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Sezione A 

 

L’ISTITUTO NELSON MANDELA 
 

L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne' Monti individua 

come nucleo portante del suo intervento il prendersi cura (take care). Ha cura 

degli studenti garantendo loro condizioni che favoriscano lo star bene fisico e 

psicologico. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso 

scolastico, in modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si 

attiva nei confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni di DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento). L’Istituto “Nelson Mandela” si propone di 

sviluppare negli alunni il senso di professionalità in relazione all’ambito specifico di 

cui intendono prendersi cura: cura della nostra terra, dei suoi frutti, delle sue 

tipicità, delle sue tradizioni e delle sue comunità (B1); cura di ogni persona, basata 

sull'attenzione alla relazione, sul rispetto e sull’accettazione incondizionata, 

fondamento di ogni intervento in ambito sociale e sanitario (B2); cura del cibo e 

dei diversi significati a cui esso rimanda, alle sue valenze psicologiche, relazionali e 

affettive (B3); cura degli strumenti, dei congegni e delle macchine di cui l'uomo 

ha sempre più bisogno (C2); cura della bellezza, delle testimonianze del passato, 

delle realizzazioni artistiche e dei saperi insiti nei paesaggi naturali e antropici che 

ci circondano (indirizzo del Turismo). 

L’Istituto in linea con le finalità dell’istruzione professionale privilegia gli 

apprendimenti professionalizzanti attuati con una didattica laboratoriale, con forti 

esperienze di orientamento nel mondo del lavoro e una stretta collaborazione con 

le aziende del territorio.   

 

 

TRAGUARDI IN USCITA 
 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”possiede 

le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventiadeguati alle 

esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per lapromozione della salute e 

del benessere bio – psico-sociale. 
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È in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorioattraverso 

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; 

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 

sanitaria; 

- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone,comunità e 

fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati diintervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici eigienico-

sanitari della vita quotidiana; 

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità 

delservizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione dellerisorse. 
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PIANO ORARIO 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE COMMISSARIO 

INTERNO 

CONTINUITA’ 

CON ANNI 

PRECEDENTI 

Italiano e Storia Pistelli Cinzia No Si (3^-4^) 

Matematica Grella Fiorella No Si (4^) 

Lingua Inglese Galassi Simona No Si (3^-4^) 

Lingua Francese Cavalli Viviane No Si (3^-4^) 

Psicologia generale ed 

applicata 

Cristofori Elena Si No 

Diritto e legislazione socio-

sanitaria 

Piazzi Federica No No 

Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 

Guerrieri Enrico Si Si (4^) 

Igiene e cultura medico-

sanitaria 

Manvilli 

Federica 

Si Si (3^-4^) 

Religione cattolica Tiburzi Sara No No 

Alternativa alla r.c Flaviano 

Giorgio 

No No 

Scienze motorie Meroni Anna  No Si (3^-4^) 

 

 

 

 

 



 

7 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 

FUNZIONALI 
 

Per quanto concerne le metodologie didattiche adoperate nella classe si veda la 

tabella seguente: 

METODI DIDATTICI 

UTILIZZATI 

It
a
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 l
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o
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x  x x x  x x  

Dibattito in classe x x x x x x x x x x x  

Esercitazioni 

individuali in classe 

x x   x x x x  x x  

Esercitazioni a 

coppie in classe 

x x x x x x    x x x 

Esercitazioni per 

piccoli gruppi in 

classe 

x x x x x x x x x   x 

Elaborazioni di 

schemi/mappe 

concettuali 

x x x x x x x x x    

Relazioni su ricerche 

individuali e 

collettive 

x  x x  x x x     

Esercitazioni 

grafiche e pratiche 

            

Lezione seguita da 

esercizi applicativi 

  x  x x       
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Problemsolving x x x    x  x x x  

Brain storming x x    x    x x  

 

Durante il corso si è prestata attenzione allo sviluppo di una didattica 

personalizzata per ogni studente: il corpo docenti ha sempre avuto come 

obiettivo quello di andare incontro alle esigenze didattiche dei singoli studenti e 

ciò si è tradotto in una attenzione particolare riservata all’approfondimento di 

quelle che sono i nuclei fondanti di ogni disciplina. Dato il carattere particolare 

della classe, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno lavorare sulle lacune degli 

allievi e delle allieve cercando allo stesso tempo di insistere sulle competenze già 

possedute dagli stessi, mirando a favorire l’assimilazione di concetti base e lo 

sviluppo di competenze basilari per ogni disciplina. 

Durante tutto l’anno si sono svolti momenti di recupero delle lacune pregresse e al 

termine del primo trimestre le lezioni sono state sospese per un periodo di due 

settimane per consentire ad ogni studente e studentessa di colmare tali lacune. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici utilizzati si veda la tabella seguente: 

STRUMENTI, 

LABORATORI E 

MATERIALI DIDATTICI 

UTILIZZATI It
a
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n
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 l
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S
c
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n
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m
o
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MATERIALI             

Libri di testo 

x x  

 

 x x x x x   x 

Altri testi x x x x     x x X  

Dispense   x x x  x x x    

Internet x x x x x x x x  x X x 

Software didattici             

LABORATORI             
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Laboratorio di 

informatica 

            

Laboratorio 

musicale 

            

Laboratorio 

multimediale 

  x x         

Lab di fisica/ 

chimica/scienze 

            

Laboratorio di 

cucina 

            

Sala bar/ ristorante             

Atelier             

Officina             

Serra/ azienda 

agraria 

            

Aula video   x x      x X  

Aula disegno             

Palestra             

STRUMENTI             

Registratore audio   x x         

Videoproiettore x x   x x x x  x X  

Televisore e 

videoregistratore 

  x    x x     
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NUCLEI INTERDISCIPLINARI 
 

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

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 
 

1. STRUMENTI E ABILITA’ DELL’OPERATORE  
               SOCIO-SANITARIO 

PSICOLOGIA 

INGLESE 

IGIENE 

DIRITTO  

 
 

2. MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
DELL’ANZIANO 

PSICOLOGIA 

IGIENE 

ECONOMIA 

ITALIANO 

 
 
 
 

3. LE DIPENDENZE 

PSICOLOGIA 

INGLESE 

IGIENE 

DIRITTO 

ECONOMIA 

ITALIANO 

 
 

4. LA FAMIGLIA 

PSICOLOGIA 

INGLESE 

IGIENE 

ITALIANO 

 
 
 

5. PARITA’ DI GENERE 

INGLESE 

ITALIANO 

ECONOMIA 

DIRITTO 

 
 
 

6. IL DIVERSAMENTE ABILE 

PSICOLOGIA 

IGIENE 

DIRITTO 

STORIA 

 
 

7. IL DISAGIO MENTALE 

PSICOLOGIA 

IGIENE 

INGLESE 

ITALIANO 

 
 

8. IL BAMBINO 

ITALIANO 

DIRITTO 

IGIENE 

INGLESE 
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 

 Attività di orientamento in uscita (08/03/2019) 

