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BREVE DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO 
L’ Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, manutenzione e assistenza 
tecnica, attualmente ospitato nell’edificio di piazza Ammiraglio Ruggero, è stato fondato nei 
primi del Novecento come Reale Scuola d’Arte e Mestieri. 

L’I.P.S.I.A.- M.A.T. è il più antico Istituto di Lauria: autonomo fino ad Agosto 1997, è stato 
prima aggregato all’I.T.I.S. di Lauria (Settembre 1997) e nel Settembre 1998 all’ I.P.S.C.S.S. 
di Lauria; dal 1° settembre 2000 è stato associato all’ I.T.C. di Viggianello ed al Liceo 
Scientifico di Rotonda a costituire un nuovo polo. 

Dal 1° settembre 2009 è stato associato di nuovo all’ I.P.S.S.C.S.S.. di Lauria, perdendo il 
Liceo Scientifico di Rotonda che è passato al I.S.I.S. “Miraglia”. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, dopo una ulteriore razionalizzazione, all’I.S.I.S. 
“RUGGERO” è stato associato l’I.P.S.A.S.R sede coordinata di Lagonegro . 

L’I.T.C. di Viggianello , invece, è stato associato all’ istituto comprensivo dello stesso 
comune, facendo nascere un istituto di tipo omnicomprensivo 

 
 
 
 
 

Premessa 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione 
secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 
13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma 
quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, 
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto 
legislativo n. 226/05. 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi 
e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio 
di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
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istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie 
di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in 
un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di 
apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento 
per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a 
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

 

ALLEGATO B 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
DEL SETTORE SERVIZI 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce 
il riferimento per tutti gli indirizzi del settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 

 
 

INDIRIZZI 
 

- B1 - “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

- B2 - “Servizi socio-sanitari” 
• Articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 
 

- B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
• Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica” 

- B4 - “Servizi commerciali” 



6  

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 
2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

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

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
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• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 
e dei servizi. 

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

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 
“SERVIZI” e“INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 
Quadro orario 

 
 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio quinto 
anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività 
e insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro 
assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta 
formativa. 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento 
dei percorsi del settore servizi 

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una  cultura  che  consente  di  agire 
con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il  destinatario  
del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali 
connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali 
coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, 
sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi 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; 

• 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. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario 
 

 
Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66  
 

66 

  

Scienze integrate 
(Chimica) 

Scienze umane e sociali 132 132 

di cui in compresenza 66* 

Elementi di storia 
dell’arte ed espressioni 
grafiche 

66  
 
 
 
 

66 

di cui in compresenza 33* 

Educazione musicale 

di cui in compresenza 33* 

Metodologie operative 66** 66** 99** 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

Igiene e cultura 
medicosanitaria 

  
132 

 
132 

 
132 

Psicologia generale ed 
applicata 

 
132 

 
165 

 
165 

Diritto e legislazione 
sociosanitaria 

 
99 

 
99 

 
99 

Tecnica amministrativa 
ed economia sociale 

 66 66 

Ore totali  
396 

 
396 

561 561 561 

di cui in compresenza 132*  

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività  di  laboratorio  
che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo 
triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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CORSO SERALE 

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 
 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 presso l’ISIS “Ruggero” di Lauria è stato attivato il 
corso serale per il conseguimento del diploma di istruzione professionale settore socio- 
sanitario. 
Dall’anno scolastico 2016/2017 il corso serale è diventato corso IDA (Istruzione degli 
adulti di secondo livello) e pertanto è stata rimodulata l’organizzazione didattica ed 
organizzativa. 

 
Il corso serale dell’Isis “Ruggero  di Lauria” intende  rispondere  alla  crescente domanda 
di educazione permanente che si riscontra nel territorio. In un mercato del lavoro sempre 
più esigente, ogni settore richiede ai propri addetti un  continuo  aggiornamento,  che  
tenga il passo con le moderne tecnologie e i nuovi sistemi operativi. L’utenza dei corsi 
serali negli  ultimi anni si è diversificata: accanto ai lavoratori che mirano a  riqualificare   la 
propria posizione professionale, è sempre più numerosa la presenza di chi si trova alle 
prese con la difficoltà di inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro e altrettanto 
numerosa risulta la presenza di adolescenti respinti nella scuola diurna. Non bisogna infine 
dimenticare coloro che esprimono un bisogno di arricchimento culturale, che spesso si 
indirizza verso singole tematiche e discipline. 

Il corso serale dell’Istituto “Ruggero di Lauria” si sforza di venire incontro a tutte queste 
esigenze, mettendo a disposizione degli studenti adulti la competenza e la professionalità 
di una scuola statale moderna. 

 
Il Corso Serale è rivolto a: 

 
• lavoratori usciti prematuramente dal sistema dell'istruzione che intendono 

migliorare la loro preparazione e la loro qualifica con un titolo di studio superiore 
che intendono sfruttare nella loro carriera lavorativa; 

• lavoratori usciti prematuramente dal sistema dell'istruzione che svolgono un 
lavoro affine all'indirizzo di studio prescelto e che vedono nel corso lo strumento 
idoneo per potere successivamente migliorare la propria posizione lavorativa; 

• lavoratori intenzionati all'ampliamento di conoscenze ed abilità, già possessori di 
un titolo di studio diverso da quello prescelto; 

• studenti non occupati o in attesa di nuova occupazione che intendono migliorare 
la loro preparazione e la loro qualifica con un titolo di studio superiore da sfruttare 
poi nella carriera lavorativa. 
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CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 

L'organizzazione dell'intero corso è basata e adattata in modo da consentire il rientro  
e/o la riconversione nel sistema formativo attraverso adeguamenti importanti, tra cui: 

 
• Garantire il massimo di riduzione dell'orario settimanale di lezione compatibile con 

gli obiettivi; Assumere come precondizione il riconoscimento dei crediti formativi 
esistenti, comunque maturati; 

• Garantire una efficace azione di tutoring; 
• Fondarsi su metodologie tendenti a valorizzare le esperienze culturali e/o 

professionali dei frequentanti; 
• Possibilità di usufruire delle 150 ore di Diritto allo Studio. 

 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E’ STATO ATTIVATO IL SEGUENTE CORSO 
IDA (SERALE): 

 

• I BIENNIO Servizi Socio Sanitari (I e II anno in un anno scolastico) 
• II BIENNIO Servizi Socio Sanitari ( III e IV anno in un anno scolastico ) 

• V ANNO Servizi Socio Sanitari ( V anno) 

ORARIO DELLE LEZIONI: DALLE 15.30 ALLE 19.30 (dal lunedì al venerdì) 
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SVILUPPO ORE CORSO IDA 

(Serale) SERVIZI SOCIO- 

SANITARI 

 

Primo 
periodo 

Secondo 
periodo 

Quinto 
anno 

Lingua e letteratura Italiana 3 4 4 

Storia 1 1 2 

Lingua Inglese 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 
  

Matematica 3 2 
 

Scienze Umane e Sociali 2 
  

Scienze Integrate Scienze della Terra - Biologia 
2 

  

Scienze Integrate Fisica 
1 

  

Metodologie Operative 3 2 
 

Igiene e Cultura medico sanitaria 2 2 2 

Elementi di Storia dell’Arte 1 
  

Lingua Francese 2 2 2 

Psicologia generale ed applicata   
3 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 2 2 2 

Tecnica amministrativa economia sociale   
2 

Totale ore settimanali 22 22 22 

 
Stage. Sempre in considerazione della già avvenuta collocazione degli studenti adulti nel mondo del lavoro, non è 
istituzionalmente previsto per i medesimi lo svolgimento di attività 

connesse alla cosiddetta alternanza scuola-lavoro (stage formativi e di orientamento). Pur rientrando  la suddetta  
attività nell’ambito della  specifica  offerta  formativa  dell’Istituto,  si ritiene infatti che gli obiettivi cui la stessa mira  
siano già stati acquisiti dalla tipologia di studenti in questione. Inoltre lo svolgimento delle suddette attività non 
risulterebbe compatibile con i tempi di vita degli studenti lavoratori che non riuscirebbero a garantire lo svolgimento di 
attività ulteriori rispetto a quelle curricolari, soprattutto in quanto temporalmente coincidenti con i propri orari di lavoro. 
Per gli studenti per i quali non si pongono le problematiche da ultimo citate e che manifestino interesse al riguardo, 
tuttavia, si prevede la possibilità di organizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage ecc. compatibilmente con 
le esigenze e le disponibilità manifestate dagli studenti interessati. 
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NEL 2018/19 SONO STATI ATTIVATI SOLO II BIENNIO E V ANNO 

