giovanni Verga, da Rosso Malpelo 

“Vita nei campi” 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi 

perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di 

birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; 

epersinosua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suonome di 

battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei 

pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne 

sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggioregli faceva la ricevuta 

a scapaccioni. 

 

 

Giovanni Verga, da I Malavoglia 

“La famiglia Malavoglia” 

 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il 

dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suofiglio Bastiano, Bastianazzo, perché era 

grande e grosso quanto il san Cristoforoche c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così 

grande e grossocom’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il nasose suo 

padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la Longa quando gli 

avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e 

far figliuoli, da buona massaia; infinei nipoti, in ordine di anzianità […]. 
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Charles Baudelaire, da I fiori del male 

“L’albatro” 

 

Spesso, per divertirsi, i marinai 

catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 

indolenti compagni di viaggio delle navi 

in lieve corsa sugli abissi amari. 

 

L’hanno appena posato sulla tolda 

e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso, 

pietosamente accanto a sé strascina 

come fossero remi le grandi ali bianche. 

 

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 

E comico e brutto, lui prima così bello! 

Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 

 

Il Poeta è come lui, principe delle nubi 

che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

esule in terra fra gli scherni, impediscono 

che cammini le sue ali di gigante. 

 

 

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray 

“La bellezza come unico valore” 

 

No, non le sembra adesso. Un giorno, quando sarà vecchio, rugoso, brutto, quando il pensiero avrà 

segnato di rughe la sua fronte e quando la passione avrà marcato le sue labbra del suo orrendo fuoco, 

le sembrerà, le sembrerà terribilmente. Ora,dovunque vada, lei affascina il mondo. Sarà sempre così? 

... Ha un viso meraviglioso, signor Gray. Non si accigli: lo ha. E la bellezza è una manifestazione del 

genio.In realtà è più elevata del genio, perché non ha bisogno di spiegazioni. È una delle grandi cose 

del mondo, come la luce del sole o la primavera, o come il riflessonell’acqua cupa di quella conchiglia 

argentea che chiamiamo luna. Non può venirecontestata. Regna per diritto divino e rende principi 

coloro che la possiedono. 
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Gabriele D’Annunzio, da Alcyone 

“La pioggia nel pineto” 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 
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Gabriele D’annunzio, da Il piacere 

“L’attesa dell’amante” 

 

Allora sorse nello spirito dell’aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto Elena un tempo 

amava indugiare, prima di rivestirsi, dopo un’ora di 

intimità. Ella aveva molt’arte nell’accumulare gran pezzi di legno su gli alari. Prendeva le molle 

pesanti con ambo le mani e rovesciava un po’ indietro il 

capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per 

i movimenti de’ muscoli e per l’ondeggiar delle ombre pareva sorridere da tutte 

le giunture, e da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso d’un pallor d’ambra 

che richiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le 

estremità un po’ correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi 

arborei come nelle statue di Dafne in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata. 

 

 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

“X Agosto” 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

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 

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; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono. 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 
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E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

 

 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

“Novembre” 

 

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore... 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

fredda, dei morti. 

 

 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

“Lavandare” 

 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero1 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggiero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese. 

 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^C  

 

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

Pag. 29 di 52 

 

Giovanni Pascoli, da Canti di Castelvecchio 

“La mia sera” 

 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite1 stelle. Nei campi 

c’è un breve gregredi ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 

 

Si devono aprire le stelle 

nel cielo sì tenero e vivo. 

Là, presso le allegre ranelle, 

singhiozza monotono un rivo. 

Di tutto quel cupo tumulto, 

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto 

nell’umida sera. 

 

È, quella infinita tempesta, 

finita in un rivo canoro. 

Dei fulmini fragili restano 

cirri di porpora e d’oro. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera 

fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima sera. 

 

Che voli di rondini intorno! 

che gridi nell’aria serena! 
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Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 

 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il 

movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, 

il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza 

della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno 

di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla 

mitralia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 

 

 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato…” 

 

La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 

«E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?». 