 Job day: incontro con le principali realtà lavorative presenti sul territorio 

dell’Appennino in funzione di una ricerca attiva del lavoro 

 Incontri con alcune realtà produttive della Montagna reggiana e con Enti 

organizzatori di corsi post-diploma (dal 28/01/2019 al 09/02/2019)  

 Incontri con la polizia postale per la sicurezza sul web 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

PROVE DI VERIFICA 

It
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 l
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PROVE TRADIZIONALI             

Colloqui su argomenti 

multi/pluridisciplinari 
  x x   x x  x x  

Esercizi di traduzione             

Verifiche orali x x x x x x x x x x x  

Temi/produzione di testi x  x x         

Analisi del testo letterario x            

PROVE SEMI-

STRUTTURATE 
            

Analisi del testo 

argomentativo 
x            

Attività di ricerca             

Riassunti e relazioni x  x x         
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Questionari x  x x x x x x x    

Problemsolving x     x x x x x x  

PROVE STRUTTURATE             

Test a scelta multipla x x x x x x x x x    

Brani da completare ("cloze") x x x x   x x     

Corrispondenze   x x   x x     

Questionari a risposta chiusa x x x x x x x x x    

Quesiti vero/falso x x x x x x x x x    

ALTRE TIPOLOGIE             

Esercizi di grammatica   x          

Simulazioni x  x x x x   x    

Esperienze di laboratorio             

Esercizi e test motori            x 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni tiene conto di numerosi e molteplici fattori, tra cui 

principalmente: 

 La capacità dello studente di applicare in contesti reali e/o laboratoriali le 

competenze acquisite 

 La capacità degli studenti di saper costruire una sintesi tra saperi teorici ed 

abilità pratiche 

Definizione di fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri individuati dal Consiglio di 

classe: 

 Situazione di partenza di ogni alunno  
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 Impegno mostrato nello studio  

 Acquisizione di un valido metodo di studio e delle conoscenze e 

competenze specifiche delle discipline  

 Capacità di sapersi esprimere con linguaggio appropriato. 

Definizione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 

conseguiti 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi di verifica 

descritti, tenendo conto di tutti gli elementi che possono caratterizzare il profitto 

degli allievi. Per passare dalla misurazione alla valutazione, si fa riferimento alla 

seguente griglia: 



 

  

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  

LIVELLO CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
ANALISI E SINTESI 

1-2 

assolutamente 

negativo 

totalmente assenti incapace di comunicare i 

contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente l'ordine dei dati né stabilisce 

gerarchie 

3 

negativo 

contraddistinte da lacune talmente 

diffuse da presentare scarsissimi 

elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne confonde gli elementi costitutivi 

4 

gravemente 

insufficiente 

carenti nei dati essenziali per 

lacune molto ampie 

inefficace e priva di 

elementi di organizzazione 

molto faticosa; 

limitata a qualche singolo aspetto 

isolato e marginale 

appiattisce i dati in modo indifferenziato; confonde i 

dati essenziali con gli aspetti accessori; non perviene 

ad analisi e sintesi accettabili 

5 

insufficiente 

incomplete rispetto ai contenuti 

minimi fissati per la disciplina 

carente sul piano lessicale e/o 

sintatticamente stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo confuso; coglie solo parzialmente 

i nessi problematici e opera analisi e sintesi non sempre 

adeguate 

6 

sufficiente 

non sempre complete di taglio 

prevalentemente mnemonico, ma 

pertinenti e tali da consentire la 

comprensione dei contenuti 

fondamentali stabiliti 

accettabile sul piano lessicale e 

sintattico e capace di 

comunicare i contenuti anche se 

in modo superficiale 

Complessivamente corretta la 

comprensione;lenta e meccanica 

l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi in modo elementare; 

riproduce analisi e sintesi desunte dagli strumenti 

didattici utilizzati 

7 

discreto 

pressoché complete, anche se di 

tipo prevalentemente descrittivo 

corretta, ordinata, anche se non 

sempre specifica nel lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo chiaro; stabilisce gerarchie 

coerenti; imposta analisi e sintesi guidate 

8 

buono 

complete e puntuali chiara, scorrevole, con lessico 

specifico 

corretta e consapevole ordina i dati con sicurezza e coglie i nuclei 

problematici; imposta analisi e sintesi in modo 

autonomo 

9 

ottimo 

approfondite e ampliate autonoma e ricca sul piano 

lessicale e sintattico 

autonoma, completa e rigorosa stabilisce con agilità relazioni e confronti; analizza con 

precisione e sintetizza efficacemente; inserisce 

elementi di valutazione caratterizzati da decisa 

autonomia 

10 

eccellente 

largamente approfondite, ricche 

di apporti personali 

elegante e creativa con 

articolazione dei diversi registri 

linguistici 

profonda e capace di contributi 

personali 

stabilisce relazioni complesse, anche di tipo 

interdisciplinare; analizza in modo acuto e originale; è 

in grado di compiere valutazioni critiche del tutto 

autonome 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi 

in esame i seguenti fattori interagenti: 

 Comportamento(si veda griglia a piè di pagina) 

 Livello di partenza e progresso evidenziato in relazione ad esso 

 Risultati delle prove e i lavori prodotti 

 Osservazioni relative alle competenze trasversali 

 Livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe 

 Impegno e costanza nello studio, autonomia, ordine, cura e capacità 

organizzative 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: 

Ambito Competenza Indicatore Descrittore  Valutazione 

 

 

 

 

 

 

1. COSTRUZIONE DI SE’ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 IMPARARE AD 

IMPARARE 

(acquisizione di un proprio 

metodo di studio) 

-Sapere porre attenzione 

 

 

 

 

 

-Sapere riflettere sulle 

proprie modalità di 

apprendimento 

 

 

-Avere iniziativa di studio 

autonomo 

 

 

 

-Sapere utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

scolastico 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

5 

4-2 

1 

 

 

5 

4-2 

1 

 

 

5 

4-2 

1 

 

 

5 

4-2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

(saper interagire con gli 

altri comprendendone i 

diversi punti di vista) 

-Saper ascoltare 

 

 

 

 

-Sapersi confrontare 

 

 

 

-Saper rispettare i diversi 

punti di vista 

 

 

-Saper partecipare 

(interesse, collaborazione e 

partecipazione attiva alle 

attività didattico-

educative) 

 

-Saper essere flessibile 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 

 

 

5 

4-2 

1 

 

 

 

 

 

 

-Rispetto costante del 

Regolamento d’Istituto/rispetto 

costante dei compagni, dei 
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2.2 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

(saper conoscere il valore 

delle regole e della 

responsabilità personale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper esercitare coerenza 

tra conoscenze, valori e 

comportamenti (RISPETTO 

DELLE REGOLE: rispetto del 

Regolamento d’Istituto, dei 

compagni, dei docenti e 

del personale non 

docente, dell’ambiente 

scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi assumere 

responsabilità (frequenza, 

puntualità, impegno in 

area professionalizzante e 

alle proposte di 

ampliamento dell’O.F.) 