QUADRO ORARIO ANNO 2018/19 
 

 

Discipline del piano di studi 
 

2°BIENNIO 
 

V ANNO 

Lingua e letteratura italiana 3 3 

Storia 1 2 

Lingua Inglese 2 2 

Lingua Francese 2 2 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 2 2 

Tecnica amministrativa economia 2 2 

Matematica 3 3 

Igiene 3 3 

Psicologia 3 2 

TOTALE 21 21 

 

 
NEL 2019/20 E’ STATO ATTIVATO IL SOLO V ANNO 

QUADRO ORARIO ANNO 2019/20 

 

 

Discipline del piano di studi 
 

V ANNO 

Lingua e letteratura italiana 3 

Storia 2 

Lingua Inglese 2 

Lingua Francese 2 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 2 

Tecnica amministrativa economia 2 

Matematica 3 

Scienze della Terra e Biologia  

Scienze Umane e sociali  

Igiene 3 

Psicologia 2 

Metodologie Operative  

TOTALE 21 
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STORIA DELLA CLASSE 
 

Il gruppo classe, inizialmente composto da nove studenti, si è ridotto ad otto in seguito alla 
rinuncia agli studi di uno di essi. Le studentesse sono in gran parte lavoratrici e madri, 
alcune di loro hanno alle spalle un percorso di studi incompleto, altre hanno seguito l’intero 
corso di istruzione per adulti, altre lo hanno seguito solo in parte, due si sono iscritte al quinto 
anno (terzo periodo didattico) 

 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO 

1 
ALAGIA MARIA ANTONIETTA 

2 
ALAGIA ROCCHINA 

3 
AMORE MONIA 

4 
CARLOMAGNO NICOLETTA 

5 
COSENTINO RITA 

6 
DE LETTIERI FRANCA 

7 
LUBRANO MICHELA 

8 
VERDI ROSALINA 

 
Nelle seguenti tabelle vengono schematizzati i percorsi scolastici delle allieve 

 
Frequenza del Corso Serale Servizi Socio Sanitari 

NOME COGNOME I PERIODO 
( 1o e 20 anno) 

II PERIODO 
( 3o e 40 anno) 

III PERIODO 
( 50 anno) 

Mariantonietta Alagia  X X 

Rocchina Alagia X X X 

Monia Amore   X 

Nicoletta Carlomagno  X X 

Rita Cosentino  X X 

Franca De Lettieri X X X 

Michela Lubrano   X 

Rosalina Verdi X X X 

 
NOME COGNOME Precedenti percorsi scolastici/ Titoli/ Qualifiche 

Monia Amore 
Qualifica Triennale O.S.A. Operatore Socio 
Assistenziale 

Nicoletta Carlomagno 
Iscrizione al 3°anno di Istituto Tecnico Servizi 
Commerciali 

Michela Lubrano 
Iscrizione al 5°anno di Istituto Tecnico Servizi 
Commerciali 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

 
LINGUA STRANIERA - 

FRANCESE 

 

CHIACCHIO 

 

MARIA PAOLA 

 
LINGUA STRANIERA - 

INGLESE 

 

FITTIPALDI 

 

FERNANDA 

 
STORIA, LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

FERRANTE 

 

AGNESE 

 
 
TECNICA AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA SOCIALE 

 
 

MITIDIERI 

 
 

RAFFAELLA 

 
MATEMATICA 

 
SCARFIGLIERI 

 
MARIA ANGELA 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIO 

 

ANANIA 

 

ANGELA 

 
IGIENE E CULTURA 
MEDICO-SANITARIO 

 

RUBINO 

 

ANTONELLA 

PSICOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA 

 

COZZI 

 

FABIANA DOMENICA 

 

 

 
RAPPRESENTANTI 

ALUNNI 

 
ALAGIA 

 
MARIA ANTONIETTA 

 
AMORE 

 
MONIA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 
 

 

DISCIPLINA 

A.S. 

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 

A.S. 
 

2019/2020 

 
 
LINGUA STRANIERA -FRANCESE 

CASSINO 
ROSANNA 

CASSINO 
ROSANNA 

CHIACCHIO 
MARIA PAOLA 

 
 

LINGUA STRANIERA - INGLESE 

 

GUERRERA 
ANNA ROSA 

 
 

CELANO MARISA 

 
FITTIPALDI 
FERNANDA 

 

STORIA, LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

 
SESSA NEGRI 

ANNALISA 

 
CERA 

ANTONELLA 

 
FERRANTE 

AGNESE 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 

 
 

DI FRANCO 

 
 

CUTOLO MATTEO

 
MITIDIERI 

RAFFAELLA 

 
 

MATEMATICA 

 
GENOVESE 

ROSA 
GIOVANNA 

 
GENOVESE 

ROSA GIOVANNA 

 
SCARFIGLIERI 
MARIA ANGELA 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO- 

SANITARIO 

 
ARIANNA 

CLEMENTINA 

 
LAMBOGLIA 

ROSA 

 
ANANIA 
ANGELA 

 
IGIENE E CULTURA MEDICO- 

SANITARIO 

 
BORNEO 
CLAUDIO 

 
LICASALE 
MAGDA 

 

RUBINO 
ANTONELLA 

 
 

PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 

 
 

PAPALEO 
MARIA 

 

SANTOIANNI 
FRANCESCO 

 
 

COZZI 
FABIANA 

 
 

METODOLOGIA OPERATIVA 

PARADISO 

LILLINA 

GIULIANO 
GIOVANNA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
- PROFILO - 

 
 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 
 

La classe è formata da 8 corsiste, in parte lavoratrici, alcune provenienti dal secondo periodo 
didattico, altre da percorsi scolastici pregressi. Le allieve hanno dimostrato impegno, 
attenzione e motivazione all’apprendimento e allo studio, che rappresenta per loro 
un’occasione di crescita culturale e riqualificazione professionale. Il dover conciliare le 
esigenze scolastiche con quelle lavorative e familiari ha richiesto un impegno notevole per 
garantire una frequenza che, nella maggior parte dei casi, è stata regolare. L’eterogeneità 
della provenienza ha influito sulla loro preparazione di base, non sempre adeguata per 
acquisire contenuti e competenze del quinto anno, tuttavia l’interesse per le lezioni e 
l’impegno sono risultati adeguati in tutte le discipline. Il profitto conseguito alla fine dell’anno 
scolastico e del corso di studi risulta soddisfacente, pur nella varietà dei livelli di acquisizione 
delle conoscenze, capacità e competenze. La gran parte della classe, infatti, ha raggiunto 
risultati più che sufficienti e, in alcuni casi, buoni. 
In molte discipline sono stati necessari interventi di recupero dei prerequisiti, che hanno 
interessato buona parte del primo quadrimenstre. 
I docenti, alla luce degli obiettivi interdisciplinari prefissati, si sono adoperati ad incentivare 
la motivazione, adattando lo svolgimento dei programmi ai ritmi di apprendimento e agli stili 
cognitivi delle alunne e prevedendo, laddove necessario, l’acquisizione e il consolidamento 
delle conoscenze all’interno di lezioni che hanno sopperito ai tempi di riflessione a casa, 
ridotti a causa delle esigenze lavorative. Sono altresì intervenuti con opportune azioni di 
valorizzazione delle capacità personali, aiutandole a superare i momenti di difficoltà che 
inevitabilmente un percorso formativo presenta. 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere e prima di ogni verifica in modo da 
consentire a tutti una adeguata acquisizione dei contenuti. Alla fine del primo quadrimestre, 
nelle materie in cui è stato ritenuto opportuno, è stata effettuata una pausa didattica che ha 
previsto il recupero di eventuali carenze. 
Successivamente, in seguito attivazione della Didattica a Distanza, è stato necessario 
riorganizzare la programmazione iniziale e adattarla alle esigenze contingenti. 
Nell’immediato sono stati utilizzati gli strumenti di contatto immediato tra i docenti e la classe, 
la piattaforma ARGO e gruppi di WhatsApp, in seguito si sono organizzate classi virtuali su 
Skype. Questo ha consentito la condivisione di materiali scritti, audio, URL, immagini e, in 
seguito, lezioni in videochiamata. Per una efficace acquisizione delle competenze in uscita 
sono state privilegiate le tematiche ritenute più importanti, compatibilmente con tempi e modi 
delle lezioni in DaD. 