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo 

le mani. 

«Che significa?» aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e 

scrollandolo. «Ohé, Belluca!» 

«Niente,» aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. 

«Il treno, signor Cavaliere». 

«Il treno? Che treno?» 

«Ha fischiato». 

«Ma che diavolo dici?» 

«Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare…» 

«Il treno?» 

«Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle 

foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor Cavaliere!». 
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Italo Svevo, da La coscienza di Zeno 

“L’ultima sigaretta” 

 

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 bicipite. 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 allapoltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che 

mideridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 
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6. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

 

 

Italiano 

 

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

Altri strumenti: appunti, fotocopie, videolezioni 

 

PROF: Stefania Gogna                                            
 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 
 

- Positivismo, Decadentismo, Avanguardie (pagg. 12–19) 

- Naturalismo e Verismo (pagg. 31-34) 

o ‘L’Assommoir’, Émile Zola (pagg. 36-41) 

- Il Verismo in Italia (pagg. 42-44) 

o ‘Il medico dei poveri’, Luigi Capuana (pagg. 45-48) 

- Giovanni Verga (pagg. 51, 54-58, 60-61) 

o ‘Rosso Malpelo’, Giovanni Verga (pagg. 69-79) 

o ‘La famiglia Malavoglia’ (pagg. 101-105) 

- Il Decadentismo e il Simbolismo (pagg. 133-138) 

o ‘L’albatro’, Charles Baudelaire (pagg. 142-143) 

- Il Romanzo Decadente: Estetismo e Oscar Wilde (pagg. 146-148) 

o ‘La bellezza come unico valore’, Oscar Wilde (pagg. 150-152) 

- Gabriele D’Annunzio (pagg. 177, 180-183, 188-189) 

o ‘L’attesa dell’amante’, Gabriele D’Annunzio (pagg. 194-199) 

o ‘La pioggia nel pineto’, Gabriele D’Annunzio (pagg. 208-212) 

- Giovanni Pascoli (pagg. 217-226) 

o ‘X Agosto’, Giovanni Pascoli (pagg.237-238) 

o ‘La mia sera’, Giovanni pascoli (pagg. 248-250) 

o ‘Lavandare’, Giovanni Pascoli (pagg. 230-232) 

o ‘Novembre’, Giovanni Pascoli (pagg. 228-229) 

- Il Futurismo (pagg. 258-261) 

o ‘Manifesto del Futurismo’, Filippo Tommaso Marinetti (pag. 263) 

- Luigi Pirandello (pagg. 301, 304-312) 
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o ‘Il treno ha fischiato’, Luigi Pirandello (pag. 326–332) 

- Italo Svevo (pagg. 374-376, 378-381) 

o La coscienza di Zeno, cap. III, ‘L’ultima sigaretta’, Italo Svevo (pagg. 386-393) 

 

Programma di Educazione Civica  

- Tematiche e contenuto: 

o L'ordinamento e lo sviluppo degli Stati. Lo sviluppo storico dell'Europa. 

o Conoscenza dell'ordinamento degli Stati. 

o Il concetto di democrazia, la sua evoluzione nel corso delle varie epoche storiche e le 

caratteristiche delle diverse forme di Stato che si sono sviluppate fra Ottocento e 

Novecento: liberale, democratico, autoritario e dittatoriale. 

o L’evoluzione nel corso del tempo del concetto di Stato, facendo riferimento 

particolare alla democrazia, un concetto essenziale della politica contemporanea, 

della politica dei nostri tempi e dell'idea che abbiamo oggi di uno Stato. 

 

- Competenze: 

o Comprendere le diseguaglianze nella Storia, in riferimento ai periodi studiati e in 

rapporto al presente. 

o Comprendere le ingiustizie e le diseguaglianze anche attraverso la loro 

rappresentazione in Letteratura. 