 

-Saper prendere decisioni 

docenti e del personale non 

docente, dell’ambiente scolastico 

 

-Rispetto non sempre costante del 

Regolamento d’Istituto con episodi 

non gravi/rispetto non sempre 

costante dei compagni, dei 

docenti e del personale non 

docente con episodi di lieve entità 

 

-Episodi significativi di mancato 

rispetto del Regolamento 

d’Istituto/delle persone e degli 

ambienti  

 

-Gravi episodi di mancato rispetto 

del Reg .Ist., delle persone e degli 

ambienti (comportamenti 

sanzionati con la sospensione fino 

a 15 gg) 

 

-Reati che violino la dignità e il 

rispetto della persona umana 

(violenza privata, minacce, ingiurie, 

spaccio di sostanze stupefacenti, 

…) o che mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone 

(allagamenti, incendi, …) 

(comportamenti sanzionati con 

l’allontanamento temporaneo 

dalla comunità scolastica per 

periodi superiori ai 15 gg) 

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0  

 

 

 

 

 

-1  

 

 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-5 

4-2 

1 

 

 

6-5 

4-2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RAPPORTO CON LA 

REALTA’ 

 

 

3.1 RISOLVERE PROBLEMI 

(saper affrontare situazioni 

problematiche e sapere 

contribuire a risolverle) 

-Saper individuare il 

problema 

 

 

-Sapere costruire ipotesi di 

soluzione 

 

 

 

-Saperne valutare la 

fattibilità 

 

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

6-5 

4-2 

1 

 

6-5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 

 

 

 

 

 

 

3.2 ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

(acquisire e interpretare 

criticamente 

l’informazione ricevuta) 

-Saper reperire informazioni 

 

 

 

-Sapersi formare opinioni 

motivate 

 

 

-Avere consapevolezza dei 

propri pregiudizi 

 

 

-Sapere ragionare in base 

a valori 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

a. E’ capace 

b. E’ parzialmente capace 

c. Non è capace  

 

5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 

 

5 

4-2 

1 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 

L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie stabilite dal 

DecretoLegislativo : 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (TIP. A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo (TIP. B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo / argomentativo su tematiche di 

attualità (TIP. C) 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Igiene e cultura medico-sanitaria 

e Psicologia generale ed applicata, sono stati forniti agli studenti degli esempi di 

prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 Prove corrispondenti alle simulazioni ministeriali uscite in data 28/02 e 02/04, 

 svolte rispettivamente il 07/03 e l’11/04 (prima parte) 

 Prove elaborate dal CDC tenendo conto del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, svolte rispettivamente il 28/03 e il 02/04 (seconda parte) 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni 

specifiche; è stato inoltre illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue 

quattro fasi: 

 l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M n. 205 del 

2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare 

 l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, 

dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento. Nella simulazione dell’orale è stato riconosciuto particolare 
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valore all’esposizione dei percorsi volti all’acquisizione delle competenze 

trasversali e all’orientamento nel mondo del lavoro. 

 l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

 la discussione delle prove scritte 

Inoltre, si precisa che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tenderà ad 

accertare: 

 La padronanza della lingua 

 La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione 

 La capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti 

 

Le simulazioni delle prove sono state corrette seguendo le griglie di valutazione 

riportate nell’Allegato 1 del Documento. 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. ORE ADESIONI 

Viaggio della 

memoria 

Visita ai luoghi che furono teatro di 

azioni della Resistenza, di scontri e di 

rappresaglie naziste e fasciste 

7 giorni 2 

Attività di 

orientamento 

Unimore 

Orientamento universitario post 

diploma presso la città di Modena 

4 ore 6 

Incontri 

sull’AIDO 

Presentazione del libro “Il trattore e la 

carriola” di A. f. Ceccati e 

testimonianze dirette di trapiantati e 

di famiglie donatori 

4 ore 6 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. ORE ADESIONI 

Il sentiero del 

sollievo 

Incontro sulle cure palliative 3 8 

La figura 

femminile nei 

media 

Incontro relativo all’oggettivazione 

della donna nei media 

3 8 

Giornata sulla 

testimonianza 

Visione di un film a teatro, avente 

come tema centrale la 

“testimonianza” 

3 8 

Mostra 

fotografica 

“Molti volti” 

Percorso volto alla sensibilizzazione sui 

temi dell’immigrazione e 

dell’accoglienza 

2 8 

Presentazione 

del libro 

“KAHLA” 

Incontro a teatro per la presentazione 

del libro “L’Appennino a Kahla Ieri – 

Oggi – Domani” 

3 8 

Mostra “Passi di 

liberta’” 

Mostra a teatro sul diritto di voto della 

donna 

1 6 

Progetto 

“NONDASOLA” 

Progetto avente come tema centrale 

la violenza sulle donne 

6 8 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Sono stati effettuati corsi di recupero da ogni singolo docente per tutte le materie 

durante le due settimane di sospensione delle lezioni (dal 28 gennaio 2018 al 9 febbraio 

2019). Sono stati tenuti corsi di approfondimento anche per preparare le prove scritte 

d’esame.  

 



 

20 

 

VALUTAZIONE E CREDITI 
 

Per la valutazione del credito scolastico si veda la tabella seguente: 

 

Per la valutazione del credito scolastico si è ritenuto di considerare, in relazione 

alla forbice di valutazione delle tabelle ministeriali, i seguenti indicatori: 

 Frequenza 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative 

Si è dunque assegnato il punteggio massimo in presenza di parametri positivi ed il 

minimo per paramenti prevalentemente negativi. 

 

Profilo in uscita 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’AREA COMUNE 
 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 
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 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 

professionale 

 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente 

 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario 

 

COMPETENZE DELL’AREA COMUNE 
 

 Sapere utilizzare le capacità personali in relazione ai saperi acquisiti 

 Sapere rendere operativi gli strumenti che la scuola offre 

 Sapere effettuare collegamenti tra le varie discipline (almeno nei nuclei 

concettuali essenziali) 

 Sapere procedere in modo organico per progetti 
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 Sapere esplicitare le competenze acquisite singolarmente o in gruppo 

all’interno dei singoli progetti stessi 

 

COMPETENZE DELL’AREA UMANISTICA 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, a partire 

dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Sapere individuare e utilizzare le fonti 

 Sapere comprendere e produrre messaggi scritti e orali secondo le diverse 

funzioni della lingua 

 Sapere assimilare ed elaborare correttamente discorsi riguardanti gli ambiti 

del sapere tecnico 

 Sapere argomentare in modo appropriato 

 Sapere ricostruire la mappa concettuale dei fenomeni in relazione alle varie 

discipline 

 Sapere comunicare in forma scritta ed orale in lingua straniera, con 

particolare attenzione alla lingua settoriale 
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COMPETENZE DELL’AREA SCIENTIFICA 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire 

dall'esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 

 Analizzare ed interpretare dati e grafici 

 

COMPETENZE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
 

 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali e professionali 

 Individuare soluzioni corrette ai problemi psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana  

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 

corretta alimentazione e della sicurezza 

 Cogliere i concetti fondamentalidei mutamenti culturali, sociali, economici 

e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni di servizio 

 Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al 

fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato 

 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 

ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio 

ruolo 

 Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 

competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 

qualità 
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 Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del servizio 

 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento 

alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio 

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità 

 

Sezione B 
 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Il consiglio di classe, vista la documentazione relativa ai periodi di alternanza svolti 

nel triennio 2016 – 2019, attesta che gli alunni hanno svolto un numero di ore e 

conseguito un giudizio secondo la tabella riportata nella pagina che segue. 