 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in presenza con prove scritte e orali, in 
modalità DaD attraverso interazioni orali, elaborati in formato elettronico, test online e off 
line. La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove, dei progressi fatti 
registrare rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrati. 



19  

LIVELLO Comportamentale 
 

Le alunne hanno manifestato interesse e partecipazione adeguati e consapevoli 
anche se la classe, nel corso dell’anno, si è mostrata no pienamente socializzata al 
suo interno. Ciò, tuttavia, non ha compromesso né le relazioni con i docenti né i 
comportamenti, sempre adeguati all’ambiente scolastico. 
In ogni caso le attitudini dei singoli hanno determinato nel complesso il 
raggiungimento di un discreto livello di preparazione e maturazione. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

a) Metodologie e strategie didattiche 

 
Per conseguire gli obiettivi precedentemente indicati, si sono adottate strategie didattiche 
diversificate, in relazione sia alle specificità delle materie sia alla disponibilità di 
strumenti didattici. 
In linea generale si sono realizzate lezioni frontali per contenuti teorici, lavori di gruppo, 
insegnamento per problemi, sono stati affidati agli studenti lavori di approfondimento, 
ricerche. 
Delle indicazioni più specifiche si trovano nelle relazioni finali dei 
Docenti. A supporto ed integrazione dell’attività didattica si sono utilizzati i testi in 
adozione, fotocopie e sussidi vari. 
Per la verifica del grado di apprendimento sono stati utilizzati tutti gli strumenti a 
disposizione: verifica orale, test, relazioni, composizioni scritte, ricerche individuali e di 
gruppo. 
Per la valutazione, i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti a disposizione, 
secondo PTOF e sue integrazioni, e hanno chiarito alla classe i criteri utilizzati per valutare 
le singole 
prove. 
I voti assegnati sono stati comunicati agli studenti mediante informazioni verbali e/o scritte, 
nonché registro elettronico 

 
b) .Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso 

formativo. 

 
Il percorso formativo della classe è stato progettato e realizzato per favorire un clima sereno 
e motivante per gli studenti, orientato alla valorizzazione degli stili di apprendimento e della 
specificità dei bisogni e degli interessi di ciascuno. 
A tal fine, nelle attività didattiche svolte a scuola sono stati utilizzati tutti gli ambienti 
dell’Istituto – le aule dotate di LIM, la biblioteca, l’Aula Magna – così come gli strumenti più 
funzionali alla realizzazione del percorso progettato. In occasione delle uscite didattiche 
l’apprendimento si è svolto nei diversi contesti extrascolastici. 
In seguito all’ attivazione della DaD sono stati utilizzati, ambienti di apprendimento virtuale 
nei quali ogni studente, nella propria classe digitale, ha interagito con i docenti oltre che con 
i compagni, condividendo materiali multimediali e lezioni sviluppate su LIM e poi salvate, 
fruibili nel tempo e a distanza. 

 
Rimodulazione della Programmazione in seguito alla introduzione della 
didattica a distanza (allegata al documento): OBIETTIVI CURRICOLARI 

RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 
nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze 
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PROGRAMMI DELLE MATERIE 
 

• DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

• FRANCESE 
 

• IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

• INGLESE 
 

• ITALIANO 
 

• MATEMATICA 
 

• PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

• STORIA 
 

• TECNICA AMMINISTRATIVA 
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Disciplina Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 
Prof. Angela Anania 

 
- PROFILO - 

 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 
La classe è composta da 8 alunne frequentanti, hanno mostrato interesse ed impegno sia 
in presenza e sia nel momento in cui è stata attivata la didattica a distanza a causa del 
coronavirus. 
Quasi tutte dimostrano una carenza nella specifica terminologia disciplinare che 
compensano spesso riportando a casi concreti e reali i concetti appresi. In riferimento alle 
conoscenze, competenze e capacità si possono individuare 3 gruppi: sufficiente (3 alunne), 
più che sufficiente (3 alunne), buono (2 alunne). 

 
LIVELLO Comportamentale 
Il livello comportamentale è nel complesso ottimo, considerando: impegno e responsabilità, 
partecipazione, rispetto delle regole, si evidenzia qualche criticità rispetto alla 
socializzazione e collaborazione all’interno del gruppo classe. 

 
Criteri di sufficienza 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
- conoscenza degli enti locali, dell’organizzazione e delle funzioni 
- conoscenza della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni 
- conoscenza dei caratteri del ssn 
- conoscenza del sistema dell’integrazione socio sanitaria 
- analisi della definizione di imprenditore e di imprenditore commerciale 
-  conoscenza e comprensione delle principali forme di impresa e degli obblighi 

dell’imprenditore commerciale. 
- analisi della definizione di società e dei concetti di responsabilità e autonomia patrimoniale 
- conoscenza e comprensione dei caratteri fondamentali delle società lucrative e delle 

società mutualistiche. 
- conoscenza e comprensione dei caratteri fondamentali delle imprese sociali 
- conoscenza delle strutture private che operano nel sociale 
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PROGRAMMA : DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
Libro di testo: "L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO” VOLUME 2 PER IL 5° ANNO di 

Elisabetta Malinverni Beatrice Tornari Ed. SCUOLA & AZIENDA 

prof.ssa Angela ANANIA 

Unità 1 – LE AUTONOMIE TERRITORIALI 
Il sistema delle autonomie locali 
Il Testo Unico degli enti locali 
L’organizzazione regionale 
L’autonomia legislativa della Regione 
Le funzioni delle Regioni 
La Provincia e le città metropolitane 
Il Comune 
Unità 2 – DAL WELFARE STATE AL WELFARE MIX 
Dal welfare al welfare mix 
I servizi alla persona: l’evoluzione normativa dell’integrazione socio-sanitaria 
(approfondimento L. 328/2000, richiamo L. 104/1992) 

Le reti sociali 
L’integrazione socio-sanitaria 
Il servizio sanitario nazionale 
I livelli essenziali di assistenza 
Il terzo settore 
Unità 4 – L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 
L’imprenditore 
L’imprenditore agricolo 
L’imprenditore commerciale 
L’impresa e l’incapacità di agire 
I collaboratori dell’imprenditore commerciale 
L’azienda 
I segni distintivi dell’azienda 

 
Unità 5 – LE SOCIETÀ LUCRATIVE 
Definizione di società 
Le società di persone: ss, snc, sas 
Le società di capitali; srl, spa, sapa 
Unità 6 - L’IMPRESA SOCIALE: TIPOLOGIE 
L’impresa sociale 
Le Onlus 
Le associazioni 
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
Le Ong 
Unità 7 – LE STRUTTURE PRIVATE CHE OPERANO NEL SOCIALE 
Le residenze socio sanitarie: caratteristiche 
I servizi erogati dalla rsa 
Le attività dell’operatore socio-sanitario 
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Disciplina FRANCESE 