 

- Obiettivo: 

o Favorire lo sviluppo di una mentalità improntata alla solidarietà, all'apertura verso gli 

altri e all'uguaglianza. 
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Storia 

 

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

Altri strumenti: appunti, filmati 

 

PROF: Stefania Gogna                                          
 

 

  

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

L’inquieto inizio del XX secolo  

Gli Stati Uniti: una nuova, grande potenza  

I giganti dell’Est: Russia, Giappone, Cina  

L’Italia di Giolitti  

Gli opposti Nazionalismi alla vigilia del 1914  

Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione Russa  

Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità  

Gli Stati Uniti entrano nel conflitto  

Un bilancio del conflitto e la pace 

insoddisfacente  

La Rivoluzione d’Ottobre in Russia  

Le trasformazioni del dopoguerra  

Il difficile dopoguerra in Europa  

La Germania di Weimar  

La crisi italiana e la scalata del fascismo  

Mussolini al potere  

Il fascismo diventa regime  
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Matematica 

 

Testo in adozione: L.Sasso – I. Fragni, Nuova Matematica a colori – edizione bianca per il 

secondo biennio.Vol.A + ebook - Ed. Petrini 

 

 

PROF: Filippo Dotti                                              
 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

 Funzioni razionali intere e fratte: 

 Campo di esistenza (dominio) 

 Intersezioni con gli assi cartesiani 

 Studio del segno 

 Limiti: definizione intuitiva, calcolo di limiti, forme indeterminate 

 Asintoti verticali e orizzontali 

 Grafico probabile 

 (Solo per le funzioni razionali intere) Monotonia: derivata prima, massimi, minimi e 

flessi a tangente orizzontale 

 Lettura del grafico di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, studio 

del segno, limiti, asintoti verticali e orizzontali, monotonia, massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale 

 Funzioni irrazionali intere: 

 Campo di esistenza (dominio) 

 Esponenziali e logaritmi: 

 Disequazioni esponenziali risolvibili mediante l'applicazione delle proprietà delle 

potenze 

 Funzioni esponenziali: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno, 

monotonia, limiti, asintoti orizzontali 

 Funzioni logaritmiche: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno, 

monotonia, limiti, asintoti verticali 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 La matematica del contagio: la pandemia e le funzioni esponenziali e logaritmiche, R0, Rt, 

curva logistica 

 Crittografia: i cifrari di Cesare Augusto, di Giulio Cesare, carbonaro e di Vinegère; 

crittografia simmetrica e asimmetrica; protocolli HTTP e HTTPS.  
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Diritto e legislazione socio-sanitaria 

 

Testo in adozione: Maria Messori, Mariacristina Razzoli, “Percorsi di diritto e legislazione 

socio-sanitaria” – Ed. CLITT 

 

 

PROF: SILVESTRO RUNCI                                
 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

La tutela della salute e l’assistenza sanitaria - La nascita del SSN 

Il SSN e la sua organizzazione 

Le prestazioni sanitarie e gli interventi socio-sanitari 

L’Iscrizione al SSN - le prestazioni, gli interventi integrativi di natura socio-sanitaria, OSS 

l’operatore socio-sanitario 

La tutela dell'ambiente - igiene pubblica ed igiene privata   

La tutela dall’inquinamento del suolo, acque, aria, acustico ed elettromagnetico. La gestione dei 

rifiuti   

Il diritto commerciale - l’impresa e l’imprenditore 

Il piccolo imprenditore, l'impresa familiare e l’imprenditore agricolo 

L’Imprenditore commerciale e lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

I collaboratori dell’imprenditore commerciale 

L’azienda- I segni distintivi dell’azienda   

Il marchio e la sua registrazione – le creazioni intellettuali 

La libera concorrenza - il monopolio 

La concorrenza sleale 

Il trasferimento d’azienda 

La società in generale – i conferimenti 

La società – capitale sociale e patrimonio sociale – le quote e le azioni 

Società ed associazioni 

Società di persone e società di capitali in generale 

Le società di persone: le caratteristiche 

Le tipologie di società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.) 