Inoltre si rileva che nel corso del triennio: 

 Sono stati svolti i moduli di sicurezza relativi al D. Lgs. 81/08, moduli di 

aggiornamento e addestramento all’uso in sicurezza di attrezzature 

 Sono state effettuate uscite didattiche presso aziende e fiere di settore  

 Si sono tenute lezioni da parte di esperti esterni su tematiche specifiche  

 

 

 

La tabella riepilogativa delle esperienze e le relative valutazioni è inserita 

nell’Allegato 2 al Documento.
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Sezione C 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

  

ITALIANO 
 

 

Docente: Cinzia Pistelli 

 

Classe: V E      

 

Indirizzo: Servizi socio-sanitari 

   

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:   

 M. Polacco, P.P. Eramo, F. De Rosa – Letteratura nuovo millennio vol. 2 – 

Loescher editore   

 A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato -  “La mia 

letteratura” vol. 3, C. Signorelli Scuola   
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 Il Naturalismo (da pag. 600 a pag. 607); 

 Testi:  E. Zola “Contro il romanzesco” ( pag. 617-618) ; 

 Collegamenti con la storia dell’arte: G. Courbet: “Gli 

spaccapietre” pag. 620 - C. Monet: “Impression soleil 

levant” pag. 622 – P. A. Renoir: “Ballo al Moulin de la 

Galette” pag. 625 – E. Degas: “L’assenzio” pag. 628 – E. 

Manet: “Olympia”; 

 Il Verismo (da pag. 42 a pag. 44);  

 G. Verga: la vita, il pensiero, la poetica (da pag. 52 a 

pag. 61); 

 Novella “Rosso Malpelo” (da pag.69 a pag. 77) ; 

  Decadenti, esteti e visionari (da pag. 632 a pag. 639); 

 C. Baudelaire: L’albatro pag. 640 – Spleen pag. 646; 

 G. D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica (da 

pag. 178 a pag. 189); 

- La trama del “Il Piacere”: pag. 195;  

- Alcyone (pag. 203) : “La pioggia nel pineto” 

pag. 208; 

 G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica (da pag. 218 a 

231); 

 “Il fanciullino” – “La grande proletaria si è mossa” 

pag. 227; 

 “Myricae”: 

- Novembre pag. 228 

- Lavandare pag. 231 

- X Agosto pag. 237 

- Il lampo pag. 241 

 Le Avanguardie storiche pag. 23; 

 Futurismo (pag. 260-261): i temi e il Manifesto del 

Futurismo di F.T. Marinetti pag. 263 

 Cubismo pag. 27 

 Dadaismo pag. 28 

 Surrealismo pag. 23 

 G. Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica(da pag. 456 a 

462) 
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 “L’Allegria” (p. 467-468) 

- Veglia pag. 464- 465-466 

- Fratelli pag. 474 e pag. 476 

- Sono una creatura pag. 477 e pag. 479 

- Soldati pag. 485 

- Mattina pag. 492 

 Il narratore dell’Ottocento e il narratore del Novecento: 

lettura analisi e confronto incipit di “Madame Bovary” di G. 

Flaubert e “Signorina Else” di A. Schnitzler (fotocopie); 

 Svevo: la vita, il pensiero, la poetica (da pag. 372 a 388) 

 “La coscienza di Zeno”: 

- Prefazione e preambolo (pag. 383-384) 

- L’Ultima sigaretta (da pag. 388 a pag. 391) 

- Lo schiaffo del padre (da pag. 394 a pag. 398) 

- Un’esplosione enorme (da pag. 408 a pag. 410) 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 7 

II° Pentamestre 5 

 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof. Cinzia Pistelli 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

  

STORIA 
 

 

 

Docente: Cinzia Pistelli 

 

Classe: V E  

 

Indirizzo: Servizi socio-sanitari 

   

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  V. Calvani – Storia e progetto – vol. 4 e 5 – A. Mondadori Scuola 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

VOLUME 4: 

 L’Unità d’Italia e di Germania (da pag. 160 a pg. 173) 

 Italiani in patria e all’estero pag. 195 

VOLUME 5:  

 L’Italia industrializzata e imperialista (da pag. 4 a pag. 12) 

 L’Europa verso la guerra (da pag. 14 a pag. 24) 

 La Prima Guerra Mondiale (da pag. 28 a pag. 38) 

 La tecnologia nella Grande Guerra pag. 41 

 Vita in trincea da pag. 42 a pag. 45 

 Una pace instabile (da pag. 46 a pag. 58) 

 Mussolini inventore del fascismo (da pag. 96 a pag. 118) 

 Benito Mussolini pag. 122-123 

 Il nazismo (da pag. 134 a pag. 153) 

 Adolf Hitler pag. 156 - 157 

 La seconda guerra mondiale (da pag. 166 a pag. 184) 

 La guerra parallela in Italia (da pag. 188 a pag. 202) 

 Il quadro internazionale del dopoguerra (sintesi pag. 218) 

 L’Italia repubblicana (da pag. 284 a pag. 287) 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 

II° Pentamestre 3 
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La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof. Cinzia Pistelli 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

MATEMATICA 
 

 

 

Docente:Prof.ssa Fiorella Grella 

 

Classe:VE 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Sono stati forniti appunti ed esercizi elaborativi inerenti il 

programma da svolgere durante l’anno. Tra i libri di testo 

utilizzati si segnala “Nuova matematica a colori” di Leonardo 

Sasso Edizione Gialla – Petrini, Volume 2 e Volume 4.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

 Richiami sulle disequazioni: 

 

 Disequazioni di primo grado intere e fratte 

 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 

 Elementi di statistica e di probabilità 

 

 Classificazione e dominio delle funzioni 

 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

 

 Studio del segno di una funzione 

 

 I limiti delle funzioni 

 

 Forme indeterminate  
 

 
       

 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 

 Interpretazione del grafico di una funzione 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 

II° Pentamestre 3 
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La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  Prof.ssa  Fiorella Grella 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

RELIGIONE 
 

 

 

Docente: Tiburzi Sara 

 

Classe: Classe 5 G/E 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:         non è stato utilizzato un libro di testo, ma sono state distribuite 

fotocopie dal docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I trimestre 

 

Motivare in un  contesto multiculturale scelte di vita consapevoli, 

confrontandole con quelle delle altre religioni. 

Pluralismo e diversità. 

Credere per  i ragazzi di oggi, perché il male?. 

Le origini del natale. 

Alimentazione nelle varie religioni. 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Shoah e totalitarismi , la chiesa in tale periodo.  