Prof. Chiacchio M. Paola 

- PROFILO – 

 
LIVELLO COGNITIVO 
La classe IIIPE A, costituita all’inizio dell’anno scolastico da 9 studenti, ha visto la 
partecipazione alle attività di 8 elementi. 
Il piano di lavoro disciplinare è stato svolto secondo quanto preventivato fino al mese di 
febbraio, nei tempi e nelle modalità stabiliti. A seguito dell’emergenza Covid-19, e della 
conseguente attivazione della Didattica a Distanza, è stato necessario rivedere il lavoro 
programmato. A partire dalla prima settimana del mese di marzo si è proceduto 
organizzando un gruppo disciplinare WhatsApp per l’interazione orale, quindi un gruppo 
classe virtuale sulla piattaforma Skype. La piattaforma Argo è stata sempre alla base della 
condivisione dei documenti: scritti, audio, URL, immagini, nonché della registrazione dei 
dati. In questo periodo è stato necessario riformulare anche il piano di lavoro. L’unità di 
apprendimento riformulata ha tenuto conto della diversa situazione di svolgimento e di 
apprendimento e della diversa organizzazione dell’unità oraria. Sono state privilegiate le 
tematiche ritenute più importanti per una maggiore acquisizione delle competenze in uscita. 
. 
Nella fase didattica in presenza sono stati necessari numerosi interventi di “rattrapage” per 
permettere a tutti di recuperare le lacune di base. Tali interventi si sono avuti anche con la 
DaD, utilizzando in particolare la possibilità di audio condivisi e di videolezioni. 
Le competenze disciplinari, nonché le abilità e le conoscenze, sono state acquisite in modo 
eterogeneo dal gruppo classe. 
Si evidenziano i seguenti gruppi all’interno della classe: 
un primo gruppo, esiguo in quanto rappresentato da una sola discente, ha raggiunto 
pienamente gli obiettivi proposti ed ha acquisito una buona padronanza della lingua, 
mostrandosi molto interessato, motivato e partecipe. 
Un secondo gruppo più numeroso, ha fatto registrare progressi rispetto alla situazione 
iniziale ed ha reso più sicure le proprie competenze raggiungendo, in alcuni casi, risultati 
discreti o pienamente sufficienti; tuttavia in alcuni permangono ancora delle incertezze 
contenutistiche ed operative dovute a competenze iniziali deficitarie. 
Un terzo gruppo, infine, ha fatto registrare progressi nelle abilità e nelle competenze 
linguistiche. Per questi allievi permangono ancora delle difficoltà, tuttavia I risultati raggiunti 
sono pienamente sufficienti, anche grazie allo sforzo sempre profuso. 
Le verifiche sono state periodiche, sia orali che scritte e hanno dato la possibilità di avere 
una valutazione sia formativa che sommativa di ciascun allievo. Nella fase DaD, le verifiche 
sono state effettuate periodicamente, in 
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forma scritta, ma soprattutto orale, tramite registrazioni audio e in videoconferenza. Gli 
strumenti e le metodologie adottati sono stati quelli indicati nella Programmazione, integrati 
in fase di Didattica a Distanza per garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento, 
declinandolo in modalità telematica. Sono state utilizzate, a integrazione, le seguenti 
metodologie: collegamento immediato o differito, chat di gruppo, creazione di classe 
virtuale, lezioni registrate, video-lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforme digitali, impiego del registro elettronico Argo, restituzione sistematica 
del materiale tramite file, piattaforme educative. 
Un gruppo di discenti ha partecipato all’evento, da me proposto, relativo alla visita guidata 
al Muro della Speranza, alla Sala dell’Ultima Cena, alla Mostra Fotografica “La Basilicata 
com’era” e alla Mostra Archeologica permanente “Greci e Indigeni tra Noce e Lao” in Rivello 
(PZ) il 18 febbraio 2020 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli adottati dal Collegio dei Docenti. 

 
LIVELLO Comportamentale 
Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata non del tutto socializzata. Il 
comportamento è stato corretto e responsabile nell’adempimento dei propri compiti. La 
partecipazione sempre attiva. 

 
 

Criteri di sufficienza (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

CONOSCENZE 
Gli elementi portanti delle unità di apprendimento svolte 

- L’école et les structures d’accueil 
- Le handicap, l’Autisme, le Syndrome de Down 
- La vieillesse, le Parkinson, l’Alzheimer 
- Les structures d’accueil et le travail liés à la gérontologie 
- Le Réalisme, le Naturalisme, Tahar Ben Jelloun 

COMPETENZE 
• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e/o per interagire in 

contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali ed internazionali in una 

prospettiva interculturale 
• Analizzare un semplice documento di settore o letterario 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 

ABILITA’ 
• Comprendere espressioni sia di uso quotidiano che professionale, individuandone i 

punti fondamentali 
• Interagire in conversazioni su argomenti inerenti la sfera personale, lo studio o il 

lavoro, utilizzando anche strategie compensative 
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• Saper utilizzare correttamente le strutture linguistiche sia in forma scritta che nella 
narrazione orale 

• Sviluppare l’abilità di lettura e di comprensione di testi autentici 
• Produrre testi brevi, semplici e coerenti 
• Utilizzare il lessico di base e di settore 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinari 
• Saper effettuare collegamenti. 

• Saper analizzare e sintetizzare un testo. 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

Testo consigliato: - “Enfants, ados, adultes. Devenir professionnels du secteur”. 
Autori: Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier Editore:Clitt 

 
 

Côté littérature 
Le XIX siècle en littérature: aperçus 
Le Réalisme 
G. Flaubert et “Mme Bovary” 
Le Naturalisme 
Émile Zola 
Le Naturalisme et le Vérisme 
Tahar Ben Jelloun 

 
L’école et les structures d’accueil 

Les structures d’accueil de l’enfant 
Modes d’accueil collectifs 
Les crèches parentales 
Les jardins d’enfants 
Les micro-crèches 
Les crèches d’entreprises 
Les assistantes maternelles indépendantes 
L’école maternelle 
L’enseignement scolaire en France 
L’organisation de la scolarité 
La formation continue 

 
Le handicap 

L’Autisme 
L’Autisme et la musicothérapie 
Le Syndrome de Down 

Vieillir 
Vieillesse, sénescence, sénilité 
Les différentes modalités de vieillissement 
Les âges de la vieillesse 
Manger anti-âge 
La maladie de Parkinson 
La maladie d’Alzheimer 
Établissement, structures d’accueil pour personnes âgées autonomes et pour 

personnes âgées dépendantes 
L’aidant familial 
Le travail dans le secteur de la gérontologie 
Le secret professionnel 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Maria Paola Chiacchio 
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Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria 
Prof.ssa Rubino Antonella 

 
Libro di Testo: Igiene e cultura medico-sanitaria – A. Bedendo (2017) 

 

 
LIVELLO COGNITIVO 

Le allieve, provenienti da percorsi differenziati, sono riuscite a raggiungere conoscenze, 

competenze ed abilità nel complesso sufficienti. 

La disciplina ha presentato alcune difficoltà relative, soprattutto, all’utilizzo di una 

terminologia scientifica appropriata e corretta e alla comprensione di patologie necessitanti 

una pregressa conoscenza delle strutture anatomiche, biochimiche e fisiologiche, oggetto 

di studio e riflessione nelle annualità precedenti. 

Nella valutazione finale si terrà, dunque, conto soprattutto dell’impegno e dello sforzo profusi 

finalizzati al superamento di difficoltà oggettivamente presenti. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Le allieve durante l’anno scolastico hanno presentato un comportamento interattivo con 
buona e costante partecipazione. 

Nonostante le difficoltà legate all’ultima fase, relativa alla Didattica a distanza, hanno 

mantenuto un atteggiamento positivo ed interlocutorio. 

 
Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
1. Conoscere sia pure in modo non approfondito i concetti essenziali relativi agli 

argomenti trattati 

 
2. Saper individuare la sintomatologia e le problematicità nell’analisi di casi clinici 

 
3. Essere in grado di esporre in maniera logica e sequenziale, sia pur utilizzando un 

linguaggio semplice e non del tutto scientificamente appropriato 
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PROGRAMMA: Igiene e cultura medico-sanitaria 
 

UNITA’ DIDATTICA 1: Il Servizio Sanitario Nazionale – La salute è un diritto di tutti tutelato 
dalla Costituzione Italiana 

• Principi fondamentali del SSN: universalità, uguaglianza. Equità 
• Principi organizzativi del SSN 
• I LEA: livelli essenziali di assistenza 
• Assistenza socio-sanitaria e percorsi assistenziali integrati: cure domiciliari, 

assistenza a persone con disabilità, assistenza a persone non autosufficienti, fine 
vita 

• Il PAI: Piano di assistenza individualizzato 
• Note sull’accesso alle cure della persona straniera 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: Gravidanza e parto 

• Fenomeni gravidici genitali e generali 
• Diagnosi di gravidanza 
• Gestosi 
• Parto: fasi 
• Fattori di rischio in gravidanza: chimici, fisici, biologici, genetici, T.O.R.C.H. 
• Tecniche di diagnosi prenatale: ecografia, amniocentesi, villocentesi 
• Periodo neonatale: Valutazione di Apgar, riflessi fisiologici, screening 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: Patologia dell’infanzia e dello sviluppo 

• Malattie genetiche: sindrome dell’X fragile, daltonismo, fibrosi cistica, anemia 
falciforme, distrofie muscolari 