Le società di capitali (Sp.A., S.A.p.A., S.r.l. e S.r.l.s.) 
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Le società cooperative in generale 

Le società cooperative: la disciplina giuridica e i principi; gli utili i ristorni, la coop. a mutualità 

prevalente   

I soci e gli organi sociali nella società cooperativa 

Le cooperative sociali (Terzo settore e Welfare mix)    

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

L'affidamento dei servizi pubblici alle coop. sociali - il fenomeno delle coop. sociali in Italia 

Il contratto in generale: l'autonomia contrattuale - la classificazione dei contratti 

Gli elementi del contratto: essenziali ed accidentali  

la formazione dell’accordo (la proposta e l’accettazione) - la rappresentanza 

L’invalidità de contratto (nullità ed annullabilità) - la risoluzione e la rescissione 

Contratti tipici e contratti atipici in generale - L’Appalto 

Il sistema integrato di intervento e servizi sociali: il nuovo Welfare (Welfare mix)  

Il lavoro di rete - Le reti formali e informali 

L’applicazione della sussidiarietà orizzontale 

L’autorizzazione e l’accreditamento  

Le modalità di affidamento dei servizi sociali al Terzo settore 

Formazione e deontologia: Il lavoro sociale 

L’individuazione e la formazione delle professioni sociali  

Le professioni sociali di formazione universitaria, di base a formazione regionale 

L’Operatore Socio-Sanitario (OSS) – deontologia e responsabilità 
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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:  Vanessa Petrone                                       
 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Coping with adolescence 

 

Adolescence: an age of transition 

What is adolescence?                                              pag. 139-140                             

Peer relationships                                                    pag. 144 

Risky behaviour: why teenagers do it                       pag. 145 

Keeping teenagers safe      pag. 146 

 

 

Child Abuse 

Child abuse                                                                p. 303-305; (fotocopia)                             

  

 

Bullying and Cyberbullying 

What is bullying                                                       pag. 150-151; (fotocopia) 

Cyberbullying (fotocopia)      pag. 152 

 

 

Addictions: drugs, alcohol 

Focus on drugs                                                        pag. 266-267                    

Teenagers and cannabis                                           pag. 269-270 

Alcohol addiction                                                     pag. 272-273 

Alcohol and teens                                                    pag. 273-274 

 Eating disorders 

What are eating disorders?                                       pag.  287-288                        

Bulimia                                                                    pag. 290 

Binge eating and purging                                         pag. 290-291 

Anorexia nervosa                                                     pag. 292 

Anorexia treatment and therapy                                pag. 293 

 

COPING WITH OLD AGE 

When does old age begin?                                       pag. 214-215                         
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Definition of Old Age                                                  (fotocopia) 

What physical and intellectual changes take place 

Staying healthy as you age: how to feel                   pag. 215, 216 

young and live life to the fullest 

Dementia vs. depression in the elderly                        pag. 230, 231 

  

 

Alzheimer’s disease                                                  (fotocopia)                             

Definition        pag. 244-245 

Risk Factors 

Symptoms 

Treatment 

  

 

Parkinson’s Disease                                                   (fotocopia) 

Definition        pag. 249 

Risk Factors 

Symptoms 

Treatment 
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Lingua francese 

 

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

 

PROF. Ornella Ippolito                                                    

 

 
ARGOMENTI SVOLTI: 

 

AUTISME, SYNDROME DE DOWN, EPILEPSIES 

 Autisme : les caractéristiques 

 Syndrome de Down : causes, diagnostic et complications 

 Épilepsies : caractéristiques, causes et facteurs de risque 

 La législation en faveur des personnes handicapées 

 

ROLE DE LA FAMILLE 

 Définition des formes de famille 

 L’autorité parentale 

 

ADOLESCENCE ET PRE-ADOLESCENCE 

 Les principales caractéristiques 

 Les transformations physiques, physiologiques et relationnelles 

 Les Groupes spontanés (fotocopia) 

 Les conduites à risque 

 Les droits des mineurs 

 Les droits de l’enfant dans la Charte sociale européenne 

 Le harcèlement en milieu scolaire 

 Le cyber-harcèlement 

 Le happy-slapping ou vidéolynchage (fotocopia) 

 

Educazione Civica 

 Harcèlement scolaire : que dit la loi ? 