Etica e morale, come concetti, libertà e coscienza morale 

Matrimonio, aborto, utero in affitto, donazione degli organi ed 

eutanasia legge sul Biotestamento. 

Attualità. 

Cittadinanza e costituzione,  

nascita della costituzione , art. da 1 a 12, in particolare sviluppato 

art.7, sulll’art2 dei diritti involabili( diritto alla vita, aborto, eutanasia, 

biotestamento),diritto alla famiglia art.29 e seguenti(matrimonio), 

cos’è Onu e società delle nazioni, dichiarazione dell’uomo e del 

cittadino, dichiarazione del fanciullo , Unicef, Fao, parlamento, 

presidente della repubblica,tema ecologia, enciclica Laudato Sii e 

trattato di Kyoto. 

Pasqua, Gesu’ della storia e della fede, quadro dell’ultima cena , 

Sindone, differenza della pasqua ebraica e  cristiana, pasqua a 

tavola. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 

II° Pentamestre 5 

 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa Sara Tiburzi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Anna Meroni 

 

Classe: 5E 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Non è stato utilizzato nessun libro di testo, per gli alunni 

temporaneamente esonerati dall’ attività pratica si sono utilizzati 

dispense e appunti forniti dal docente.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

 utilizzo di metodi di allenamento come circuiti 

multifunzionali; 

 utilizzo di piccoli attrezzi e tests motori (resistenza). 

 

 

Lo sport, le regole e il fair play: 

 giochi presportivi; 

 pallavolo; 

 badminton; 

 progetto “Acqua e attrezzi” presso struttura 

sportiva/benessere Onda della Pietra. 

 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  

 elementi di prevenzione e primo soccorso; 

 richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla 

sicurezza, svolte nell’arco dell’ intero corso scolastico. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

o Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul 

processo di apprendimento delle abilità, delle capacità motorie e delle 

conoscenze specifiche della disciplina. 

o Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione 

delle capacità di forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 
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o Circuiti di abilità e destrezza per verificare l’evoluzione delle capacità 

coordinative. 

o Verifiche scritte e orali proposte agli alunni esonerati. 

 

Tipologia delle prove di verifica:  

 

o Prove pratiche/attitudinali  

o Osservazione sistematica  

o Esercizi e test motori 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 

II° Pentamestre 3 

 

 

La valutazione formativa terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, 

dell’impegno mostrato nelle diverse attività, della collaborazione e 

dell’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche della disciplina, 

integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa  Anna Meroni 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

PSICOLOGIA 
 

 

Docente: Prof.ssa Cristofori Elena 

 

Classe: 5^E 

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  La comprensione e l’esperienza, Annuska Como, Elisabetta 

Clemente, Rossella Danieli, 2017, Pearson Italia, Milano – Torino.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Le principali teorie psicologiche per i 

servizi socio sanitari 

 

Il concetto di “personalità” e le diverse 

teorie sulla personalità (tipologiche, dei 

tratti e psicoanalitiche) 

 

Il concetto di “bisogno” e i diversi tipi di 

bisogni 

I bisogni e l’operatore socio-sanitario 

Le teorie di Klein, Winnicott e Spitz 

Le implicazioni della psicoanalisi infantile 

in ambito socio-sanitario 

Il concetto di “sistema” sociale 

La teoria della comunicazione 

Le implicazioni della teoria sistemico-

relazionale in ambito socio-sanitario  

La figura professionale dell’operatore 

socio sanitario 

La differenza tra servizi sociali e servizi 

socio-sanitari 

Le principali figure professionali in 

ambito sociale e socio-sanitario 

Le professioni di aiuto 

I principi deontologici dell’operatore 

socio-sanitario 

I rischi che corre l’operatore socio-

sanitario nell’esercizio della sua 

professione 

Le tecniche di comunicazione efficaci e 

non efficaci 

Le abilità di counseling 

La capacità di progettare un intervento 

individualizzato  

Psicologia dei gruppi: gruppi di lavoro, 

lavoro di gruppo 

Le principali teorie psicologiche sui 

gruppi: Lewin, Moreno, Bion, Jaques 
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Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo 

Le caratteristiche della comunicazione 

persuasiva 

I processi decisionali del gruppo di 

lavoro  

L’intervento sui minori e sui nuclei 

familiari 

Le fasi dell’intervento sui minori vittime di 

maltrattamento 

Il gioco nei bambini maltrattati 

Il disegno nei bambini maltrattati 

La mediazione familiare 

La terapia familiare basata sul gioco 

I servizi socio-educativi, ricreativi e per il 

tempo libero, i servizi a sostegno della 

genitorialità, i servizi residenziali per 

minori in situazioni di disagio 

Un piano di intervento per minori in 

situazione di disagio  

L’intervento sui soggetti diversamente 

abili 

Le fasi dell’intervento su soggetti con 

disabilità intellettiva 

I possibili interventi sui comportamenti 

problema 

I principali interventi sociali e servizi a 

disposizione dei soggetti diversamente 

abili 

Un piano di intervento per soggetti 

diversamente abili  

L’intervento sulle persone con disagio 

psichico 

I principali psicofarmaci e il loro utilizzo 

Gli elementi fondamentali della 

psicoterapia e le sue finalità 

Gli aspetti peculiari e le tecniche 

principali della psicoanalisi, della terapia 

comportamentale, della terapia 
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cognitiva, delle psicoterapie 

umanistiche e della terapia sistemico-

relazionale 

Finalità dell’arteterapia e della 

pettherapy, e loro campi di 

applicazione 

La considerazione del malato mentale 

nella storia 

La nascita dei manicomi e il movimento 

dell’antipsichiatria 

La legge quadro n. 180 del 1978 

Le strutture e i servizi che si fanno carico 

della cura, dell’assistenza e della tutela 

dei soggetti con disagio psichico 

Un piano di intervento per soggetti con 

disagio psichico  

L’intervento sugli anziani Le caratteristiche e le strategie della rot 

formale e della rot informale 

Le caratteristiche e le strategie della 

terapia della reminiscenza 

Le caratteristiche e le strategie del 

metodo comportamentale 

Le caratteristiche e le strategie della 

terapia occupazionale 

I principali servizi residenziali e semi-

residenziali per anziani 

L’hospice 

Il rapporto tra i servizi e i famigliari degli 

anziani 

Un piano di intervento per anziani affetti 

da demenza  

L’intervento sui soggetti dipendenti da 

sostanze 

I principali trattamenti farmacologici 

nella dipendenza da sostanze 
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I gruppi di auto-aiuto 

I compiti del Ser.D. 