• Malattie cromosomiche: trisomie- sindrome di Down 
• Paralisi cerebrale infantile 
• Epilessie 
• Spina bifida 
• Paure, fobie, depressione infantile 
• Patologie dello spettro autistico 
• Bambini in ospedale: la carta di EACH 

 

UNITA’ DIDATTICA 4: La senescenza 

• Invecchiamento di organi e apparati 
• Malattie cardiovascolari 
• Sindromi neurodegenerative: morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer 
• Infezioni delle vie aeree, BPCO, enfisema polmonare e tumore polmonare 
• Terapia del dolore 
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Disciplina:INGLESE 
Prof.ssa Fittipaldi Fernanda 

Libro di Testo: Fotocopie fornite dal docente 

LIVELLO COGNITIVO 
(conoscenze – competenze – abilità) 
Le alunne che formano la classe, pur essendo quasi tutte donne mature impegnate a 
livello familiare o professionale, hanno seguito con interesse ed impegno le lezioni di 
Inglese, partecipando in maniera adeguata al dialogo educativo. Tutto ciò si è verificato sia 
in classe in presenza, sia, dopo qualche difficoltà iniziale, nel corso delle lezioni a distanza 
che i recenti eventi hanno reso necessarie. 
In questo ultimo anno di corso nella fase iniziale il lavoro si è concentrato soprattutto su 
funzioni linguistiche di base, cercando di mettere in gioco le competenze acquisite negli 
anni precedenti e introducendone nuove. Quasi contemporaneamente è stato avviato il 
lavoro in vista dell’esame di maturità ossia l’acquisizione di conoscenze e competenze il 
L2 riguardanti tematiche specifiche del corso socio-sanitario: le caratteristiche delle varie 
fasce d’età, dall’infanzia all’età senile e le patologie e i problemi ad esse connesse. 
Il gruppo di allieve, per quanto si tratta di un numero ristretto, ha manifestato attitudini e 
sensibilità differenti, per quanto, come detto sopra, tutte hanno seguito con impegno e 
responsabilità. Il profilo emerso è mediamente discreto: alcune hanno manifestato notevoli 
difficoltà nella pronuncia della L2 e nell’acquisizione delle tematiche proposte, rivelando 
una capacità di esposizione mediamente sufficiente; altre hanno rivelato maggiori capacità 
di esposizione e rielaborazione autonoma in L2 delle tematiche affrontate conseguendo un 
buon livello nella disciplina. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 
La classe, composta da otto alunne disponibili al dialogo didattico-educativo, è eterogenea 
per caratteri ed attitudini. Le alunne hanno manifestato interesse e partecipazione 
adeguati e consapevoli anche se la classe, nel corso dell’anno, non ha manifestato un 
buon livello di socializzazione e collaborazione tra di loro. In ogni caso le attitudini dei 
singoli hanno determinato nel complesso il raggiungimento di un discreto livello di 
preparazione e maturazione. 
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Criteri di sufficienza 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
 

LIVELLO DI 
CONOSCENZA 

LIVELLO DI 
ABILITA' 

VOTO AGGETTIVO SIGLA 

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria 

Qualche abilità 
utilizzata con 

incertezza 

 
<6 

 
INSUFFICIENTE 

 
I 

Conoscenza 
argomenti o 
fondamentali 

Abilita' nel 
risolvere 

problemi semplici 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

 
S 

Conosce e sa 
applicare i 
contenuti 

Dimostra abilità 
nelle procedure 

con qualche 
imprecisione 

 
7 

 
DISCRETO 

 
D 

Padroneggia 
tutti gli 

argomenti senza 
errori 

Organizza 
autonomamente 
le conoscenze in 
situazioni nuove 

 
8 

 
BUONO 

 
B 

Padroneggia 
tutti gli 

argomenti senza 
errori 

Analizza e valuta 
criticamente 
contenuti e 
procedure. 

 
9 – 10 

 
OTTIMO 

 
O 

 
 
 

Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale. Sostenere una 
conversazione 
su argomenti generali e professionali esprimendosi con chiarezza e con un margine 
di 

errore che non impedisca la comunicazione. 
Saper leggere con sufficiente scioltezza e correttezza di pronuncia. Analizzare 
qualsiasi tipo 

di testo in lingua e saper trarre le principali informazioni. 
Comunicare per iscritto e orale con adeguata proprietà lessicale e correttezza 
grammaticale 
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PROGRAMMA : Inglese 

MODULO 1 – LANGUAGE ABILITIES 

Introduce yourself 
Ask and answer about nationalities 
Ask and say the date 
Ask and say the time 
Express present actions 
Express past actions 
Express food habits 
Offer, accept, refuse, order something to eat/drink 
Express the different actions and situations connected to studied verbs and grammar 
structures 
Talk about the studied topics 
Vocabulary: nationality adjectives, cardinal and ordinal numbers, food, technical topics, 
civilization topics 

 
MODULO 2 – GRAMMAR REVISION 

 
Simple Present 
Simple Past 
For each tense: affirmative, negative, interrogative form and short answers 

 
MODULO 3 : CHILDHOOD 

 
The right to play; Children’s rights; Montessori method; Reggio Emilia approach; 
Experiencing reality through play; Autism; Down syndrome; 

 
MODULO 4: ADOLESCENCE 

 
From childhood to adulthood; What is to be like a teenager; Eating disorders: Anorexia, 
Bulimia, Binge Eating Disorder; Teen drug abuse; Different types of drug; Bullying; 

 
MODULO 5: THE ELDERLY 

 
The elderly; Mental decline: Dementia, Parkinson’s disease and Alhzeimer’s disease; 

 
MODULO 6: SOCIAL ISSUES 

 
Viruses and bacteria; Infectious disease in adults; Infectious diseases in children; 
Covid19/Coronavirus; About Brexit; 

 
MODULO 5: CIVILIZATION TOPICS 

 
Great Britain and the United Kingdom; The British Government; British Political Parties. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 
Prof.ssa Agnese Ferrante 

 
- PROFILO - 

 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 
La Classe V ^ sezione A (serale) Indirizzo Socio sanitario è composta da n. 8 alunne. Non 
sono presenti alunni diversamente abili e non sono presenti alunni stranieri con insufficiente 
padronanza della lingua italiana per cui non si è resa necessaria procedere ad una 
semplificazione della programmazione nella disciplina. Non tutte hanno condiviso 
consecutivamente l’esperienza dei tre anni scolastici; alcune di loro hanno dovuto conciliare 
gli impegni di lavoro e familiari con lo studio e ciò ha richiesto notevoli sforzi adattativi. 
Diverse sono le motivazioni che hanno spinto le alunne a frequentare questo corso di studio, 
in particolare la necessità di riprendere o continuare il proprio percorso formativo per migliori 
prospettive occupazionali e il desiderio profondo di conseguire un titolo di studio. Se la 
partecipazione al dialogo educativo - didattico è stata adeguata e, in alcuni casi, propositiva, 
i risultati raggiunti sono diversificati e si riscontra un’eterogeneità nella preparazione a causa 
della provenienza da corsi di studi differenti e dalla frequenza non regolare. Alcune alunne 
hanno raggiunto un livello più che buono e, in alcuni casi, ottimo in merito alle conoscenze, 
competenze e capacità; altre, invece, hanno ottenuto risultati accettabili attraverso la 
conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina, pur con qualche incertezza espressiva e 
modeste capacità operative. Nel corso dell’anno scolastico sono state attuate tutte le 
strategie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sollecitandole a un 
impegno continuo e determinato. Dal punto di vista degli apprendimenti la classe si può 
definire buona: il lavoro didattico si è strutturato secondo un percorso continuo e coerente, 
seguendo metodologie e strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella 
programmazione. In generale la classe ha acquisito in maniera adeguata le conoscenze, le 
competenze e la capacità indicate nella programmazione: ha acquisito la capacità di 
comprendere e produrre messaggi più o meno complessi intesa anche come ricchezza e 
varietà di contenuti e dati informativi oggetto dei percorsi didattici e l’abilità operativa, intesa 
come capacità di applicare correttamente le conoscenze e le nuove competenze. Ha altresì 
sviluppato la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile e autonomo e 
nell’organizzazione del lavoro ha acquisito un metodo di studio adeguato. Le alunne sanno 
comunicare in maniera chiara e corretta con uso dei linguaggi specifici secondo le richieste, 
sanno decodificare i diversi contenuti disciplinari, esporre e rielaborare le conoscenze 
apprese con coerenza logica, con un linguaggio chiaro e corretto, sanno produrre testi 
rispondenti alle consegne date, utilizzando correttamente contenuti, competenze, procedure 
e linguaggi specifici, sanno utilizzare le conoscenze e trasferirle in altri ambiti disciplinari, 
seguendo un appropriato metodo di studio e capacità autonome di ricerca. Hanno acquisito 
la conoscenza di contenuti e concetti – chiave della disciplina, consolidando le abilità 
operative connesse con l’uso degli strumenti disciplinari e di laboratorio e sviluppando la 
capacità di saper leggere in modo consapevole e critico la “realtà” vicina e lontana, intesa 
anche come capacità di effettuare valutazioni e di esprimere giudizi personali e critici. In 
riferimento specifico alla disciplina Lingua e Letteratura Italiana le alunne sono in grado di 
individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento, sanno redigere relazioni 
e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali, sanno 



34  

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. Hanno affrontato le varie tipologie delle prove scritte e orali 
e le valutazioni hanno tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove scritte e orali, dei 
progressi fatti registrare rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione e dell’impegno 
dimostrati. 