Ricerca, approfondimento, riflessioni su differenze e similitudini con la legge italiana: art.612 

bis del Codice penale 

 

 

DROGUE, ALCOOL, TABAC 

 L’alcoolisation, les causes 

 Les effets sur l’organisme 

 Les alcooliques anonymes 

 Les principales drogues en commerce 

 Le tabac chez les jeunes 

 La ludopathie 

 

VIEILLIR EN SANTE 

 Notions de vieillissement, sénescence et sénilité 
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 Les problèmes liés au vieillissement : les effets de l’âge sur l’organisme 

 La solitude des personnes âgées 

 Ménopause et alimentation 

 L’andropause, la ménopause des hommes   

 La maladie de Parkinson, le traitement de la maladie 

 La maladie d’Alzheimer : une véritable « épidémie silencieuse », les causes 

 

CIVILISATION 

Report, commenti e riflessioni su argomenti di vita quotidiana e sull’attuale situazione di emergenza 

sanitaria. 
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Lingua spagnola 

 

Testi in adozione: Acción 2 (Zanichelli), Atención sociosanitaria(Zanichelli) 

Altri strumenti: schemi, video e altro materiale fornito dalla docente 

 

PROF.SSA Alessandra Mascetti                             

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

MICROLINGUA: “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA” 

 

CHARLA 3: TRASTORNOS Y ENFERMEDADES MENTALES 

1. Breve historia de la psiquiatría 

2. El DSM: clasificación de algunos trastornos mentales 

3. Ansiedad: patológica y adaptativa 

4. Ataques de pánico y consejos prácticos para manejarlos 

5. Las fobias 

6. La depresión 

7. El trastorno bipolar 

8. Los trastornos alimentarios: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa 

9. Esquizofrenia 

10. Los trastornos del aprendizaje 

11. El autismo (los trastornos del espectro autista) 

 

CHARLA 7: LA VEJEZ 

1. Los ancianos de ayer y de hoy 

2. Los ancianos en la sociedad moderna 

3. Lectura: la crisis resalta la importancia de los abuelos 

4. El IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

5. Cómo elegir un buen cuidador: funciones y cualidades del/la cuidadora/a 

6. El Alzheimer: un problema social 

7. El Parkinson y sus síntomas 

8. Las residencias de ancianos 

9. Las viviendas tuteladas 

 

Approfondimenti attraverso materiale fornito dalla docente, estrapolato dal sito web dell’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità -https://who.int/es) e/o altre risorse di organizzazioni. 

- ADANER: anorexia y bulimia: prevención, recomendaciones, tratamientos 

- Trastorno específico del aprendizaje: síntomas, diagnóstico, tratamiento 

- Trastornos del espectro autista: qué son, cuándo aparecen, causas, etc. 

- La demencia y el Alzheimer 

- La eutanasia: Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Lectura artículos de El 

País. Visión de la película Mar Adentro de Alejando Amenábar. 

 

LINGUA E CULTURA: “ACCIÓN 2” 

 

https://who.int/es
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Ripasso approfondito dei tempi passati a confronto, in particolare: 

- pretérito imperfecto; 

- pretérito perfecto; 

- pretérito pluscuamperfecto; 

- pretérito indefinido. 

 

UNIDAD 13 (ripasso) 

1. Funzioni linguistiche: raccontare una sequenza di avvenimenti. 

2. Strutture grammaticali: pretérito indefinido dei verbi dar, ir, ser; verbi con pretérito 

indefinido irregolare. 