Le diverse tipologie di comunità 

terapeutiche 

I centri diurni  

Un piano di intervento per soggetti 

dipendenti  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

La valutazione degli alunni tiene conto di numerosi e molteplici fattori, tra cui 

principalmente: 

1. il percorso e il livello raggiunto di conoscenze, competenze e abilità 

apprese negli anni precedenti 

2. La capacità dello studente di applicare in contesti reali e/o laboratoriali le 

competenze acquisite 

3. La capacità degli studenti di saper costruire una sintesi tra saperi teorici ed 

abilità pratiche 

 

4. la capacità dello studente di ragionare sulle nozioni acquisite 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Prove pratiche a piccolo gruppo 

 verifiche strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 5 

II° Pentamestre 6 
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La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

Il docente:  Prof.ssa Cristofori Elena 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA 

SOCIALE 
 

 

Docente: Guerrieri Enrico 

 

Classe: 5^E indirizzo socio-sanitario 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Il testo di riferimento è “Nuovo Tecnica amministrativa & 

economia sociale 2”. Durante l’anno alcuni argomenti sono stati 

affrontati anche attraverso l’utilizzo di risorse web .  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  
 

 

 

1) I sistemi economici: differenze e peculiarità dei due 

sistemi economici 

 

2) Le organizzazioni no profit: le varie organizzazioni del 

terzo settore 

 

3) Il sistema previdenziale: come si articola la previdenza in 

Italia 

 

4) Il sistema assistenziale: come si articola l’assistenza in 

Italia 

 

5) La previdenza: l’INPS e le pensioni 

 

6) I rapporti di lavoro: i diversi tipi di contratti individuali 

 

7) La contrattazione collettiva: il CCNL e i tre livelli 

 

8) Il trattamento dei dati personali: il nuovo regolamento 

sulla privacy  

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

✓ Verifiche orali 

✓ Verifiche scritte 

✓ Prove strutturate e semi-strutturate 

N° prove di verifica 

 

I° Trimestre 4 

II° Pentamestre 3 
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La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

Il docente:  prof. Guerrieri Enrico 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

LINGUA & CIVILTA’ INGLESE 
 

 

 

Docente: Prof.ssa Simona Galassi 

 

 

Classe:    V E 

 

 

Libro di testo:  NEW – A HELPING HAND (solo consigliato) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI 

TEMATICI 

AFFRONT

ATI NEL 

CORSO 

DELL’AN

NO 

SCOLAST

ICO 

TRIMESTRE 

 

ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA): IL COLLOQUIO 

 EMPATHIC  COMMUNICATION (photocopy); 

 BODY LANGUAGE from: 

1. “Close Up On New Community Life” ((p. 262, 263, 264 ); 

2. http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/scripts/whoonear

th/tae_whoonearth_05_080529.pdf 

 CARL ROGERS' PERSON-CENTRED-THERAPY (video + script; 

chapter 14 from “New - A Helping Hand); 

 

GENERAL ENGLISH 

Revisione di strutture e funzioni linguistiche affrontate negli anni 

precedenti, con particolare attenzione all'uso dei modali MUST, HAVE 

TO, SHOULD, MUSTN'T, DON'T HAVE TO e dei tempi verbali PAST SIMPLE & 

PRESENT PERFECT 

PENTAMESTRE 

 

ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 

ADDICTIVE BEHAVIOURS 

 SMARTPHONE ADDICTION: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/oromo/features/6-minute-english/ep-180712 

 WOMEN’S CONSTANT BODY WORRIES 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2006/04/060412_wo

men_bods.shtml 

 ADDICTIVE BEHAVIOURS from photocopy 

 

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/scripts/whoonearth/tae_whoonearth_05_080529.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/scripts/whoonearth/tae_whoonearth_05_080529.pdf
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/oromo/features/6-minute-english/ep-180712
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2006/04/060412_women_bods.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2006/04/060412_women_bods.shtml
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WOMEN IN CURRENT SOCIETIES       

 “SUNDAY IS FUNDAY FOR MODERN BRITS” (newspaper article from 

the “Observer”- 2005); 

 FAMILIES IN CURRENT BRITISH SOCIETY from 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2010/12/101

230_6min_english_families_page.shtml 

 THE ADVANTAGES OF HAVING A LARGE FAMILY (photocopy from 

A CARING SOCIETY , Edisco, p. 147);   

 TODAY’S FAMILY AND CHILD ABUSE (photocopies from GROWING 

INTO OLD AGE, CLITT, module 6); 

 “WOMEN'S RIGHTS COUNTRY BY COUNTRY” 

(http://www.theguardian.com/global-development/ng-

interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive 

 “POLL FINDS INDIA WORST FOR WOMEN”, from 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/201

2/06/120615_witn_india_women.shtml 

ARGOMENTI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE DOPO LA REDAZIONE DEL 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 MALALA'S SPEECH AT THE UN HEADQUARTERS IN NEW YORK (2013). 

THE ELDERLY: DEPRESSION 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 

II° Pentamestre 3 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2010/12/101230_6min_english_families_page.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2010/12/101230_6min_english_families_page.shtml
http://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive
http://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2012/06/120615_witn_india_women.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2012/06/120615_witn_india_women.shtml
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La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

Il docente:  Prof.ssa  Simona Galassi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

 

 

 

Docente:  Federica Piazzi 

 

Classe:  V E 

 

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo:  Percorsi di Diritto e Legislazione Sanitaria, Mariacristina Razzoli, 

Maria Messori ed CLITT editore 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 L’attività di impresa e le categorie di imprenditori: 

- L’imprenditore art 2082 c.c. 

- La piccola impresa 

- L’impresa sociale 

- L’imprenditore agricolo 

- L’imprenditore commerciale e il suo statuto 

 

 

 L’azienda 

- L’azienda e i beni che la compongono 

- I segni distintivi dell’azienda 

- Il marchio e la sua registrazione 
 
 

 La società in generale 

- La definizione di società art 2247 

- I conferimenti 

- L’esercizio in comune di una attività economica 

- Lo scopo della divisione degli utili 

- Società e associazione 
 

 Le società di persone e di capitali 

- L’Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 

- Le caratteristiche delle società di persone 

- Le società di persone (ss, snc, sas) 

- Le caratteristiche delle società di capitali 
 
 

 Le società mutualistiche 

- Il fenomeno cooperativo 

- Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

- La disciplina giuridica e i principi generali 

- Gli utili e i ristorni 

- La cooperativa a mutualità prevalente 

- I soci e la loro partecipazioni 

 

 Le Cooperative Sociali 

- Il ruolo del terzo settore 

- Le cooperative sociali 

- Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

- Le caratteristiche e il ruolo dei soci 

- L’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative sociali 
 

 

 Il contratto in generale 

- Il contratto e il negozio giuridico 

- Il contratto e l’autonomia contrattuale 

- Gli elementi del contratto 

- L’invalidità del contartto 

- La nullità, l’annullabilità, la rescissione, la risoluzione 

 

 Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore 
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- Le funzioni del benessere 

- Lo Stato Sociale 

- Identità e ruolo del terzo settore 

- Le riforma del terzo settore 

- Il finanziamento del terzo settore 

 

 L’impresa sociale e le tipologie di forme associative 

- L’impresa sociale 

- Le associazioni 

- Le Organizzazioni non governative 

- Le onlus 

- Le cooperative sociali  
 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 

II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  Prof.ssa Federica Piazzi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

 

Docente: FEDERICA MANVILLI 

 

Classe: 5ª E 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

 

Libro di testo : ” Competenze di Igiene e cultura medico-sanitaria” per la classe 

quinta di R.Tortora (ed. Clitt)” 

Per alcuni argomenti trattati sono state fornite dal docente fotocopie e schemi 

riassuntivi, tratti principalmente dai seguenti libri:  

“Competenze di cultura medico-sanitaria” 2 di R. Tortora (ed.  Clitt) 

“Igiene e cultura medico-sanitaria  B “di Antonella  Bedendo ( Poseidonia Scuola) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

L’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

La Senescenza 

 

 

 

 

 

 

Le malattie più 

frequenti 

nell’anziano 

 

 

 

 

 

 

 

L’invecchiamento 

cerebrale 

 

 

 

 

La riabilitazione 

nell’anziano 

 

 

 

 

 

 

Le disabilità 

 

 

 

 

Elementi di pediatria e puericultura: 

fasi dell’età evolutiva; 

caratteristiche della crescita e dello sviluppo postnatale; 

fattori che influenzano la crescita e lo sviluppo. 
 