 
 
 

LIVELLO Comportamentale 

 
Il livello di interazione fra le alunne è risultato buono e la qualità delle interazioni è stata 
mediamente discreta. Le alunne hanno avuto costantemente un comportamento corretto e 
la partecipazione alle lezioni è stata attiva. La classe ha acquisito in maniera adeguata le 
competenze indicate nella programmazione, sviluppando e adottando comportamenti 
adeguati all’ambiente scolastico, come il rispetto dell’orario scolastico, delle consegne delle 
scadenze, la cura degli strumenti e del materiale scolastico e il rispetto delle regole 
riguardanti le assenze, le giustificazioni e i ritardi. Hanno altresì consolidato corrette relazioni 
con il docente e con i compagni, mostrandosi tolleranti e solidali collaborando attivamente 
al processo di insegnamento – apprendimento. La partecipazione al dialogo educativo - 
didattico è stata adeguata e, in alcuni casi, propositiva, tanto che si può affermare che il 
profilo culturale della classe è stato caratterizzato dal profondo e sincero desiderio di 
apprendere 

 
Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
CONOSCENZE Lineamenti generali della produzione in prosa e in poesia in Italia dalla fine 
dell'Ottocento alla prima metà del Novecento con particolare riferimento al Decadentismo 
e all'Ermetismo 

COMPETENZE competenza digitale, competenza in materia di cittadinanza, competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ABILITA’ Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, ideare testi multimediali, 
riconoscere le linee di sviluppo culturale della lingua italiana, formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario mettendolo anche in relazione alle esperienze personali 
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Programma : Lingua e letteratura italiana 
Prof.ssa Agnese Ferrante 

Libro di Testo: "La mia letteratura" Dalla fine dell'Ottocento a oggi. 3° volume 
Autori: Angelo Roncoroni,Milva Maria Cappellini,Elena Sada 
(Carlo Signorelli Editore) 

 
 

Il testo espositivo - argomentativo 

Il romanzo realistico e i principali autori. 

Lettura e analisi del brano "La morte di Emma" tratto da "Madame Bovary"di Gustave 

Flaubert 

Positivismo e Naturalismo. I principi del Naturalismo 

Emile Zola 

Lettura e analisi del brano "Gervaise e l'acquavite" tratto da "L'Assomoir" di Zola pp.36- 

41 

Il Verismo: caratteristiche principali 

Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica 

Giovanni Verga: le principali tecniche narrative 

Lettura della novella "Rosso Malpelo" tratta dalla raccolta "Vita dei campi" pp.69-77 

Lettura e analisi della novella"La lupa" tratta dalla raccolta "Vita dei campi" di Giovanni 

Verga pp.81-84 

I Malavoglia. Lettura e comprensione della trama 

Lettura e analisi del brano "L"addio di 'Ntoni" tratto da "I Malavoglia"pp. 107-111 

"Mastro Don Gesualdo": struttura e composizione del romanzo. Tematiche principali. 

Lettura e comprensione della trama di "Mastro-don Gesualdo" 

Lettura e analisi del brano "La morte di Gesualdo" pp.114-120 

Il simbolismo francese. Da Baudelaire ai "poeti maledetti" 

Caratteristiche principali del Decadentismo e del romanzo decadente 

Le principali tecniche narrative del romanzo del Novecento e temi comuni agli autori 

europei 

L'Estetismo. 

Giosuè Carducci:la vita, le opere principali e il pensiero poetico 

Lettura e analisi del testo poetico "Pianto antico" pp.172-173 

Lettura e analisi del testo poetico "Alla stazione in una mattina d'autunno" 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere principali e il pensiero poetico 

Le principali figure retoriche in Pascoli: analogia, metafora, sinestesia, onomatopea, 

allitterazione 

Lettura e analisi del testo poetico "X Agosto", pp. 237-239 
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Lettura e analisi del testo poetico "La mia sera" pp. 248-251 

Lettura e analisi del testo poetico "Nebbia" , "Il lampo" e "Il tuono" (da "Myricae") di 

Pascoli pp.241-242 

Gabriele D'Annunzio: la vita, le opere principali, il pensiero e la poetica. 

Lettura e analisi del testo poetico "La pioggia nel pineto" 

Lettura e analisi del brano "L'attesa dell'amante" tratto dal romanzo "Il Piacere" pp.195- 

199 

Il romanzo europeo del primo Novecento e le principali tecniche narrative 

Italo Svevo: la vita, le opere principali e il pensiero 

Lettura e analisi del brano "L'ultima sigaretta" tratto da"La coscienza di Zeno" pp.388- 

393 

Attualità del pensiero di Italo Svevo 

Luigi Pirandello: la vita, le opere principali e il pensiero 

Lettura e analisi del testo narrativo "Un paradossale lieto fine" tratto da "Uno nessuno e 

centomila" 

Lettura e analisi del testo narrativo "Io e l'ombra mia" tratto da "Il fu Mattia Pascal" 

pp.356-358 

Lettura e analisi delle novelle "La patente" e "Il treno ha fischiato" a scelta tratte da 

"Novelle per un anno" pp.319-332 

Giuseppe Ungaretti, la vita, le opere principali e la poetica 

Lettura e analisi delle poesie "Fratelli", "Soldati", "Mattina", "San Martino del Carso" 

da "L'allegria" pp.485-497 

Lettura e analisi delle poesie "Commiato", "In dormiveglia", "Sono una creatura", 

"La madre" 

L'Ermetismo, caratteristiche principali 

Salvatore Quasimodo: la vita, le opere principali e la poetica. 

Lettura e analisi del testo poetico "Ed è subito sera", "Alle fronde dei salici", Milano 

agosto 1943, "Uomo del mio tempo" 

Eugenio Montale: la vita, le opere principali e la poetica 

"Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato" "Non 

recidere forbice quel volto", "Ho sceso dandoti il braccio"": lettura, comprensione e 

analisi 
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Disciplina MATEMATICA 

Prof.ssa Maria Angela Scarfiglieri 

LIVELLO COGNITIVO 
La classe presenta sostanziali lacune nei prerequisiti, a causa della eterogeneità dei 
percorsi scolastici, il che ha comportato una lunga attività di recupero di contenuti. 
Il gruppo classe si mostra nella gran parte attento e disposto a lavorare con impegno e si 

rileva un certo miglioramento durante il corso dell’anno, alcune delle fragilità pregresse 
tuttavia permangono ad oggi. 
Le alunne sanno risolvere semplici problemi di matematica se instradati alla 
decodifica del testo e guidate nello svolgimento. Riescono a decodificare il grafico di 
semplici funzioni algebriche. Con tempi dilatati e richiami ad argomenti di matematica 
propedeutici, riescono ad inquadrare sommariamente problematiche che richiedono un 
quadro di sintesi dei vari argomenti svolti. 
Le capacità espositive sono semplici ma efficaci, la conduzione di catene di deduzioni e 
argomentazioni deve essere guidata. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 
Gli alunni si sono sempre mostrati sensibili al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente 
è stato sempre aperto al dialogo ed al confronto. 
Hanno interagito adeguatamente ma con qualche asperità sul piano relazionale e socio- 
affettivo. 
La classe ha partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno, con senso di 
responsabilità e volontà di recupero delle difficoltà di partenza. 