 

UNIDAD 14 

1. Funzioni linguistiche: parlare di avvenimento passati e recenti. 

2. Strutture grammaticali: differenza tra pretérito perfecto e pretérito indefinido. 

 

UNIDAD 15 

1. Funzioni linguistiche: fare previsioni meteorologiche, esprimere dubbio e formulare ipotesi. 

2. Strutture grammaticali: futuro semplice e futuro composto, futuro irregolare, entre/dentro 

de. Accenni al condizionale semplice. 

3. Lessico: il tempo atmosferico, il clima, marcatori temporali del futuro. 

4. Cultura: Los climas de España, Las previsiones del tiempo. 
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Tecnica amministrativa ed economia sociale 

 

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

Astolfi e Venini - Tramontana RCS 

 

 

PROF: Giacinto Nicosia                                          
 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI: 

 

1. Ripasso dei concetti di fattura, base imponibile, assegno bancario, compilazione della fattura e 

dell’assegno bancario. 

 

2. L'economia sociale: soggetti e settori dell'economia, il settore pubblico, la responsabilità socio 

ambientale dell’impresa. Il settore no profit in generale e in particolare le cooperative e la loro 

funzione, lo scopo mutualistico, forme di finanziamento degli ETS, il rendiconto finanziario 

degli enti del terzo settore, lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale.   I sistemi economici 

e le tipologie: liberista, collettivista e misto. 

 

3. Il sistema previdenziale: le pensioni e i sistemi pensionistici, i contributi sociali, l'INPS e le sue 

principali funzioni.  l'INAIL la salute e la sicurezza sul lavoro. Il sistema previdenziale 

pubblico, integrativo e individuale. L' irpef, le aliquote e il calcolo dell'Irpef mensile e annuale.    

La previdenza integrativa, calcolo del montante contributivo e della rata periodica per ottenere 

una pensione integrativa, conoscendo il tasso tecnico e il coefficiente di rateazione. 

 

4. La gestione delle risorse umane: aspetto giuridico, amministrativo e organizzativo, le fasi della 

gestione delle risorse umane, le fonti del diritto del lavoro, i principali diritti dei lavoratori, il 

contratto individuale e collettivo di lavoro. Contratti flessibili (cenni). 

 

5. Gli elementi della retribuzione, esempio di calcolo della retribuzione lorda, delle ritenute sociali 

e fiscali, compilazione di una semplice busta paga, le cause della cessazione del rapporto di 

lavoro, il TFR. 

 

6. ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 La visione Europea dello sviluppo: la strategia Europa 2020 (sintesi). 

 Il bilancio socio – ambientale: ambiti, contenuto, finalità. Concetto di sviluppo sostenibile. 

 Lo scopo mutualistico e l’articolo 43 della Costituzione. 

 L’Irpef e le sue caratteristiche. 

 L’INAIL, la salute e la sicurezza sul lavoro. 
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Psicologia generale ed applicata 

 

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

Ed. Paravia 

 

PROF. Amalia Marina Catanese                
 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo 

 

Le teorie psicologiche sui gruppi: 

Lewin, Moreno, Bion 

 

 

Le dinamiche operative dei gruppi di lavoro 

 

Le ricerche di Elton Mayo 

Il gruppo di lavoro 

Il lavoro di gruppo 

La produttività del gruppo di lavoro 

Comunicare e decidere in gruppo: i processi decisionali del gruppo di lavoro (la modalità di 

discussione)  

 

 

L’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro 

 

L’integrazione sociale 

L’integrazione nella scuola 

L’integrazione nel lavoro: il lavoro in carcere 

 

 

Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

 

Il significato della ricerca 

La ricerca in psicologia 

Le tecniche osservative di raccolta dei dati 

Le tecniche non osservative di raccolta dei dati 

 

 

La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

 

Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario 

I rischi nelle professioni d’aiuto 

Gli strumenti e le abilità dell’operatore 

L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 
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Le modalità di intervento sui minori 