Neuropsichiatria infantile: paralisi cerebrali infantili, epilessie, 

schizofrenia, autismo, nevrosi infantili. 
 

 

Aspetti biologici e demografici dell’invecchiamento: 

le principali trasformazioni anatomiche, fisiologiche e 

patologiche della senescenza;  

cambiamenti di organi e apparati nell’invecchiamento. 
 

 

 

Caratteristiche specifiche, fattori di rischio e prevenzione di 

alcune patologie dell’anziano: 

della funzione cardiocircolatoria (aterosclerosi, infarto del 

miocardio, angina pectoris); della funzione neuromotoria 

(ictus cerebrale,TIA); della funzione locomotoria 

(osteoporosi, artrosi, artrite reumatoide); incontinenza 

urinaria e fecale, sindrome da allettamento, piaghe da 

decubito, depressione, diabete. 
 

 

 

L’invecchiamento cerebrale patologico: 

le demenze, l’arteriosclerosi cerebrale, l’Alzheimer, il Morbo 

di Parkinson, la demenza multinfartuale (MID). 
 

 

 

Interventi di assistenza e strumenti riabilitativi specifici per le 

patologie invalidanti dell’anziano: principali terapie 

riabilitative; la riabilitazione cognitiva, la ROT  e le 

riabilitazioni nelle demenze; assistenza ad un soggetto 

affetto da demenza; interventi riabilitativi per la funzione 

motoria, cardiocircolatoria, il linguaggio, la terapia 

occupazionale. 
 

 

Definizione, caratteristiche e classificazione delle disabilità. 

Concetto di menomazione, disabilità e handicap; 

Fattori eziologici di disabilità nell’anziano e nell’età 
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I bisogni 

sociosanitari 

dell’utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione di 

progetti di intervento 

assistenziale 

sociosanitario 

 

 

 

Strutture socio-

sanitarie 

 

 

 

 

evolutiva (insorgenza in epoca prenatale, perinatale e 

postnatale); 
 

Le malattie genetiche: da anomalie genomiche ( trisomia 

21, sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner) da 

alterazione cromosoma (sindrome dell’X fragile, sindrome 

del grido del gatto) e monogeniche, in particolare le 

malattie metaboliche ereditarie ( fenilchetonuria, 

galattosemia e fibrosi cistica) 

Definizione e caratteristiche della disabilità fisica: la 

Distrofia muscolare di Duchenne; 

Definizione e e caratteristiche della disabilità 

intellettiva:Sindrome di Down, malattia emolitica del 

neonato, sindrome fetoalcolica, ipotiroidismo congenito; 

Indagini diagnostiche prenatali(amniocentesi, tritest, 

funicolocentesi, villocentesi); 

Indagini neonatali punteggio di Apgar e screening 

neonatale; 

Attività di recupero ed interventi di riabilitazione per 

diversamente abili;assistenza, abilitazioni e riabilitazioni nel 

bambino diversamente abile. 
 

 

Bisogni primari e secondari; Analisi dei bisogni; 

I bisogni socio-sanitari degli utenti (concetto di 

autosufficienza e  di non autosufficienza);  

Assistenza per anziani e disabili(concetto di 

anzianofragile); 

Interventi appropriati ai bisogni individuali(l’equipe 

multidisciplinare, il percorso assistenziale sociosanitario); 

Rilevazione dei bisogni e delle patologie dell’anziano e dei 

disabili ( le scale di valutazione). 
 

 

Fasi e indicatori di un progetto di intervento sociosanitario; 

Gestione di un piano di intervento; 

Il percorso riabilitativo(caratteristiche, obiettivi; fasi); 

Interventi riabilitativi specifici per pazienti con:Morbo di 

Parkinson, sintomi di demenza, osteoporosi e sindromi 

vascolari degli arti. 
 

Strutture sanitarie di base: ambiti di intervento, competenze e 

servizi;S.S.N.,servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di base; 

servizio materno infantile ( consultori e asili nido); servizi 

sociosanitari per anziani, disabili e persone con disagio 

psichico, strutture residenziali, servizi residenziali assistenziali 

(RSA)  assistenza domiciliare, strutture semiresidenziali , 

centro diurno, comunità alloggio, gruppo appartamento, 
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Figure professionali 

che operano nei 

servizi 

sociosanitari 

 

 

Metodologia del 

lavoro 

sociosanitario 

centro socioeducativo. 
 

Qualifiche, competenze e ambiti di intervento dei principali ruoli 

professionali:fisiatra,geriatra, medico di base, assistente 

sociale,ostetrica,infermiere professionale, fisioterapista, 

dietista, educatore professionale, psicologo,assistente 

sanitario, oss. 
 

 

Il colloquio (il colloquio clinico), l’anamnesi e i metodi di 

raccolta dei dati. 
 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 4 

II° Pentamestre 5 

 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

 Il docente:  Prof.ssa Federica Manvilli 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

FRANCESE 
 

 

Docente:       VIVIANE CAVALLI  

 

Classe:         5^E  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:   POUR BIEN FAIRE - Le français des services sociaux. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

-LES MÉTIERS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE: 

 Méditeur social 

 Technicien de l'intervention sociale et familiale 

 

 

 

- LES MÉTIERS DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET 

DE L'ANIMATION 

 Aide médico-psychologique 

 Assistant familial 

 Conseiller pénitentiaire d'insertion et de protection 

 Éducateur de jeunes enfants  

 Éducateur spécialisé 

 

Dal libro SAVOIR-DIRE - grammaire de la langue française 

pour italiens sono state svolte delle schede grammaticali 

per il consolidamento delle competenze linguistiche 

attraverso l'approfondimento delle conoscenze 

grammaticali secondo un livello crescente di difficoltà. 

Per quanto riguarda lo studio della civiltà sono state 

proposte letture di documenti autentici che trattavano 

argomenti  di attualità. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 

II° Pentamestre 5 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  Prof.ssa Cavalli Viviane 
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UNITA’ D’APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE : 

 ” IL COLLOQUIO” 
 

ANALISI DIDATTICA : SCHEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA LEZIONE 

Il presente schema viene proposto per una duplice funzione: 

 guidare la strutturazione della lezione a livello di progettazione, con 

attenzione al contesto classe ed alla metodologia didattica;  

 verificare lo sviluppo dell’attività didattica svolta come strumento di 

autovalutazione ad uso dei docenti.  