 
Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
• Possiede chiaramente i concetti fondamentali della disciplina 
• Aiutato a scomporre le varie situazioni problematiche in 'unità più semplici è in grado 

di operare con migliore rigore ed esattezza esecutiva 
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PROGRAMMA : Matematica 

Libro di Testo: MATEM. MOD. COMPETENZE VOL.C PROF 
 

RECUPERO DEI PREREQUISITI 

Operazioni algebriche: 

• Somma , moltiplicazione e divisione tra monomi; 
• Somma, moltiplicazione, divisione tra polinomi 
• Prodotti notevoli: Quadrato e cubo di binomio, differenza di due quadrati 

Equazioni di primo grado 

• Concetto di equazione 
• Primo e secondo principio di equivalenza 
• Soluzione di un’equazione 
• Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 
• Equazioni frazionarie di primo grado 

Disequazioni di primo grado 

• Intervallo di soluzioni 
• Risoluzione di semplici disequazioni 
• Disequazioni frazionarie di primo grado 

 
Equazioni di secondo grado 

• Equazioni pura, spuria, completa 
• Formula per l’equazione completa 

 
Disequazioni di secondo grado 

• Grafico delle soluzioni per  >0,  <0, =0 
 
 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Funzioni in R 

• Funzioni, riconoscimento e classificazione; 
• Dominio di funzioni razionali; rappresentazione nel piano cartesiano 
• Punti di intersezione con gli assi cartesiani; determinazione del segno di 

semplici funzioni razionali 
• Grafico delle informazioni in un piano cartesiano 

 
Limiti di funzioni 

• Limiti finiti e infiniti 
• Calcolo di semplici limiti di funzioni algebriche razionali 
• Asintoti verticale, orizzontale, obliquo asintoti 
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• Continuità di semplici funzioni razionali 
Derivate 

• Derivate elementari 
• Derivata di una somma 
• Massimo e minimo di funzione 

 
 

Grafico di funzione 

• Grafico di semplici funzioni algebriche razionali intere. 
• Dedurre dal grafico assegnato di una funzione le caratteristiche: 

dominio, intersezioni, segno, asintoti, limiti,massimi e minimi assoluti 
e relativi,crescenza e decrescenza 
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Disciplina: Psicologia generale ed applicate 
Docente: Cozzi Fabiana Domenica 

 
Libro di testo: A. Como, E. Clemente, R. Danieli, Psicologia Generale e Applicata, 2013, 
Paravia 

 
Livello cognitivo 
La classe ha costruito conoscenze polivalenti, flessibili e fondamentali per interpretare 
situazioni reali e condizioni di vita, rispetto alle quali realizzare piani di intervento 
individualizzati in equipe. 
Esegue semplici compiti di analisi di casi applicando le conoscenze acquisite nei contesti 
usuali, divenuti poi classi virtuali. 
Si cimenta nella progettazione di piani di intervento individualizzati, cogliendo e stabilendo 
relazioni in problematiche semplici, effettuando analisi e sintesi con una sicura coerenza. 
Tali competenze sono sostenute dalle capacità di: individuare nodi problematici; reperire 
informazioni e strumenti utili e risolutivi; governare i processi; comprendere 
empaticamente il singolo in vari contesti e circostanze di vita, così come i processi 
racchiusi in un sistema, analizzando motivazioni, bisogni, risorse, dinamiche relazionali e 
comunicative; individuare soluzioni. 
Livello comportamentale 
La classe ha adottato uno stile di comportamento corretto, rispettoso verso la comunità 
scolastica, adeguato al contesto. 
Il gruppo classe ha manifestato interesse per i contenuti didattici, responsabilità e 
puntualità rispetto alle consegne date. 
Ogni componente è stato parte attiva nel processo formativo, collaborando positivamente 
alla sua realizzazione. 
Criteri di sufficienza 
- scegliere ed utilizzare varie fonti; 
- acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta distinguendo fatti e opinioni; 
- padroneggiare e contestualizzare conoscenze generali proprie della disciplina; 
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi operative; 
- analizzare relazioni, dinamiche e processi comunicativi; 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali; 
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; 
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 
- saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 
- collaborare con altre figure professionali, a sostegno della popolazione più fragile; 
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale . 
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Programma: Psicologia generale ed applicate 

 
Modulo 1 L'importanza della formazione psicologica per l'operatore socio-sanitario 

• Il compito della psicologia; 
• La psicologia nelle professioni di cura e di assistenza; 
• La preparazione teorica in psicologia; 
• Le teorie di riferimento; 
• Che cosa si intende per formazione psicologica; 
• Le competenze psicologiche dell' operatore socio - sanitario. 

Modulo 2 Le principali teorie psicologiche a disposizione dell' operatore socio - 
sanitario 

• Teorie della personalità; 
• Teorie della relazione comunicativa; 
• Teorie dei bisogni; 
• La psicologia clinica e le psicoterapie. 

Modulo 3 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 
• Che cosa significa fare ricerca? 
• La ricerca in psicologia. 

Modulo 4 La professionalità dell' operatore socio - sanitario 
• Il lavoro in ambito socio - sanitario; 
• La cassetta degli attrezzi dell' operatore socio - sanitario. 

 

 
Modulo 5 L' intervento sui nuclei familiari e sui minori 

• Il maltrattamento psicologico in famiglia; 
• L' intervento sui minori vittime di maltrattamento; 
• L' intervento sulle famiglie e sui minori: dove e come. 

Modulo 6 L' intervento sugli anziani 
• Le diverse tipologie di demenza; 
• I trattamenti delle demenze; 
• L' intervento sugli anziani: dove e come. 

Modulo 7 L'intervento sui soggetti diversamente abili 
• Le disabilità più frequenti; 
• Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell' ADHD; 
• Gli interventi sui soggetti diversamente abili: dove e come. 

Modulo 8 L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti 
• La dipendenza dalla droga; 
• La dipendenza dall'alcol; 
• L'intervento sui tossicodipendenti e sugli alcoldipendenti: dove e come. 
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Disciplina Storia 
Prof.ssa Agnese Ferrante 

 
- PROFILO - 

 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

 
La Classe V ^ sezione A (serale) Indirizzo Socio sanitario è composta da n. 8 alunne. Non 
sono presenti alunni diversamente abili e non sono presenti alunni stranieri con insufficiente 
padronanza della lingua italiana per cui non si è resa necessaria procedere ad una 
semplificazione della programmazione nella disciplina. Non tutte hanno condiviso 
consecutivamente l’esperienza dei tre anni scolastici; alcune di loro hanno dovuto conciliare 
gli impegni di lavoro e familiari con lo studio e ciò ha richiesto notevoli sforzi adattativi. 
Diverse sono le motivazioni che hanno spinto le alunne a frequentare questo corso di studio, 
in particolare la necessità di riprendere o continuare il proprio percorso formativo per migliori 
prospettive occupazionali e il desiderio profondo di conseguire un titolo di studio. Se la 
partecipazione al dialogo educativo - didattico è stata adeguata e, in alcuni casi, propositiva, 
i risultati raggiunti sono diversificati e si riscontra un’eterogeneità nella preparazione a causa 
della provenienza da corsi di studi differenti e dalla frequenza non regolare. Alcune alunne 
hanno raggiunto un livello più che buono e, in alcuni casi, ottimo in merito alle conoscenze, 
competenze e capacità; altre, invece, hanno ottenuto risultati accettabili attraverso la 
conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina, pur con qualche incertezza espressiva e 
modeste capacità operative. Nel corso dell’anno scolastico sono state attuate tutte le 
strategie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sollecitandole a un 
impegno continuo e determinato. Dal punto di vista degli apprendimenti la classe si può 
definire buona: il lavoro didattico si è strutturato secondo un percorso continuo e coerente, 
seguendo metodologie e strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella 
programmazione. In generale la classe ha acquisito in maniera adeguata le conoscenze, le 
competenze e la capacità indicate nella programmazione: ha acquisito la capacità di 
comprendere e produrre messaggi più o meno complessi intesa anche come ricchezza e 
varietà di contenuti e dati informativi oggetto dei percorsi didattici e l’abilità operativa, intesa 
come capacità di applicare correttamente le conoscenze e le nuove competenze. Ha altresì 
sviluppato la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile e autonomo e 
nell’organizzazione del lavoro ha acquisito un metodo di studio adeguato. Le alunne sanno 
comunicare in maniera chiara e corretta con uso dei linguaggi specifici secondo le richieste, 
sanno decodificare i diversi contenuti disciplinari, esporre e rielaborare le conoscenze 
apprese con coerenza logica, con un linguaggio chiaro e corretto, sanno produrre testi 
rispondenti alle consegne date, utilizzando correttamente contenuti, competenze, procedure 
e linguaggi specifici, sanno utilizzare le conoscenze e trasferirle in altri ambiti disciplinari, 
seguendo un appropriato metodo di studio e capacità autonome di ricerca. Hanno acquisito 
la conoscenza di contenuti e concetti – chiave della disciplina, consolidando le abilità 
operative connesse con l’uso degli strumenti disciplinari e di laboratorio e sviluppando la 
capacità di saper leggere in modo consapevole e critico la “realtà” vicina e lontana, intesa 
anche come capacità di effettuare valutazioni e di esprimere giudizi personali e critici. In 
riferimento specifico alla disciplina Storia le alunne sono in grado di correlare la competenza 
storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento e sanno riconoscere gli aspetti geografici e territoriali 
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dell’ambiente naturale ed antropico e le connessioni demografiche, economiche, sociali 
nonché le trasformazioni avvenute nel tempo. Hanno affrontato le varie tipologie delle prove 
scritte e orali e le valutazioni hanno tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove scritte e 
orali, dei progressi fatti registrare rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione e 
dell’impegno dimostrati. 