Le modalità di intervento sui familiari 

I servizi 

 

 

L’intervento sui soggetti diversamente abili 

 

Le modalità di intervento sui comportamenti problema 

I servizi 

 

 

L’intervento sulle persone con disagio psichico 

 

La psicoterapia: caratteristiche, finalità e relative teorie di riferimento 

La psicoanalisi 

La terapia comportamentale 

La terapia cognitiva 

Le psicoterapie umanistiche 

La terapia sistemico-relazionale 

 

Le terapie alternative: arteterapia, pet therapy 

 

I servizi per le persone con disagio psichico 

Il TSO 

 

 

L’intervento sugli anziani 

 

L’età senile 

Le terapie per contrastare le demenze senili: ROT, reminiscenza, metodo comportamentale, terapia 

occupazionale 

I servizi per gli anziani 

 

 

Educazione civica: le leggi dell’integrazione scolastica; la legge 180/78. 
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Igiene e cultura medico-sanitaria 

 

Testo in adozione: Competenze Di Igiene E Cultura Medico-Sanitaria, R. Tortora, Zanichelli 

Altri strumenti: appunti e ricerca su internet 

 

PROF: Gabriella Piazza                              
 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 
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. 

 

 

DISABILITÀ 
 

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 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. 
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DIPENDENZE (ripasso dalla classe IV) 

 

ED. CIVICA:  

Art. 32 della Costituzione, diritto alla salute.  

Legge sui vaccini e vaccinazioni obbligatorie.   

Il Sistema Sanitario nazionale (cenni di legislazione sanitaria).  

Legge sull’inclusione scolastica.  

Legge 194 e aborto terapeutico. Telemedicina. 
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Scienze motorie e sportive 

 

Testo in adozione: dispensa tratta dal testo “Lo sport nel XX secolo” Stefano Pivato 

Ed.Giunti, “Attività motoria per anziani”: 32 lezioni per ospiti di strutture residenziali” Melasso, 

Liubicich, Rabaglietti, Roppolo, Ed. Calzetti Mariucci 

 

 

PROF: Marina Martinetti                                    
 

  

ARGOMENTI SVOLTI: 
 

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 

 

 Pallavolo: gioco arbitrato 

 Getto del peso 

 Ping pong, volano 

 

TEORIA: 

 

ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI NELLE RESIDENZE  

 Invecchiamento della popolazione. 

 Il processo d’invecchiamento. 

 Benefici e tipologie delle attività motorie nelle strutture per anziani. 

 Lezioni pratiche, esempi. 

 

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 
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IRC 

 

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

 

PROF: Antonella Salatino                                 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 
 

 L'uomo, essere in relazione. L’equilibrio nella relazione. 

- “Piccola riflessione sull'Amore” 

- Gesù e il comandamento dell'amore 

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

- Percorso scolastico ed esame di maturità 

- Riti di passaggio ed ingresso nel mondo degli adulti 

- Il mondo di domani. Possibili scenari 

 Il Natale: la festa della Luce. L’Incarnazione 

 La Pasqua: la Resurrezione e la celebrazione della Vita 

 E voi, chi dite che io sia? Visita virtuale sulla Sindone 

 Limite e finitezza umana. Accettazione e superamento del limite 

 Cultura e religione. I pilastri dell'occidente 

 L’inganno esistenzialista 

- Introduzione al ‘900 

- Crollo del pensiero scientifico, filosofico ed economico 

- Ripiegamento dell’uomo su di sé 

- Comunicazione e linguaggio: negazioni, affermazioni e lapsus.  

- Epochè e sospensione del giudizio.  

- Wittgenstein e la filosofia del linguaggio.  

- 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 
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ALLEGATI 

 

Griglia di valutazione nazionale colloquio 

Griglia di valutazione adattata BES 

Relazione Integrativa ed integrazione PEI 

Relazione sintetica DSA/BES 

Prospetto educazione civica 
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