 

STRUTTURA DELLA LEZIONE 

A – PROGETTAZIONE. 

 

CONTENUTO 

( ARGOMENTI DISCIPLINARI ) 

 

Psicologia: Riconoscere la figura 

professionale dell’operatore socio-

sanitario, strumenti e abilità. 

Italiano: organizzazione e 

predisposizione colloquio d’esame 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

(Ciò che gli alunni devono sapere e 

saper fare) 

 

 

Psicologia: conoscere e sapersi 

riconoscere all’interno della tematica 

affrontata: “la figura professionale 

dell’operatore socio-sanitario, strumenti 

e abilità”. 

TEMPI 

 

Trimestre (Novembre-Dicembre) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Inglese, Psicologia, Italiano, Igiene. 
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B - ATTIVITA' (materia per materia) 

Inglese:  

la prima parte del percorso mira, attraverso attività in lingua di vario tipo (dalla 

visione/ascolto di materiale tratto dal web, all’analisi di testi scritti) a sviluppare 

conoscenze teoriche in merito ai seguenti argomenti: linguaggio verbale e non 

verbale; person-centred-therapy; empatia ed ascolto attivo nella relazione di 

aiuto. La seconda parte del percorso prevede, sulla scorta delle informazioni 

acquisite nella prima fase e previa discussione a piccoli gruppi, la simulazione di 

un colloquio di accoglienza tra un operatore socio sanitario e l’ospite di una 

struttura socio-assistenziale: la consegna prevede che gli alunni siano in grado di 

accogliere e intrattenere l’utente in modo efficace, tenendo conto che si tratta 

di un nuovo ospite, privo di patologie gravi, ma incapace di  gestire la propria 

persona in modo autonomo.  

Psicologia: 

1) Introduzione al lavoro in ambito sociale e socio-sanitario: i servizi alla persona e 

le professioni di aiuto; 

2) Le linee guida; 

3) I rischi che potrebbe correre l’OSS: il burnout; 

4) Gli strumenti e le abilità manifestate durante l’interazione tra operatore e 

utente; 

5) La relazione di aiuto; 

6) Le abilità di counseling; 

7) La gestione delle emozioni. 

Italiano:  

come si affronta il colloquio d’esame (come ci si presenta - linguaggio verbale e 

non verbale – modalità di intervento). 

Igiene: 

la metodologia del lavoro sociosanitario 

il colloquio  clinico tra operatore sanitario ( es. medico, infermiere) e paziente 

l’anamnesi 

il colloquio d’esame 
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METODOLOGIA 

 lezione frontale 

 peer to peer  

 problem solving 

 tutoring  

 learning by doing 

 cooperative learning 

 

INCLUSIVITA’ 

 strumenti dispensativi 

 strumenti compensativi (mappe) 

 supporti relazionali 

 altro ______________________ 

 

VERIFICA 

 

 orale   

 rubric  

 focus group 

 circle time 

 altro __________________________ 

 



 

67 

 

 

C – REALIZZAZIONE di un compito autentico o di un’attività conclusiva ( l’ideale 

sarebbe realizzare un unico compito autentico che metta in gioco le varie 

competenze apprese, in tal caso può essere compilata questa parte da chi ne ha 

seguito maggiormente la realizzazione, se si sono svolte attività diverse nelle varie 

discipline, sarà sufficiente compilare la parte B) 

 

 

 

 

SETTING 

(disposizione degli 

alunni nell’aula) 

METODOLOGIA 

 

TEMPISTICA 

 

BRAIN STORMING In piedi, a turno, 

per 

mimare/simulare 

stati d’animo e 

atteggiamenti 

Roleplays; miming 1 ora 

INTRODUZIONE 

(INPUT) 

Setting variabile, a 

seconda delle 

attività svolte 

(disposizione 

tradizionale, in 

cerchio, in piedi)  

Lezione frontale; 

giochi di ruolo; 

debate 

4 ore 

CONSEGNA 

(ESERCITAZIONI) 

Lavoro a piccoli 

gruppi 

Groupwork: 

cooperative 

learning 

2 ore 

VERIFICA FINALE  Alunni seduti uno 

di fronte all’altro (il 

resto della classe in 

cerchio per meglio 

osservare la 

situazione 

simulata) 

Role play 1 ora 
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D- AREA RELAZIONALE  (riguarda eventuali attività svolte per l’inclusione degli 

alunni con difficoltà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA 

RELAZIONE EDUCATIVA 

 

 

X    Supporto individualizzato con 

spiegazioni     ulteriori per alunni in 

difficoltà.  

X   Riduzione/semplificazione delle 

esercitazioni.  

 Proposta di pause durante le 

esercitazioni.  

 Strumenti alternativi per stili 

cognitivi diversi (es.: 

presentazione di una mappa 

al posto del testo descrittivo, 

ecc……).  

X   Incoraggiamento (Empowerment). 

 Gratificazione.  

 Altro_______________ 

 

E – AUTOVALUTAZIONE   (Ogni insegnante può esprimere una valutazione sullo 

svolgimento dell’UdA) 

PUNTI DEBOLI ( della lezione) PUNTI FORTI 

Inglese: per gli alunni,  il fatto di non  

possedere gli strumenti linguistici 

necessari a produrre e sostenere una 

conversazione adeguata.  

Psicologia: I tempi sono stati ristretti, per 

cui il confronto con i colleghi è stato 

piuttosto sintetico. In aggiunta, le 

assenze delle alunne non hanno 

garantito una fluida continuità nello 

Inglese: gli alunni hanno mostrato 

curiosità ed interesse, attingendo, per la 

realizzazione del compito, dal proprio 

bagaglio personale  di esperienze e 

conoscenze, avendo più volte  

incontrato  situazioni simili durante il 

percorso di tirocinio sociale.  

Psicologia: L’organizzazione del lavoro è 

risultato efficace, le fasi lavorative sono 
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svolgimento dell’UDA. 

Italiano: non si è sviluppata un’attività 

multidisciplinare. 

Igiene: La programmazione è stata un 

po’ sommaria causa mancanza di  

momenti  per un confronto simultaneo 

con tutti i colleghi coinvolti nell’UDA. 

 

 

 

state svolte con sufficiente impegno. 

Ogni alunno della classe è stato 

coinvolto e l’attività ha permesso di 

rintracciare un collegamento pratico ed 

essenziale per riconoscere la figura 

professionale che ciascuno in futuro 

andrà a ricoprire. 

Italiano: gli studenti hanno compreso, in 

generale, le modalità per affrontare il 

colloquio d’esame. 

Igiene: l’argomento ha suscitato 

interesse e partecipazione. 

 

 

 

 

 

                                                                                      Il coordinatore di classe  

                                                                                          Prof.ssa Fiorella Grella 