 
LIVELLO Comportamentale 

 
Il livello di interazione fra le alunne è risultato buono e la qualità delle interazioni è stata 
mediamente discreta. Le alunne hanno avuto costantemente un comportamento corretto e 
la partecipazione alle lezioni è stata attiva. La classe ha acquisito in maniera adeguata le 
competenze indicate nella programmazione, sviluppando e adottando comportamenti 
adeguati all’ambiente scolastico, come il rispetto dell’orario scolastico, delle consegne delle 
scadenze, la cura degli strumenti e del materiale scolastico e il rispetto delle regole 
riguardanti le assenze, le giustificazioni e i ritardi. Hanno altresì consolidato corrette relazioni 
con il docente e con i compagni, mostrandosi tolleranti e solidali collaborando attivamente 
al processo di insegnamento – apprendimento. La partecipazione al dialogo educativo - 
didattico è stata adeguata e, in alcuni casi, propositiva, tanto che si può affermare che il 
profilo culturale della classe è stato caratterizzato dal profondo e sincero desiderio di 
apprendere 

 
Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

CONOSCENZE Lo scenario europeo ed italiano alla vigilia della Grande Guerra, le cause e 
gli esiti delle guerre mondiali, i regimi totalitari e i protagonisti principali 

COMPETENZE competenza digitale, competenza in materia di cittadinanza, competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ABILITA’ Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e di 
continuità, individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzional 



44  

PROGRAMMA:  Storia 
Prof.ssa Agnese Ferrante 

Libro di Testo: "Storia e progetto" Il Novecento e oggi, 5° volume, Autore: Vittoria 
Calvani (Editore A.Mondadori Scuola) 

 
La situazione politica e socio-economica in Italia nel periodo post unitario 

La situazione italiana nella seconda metà dell'Ottocento. 

Colonialismo e imperialismo. 

La lunga depressione del 1873 

L'Età giolittiana 

Gli interventi legislativi del governo Giolitti su donne e minori 

La situazione europea alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 

Il caso Dreyfus 

Lo scoppio della Prima Guerra mondiale: cause e alleanze 

Da guerra-lampo a guerra di posizione 

Focus sulle trincee. 

La situazione italiana 

I principali eventi che hanno determinato la fine della Prima Guerra Mondiale. La 

situazione italiana 

La Rivoluzione russa e l'ascesa di Lenin 

Focus sulla figura di Rasputin 

Da Lenin a Stalin. Dalla Dittatura al regime totalitario 

Focus su "influenza spagnola e "scemi di guerra"(a scelta) 

I trattati di pace alla fine della Prima Guerra Mondiale 

Dall'impresa di Fiume alla marcia su Roma. Benito Mussolini e la nascita del Fascismo 

L'avvento del Fascismo:dall'omicidio Matteotti alla conquista dell'Etiopia 

Il 1929: il crollo di Wall Street, la Grande depressione e il New Deal 

Adolf Hitler: dalla fondazione del partito nazista alla nascita del Terzo Reich 

Il terzo Reich, Adolf Hitler e l'Olocausto del popolo ebraico 

La Seconda Guerra Mondiale 

La situazione italiana 

La Shoah 

La Resistenza 

Il "Giorno del ricordo" 10 Febbraio per non dimenticare le vittime delle foibe e dei profughi 

istriani 

Dalla Repubblica alla Costituzione 
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Disciplina:Tecnica amministrativa ed Economia Sociale 
Insegnante : Prof.ssa Mitidieri Raffaella 

 
Libro di Testo: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale di redazioni Simone per la 
scuola 

 
LIVELLO COGNITIVO 
La classe in tutto l’anno , ma anche in questo periodo di Didattica a Distanza, ha 
dimostrato nel complesso impegno , voglia di partecipare e di apprendere, anche in 
parziale autonomia , temi e parti del programma Didattico che non erano state ancora 
svolte nei periodi precedenti. Ovviamente i gradi di coinvolgimento e i risultati raggiunti 
nello studio non son uguali per tutti le allieve. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 
La classe , che di solito si è contraddistinta per un comportamento consono, 
anche in questa circostanza si è dimostrata all’altezza della situazione, facendo sentire la 
sua presenza attiva e rispondendo agli appelli degli insegnanti. 

 
Criteri di sufficienza 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

1) Assimilazione del programma svolto , anche senza approfondimento 

2)Corretta utilizzazione dei contenuti acquisiti 
3)Adeguata capacità di analisi e sintesi con utilizzazione di un linguaggio 
specifico per la disciplina, anche se semplice. 

4)Impegno e partecipazione adeguata 

5)Capacità di fornire valutazioni , anche se non approfondite 
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PROGRAMMA : Tecnica amministrativa ed Economia Sociale 
 
 

L' ATTIVITA’ ECONOMICA 

Bisogni primari e secondari, individuali e collettivi; beni e servizi. Beni di consumo 
immediato e durevole, economici e liberi, beni strumentali. Le fasi dell'attività economica. 

Uno strumento per il calcolo: la percentuale. 

L' AZIENDA E I SUOI ELEMENTI 

Le aziende di produzione , di erogazione e le aziende composte. 

I soggetti del sistema economico e le loro interrelazioni reciproche. 

UN’AZIENDA COMPOSTA : LO STATO 

Le funzioni dello stato. Il sistema collettivistico, misto e liberistico 

Le entrate e uscite dello stato; classificazione dei tributi. 

Imposte dirette e indirette, progressive e proporzionali 

Calcolo dell’IRPEF LORDA. 

La CONTABILITA’ IVA: la fattura e la base imponibile iva; Svolgimento di fatture con 
spese accessorie documentate e non 

I CALCOLI DELL’INTERESSE : 

Calcolo dell’interesse semplice con il tempo espresso in anni, mesi e giorni nell’anno 
commerciale e civile. 

Formule inverse per la ricerca del tempo , del tasso e del capitale. 

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI : carte di credito , di debito, bonifici e 
giroconti. 

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO CARTACEI : L’ assegno bancario e circolare. 

L’azione esecutiva di regresso. 

 
la sottoscritta Mitidieri Raffaella. 
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ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

ESPERIENZE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 
 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

 
 

 
Visita guidata al Muro 
della Speranza, alla 
Sala dell’Ultima 
Cena, alla Mostra 
Fotografica   “La 
Basilicata com’era” e 
alla  Mostra 
Archeologica 
permanente “Greci e 
Indigeni tra Noce e 
Lao” in Rivello (PZ) il 
18 febbraio 2020 

 
 
 
 
 

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; 

 
 
 
 
 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

FRANCESE 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Il Consiglio di classe ha trattato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, i seguenti contenuti per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 

• LA COSTITUZIONE ITALIANA 

• GLI ORGANI COSTITUZIONALI: IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 

• DONNE E COSTITUZIONE – DONNE E CARICHE ISTITUZIONALI 

• SALUTE E COSTITUZIONE - DIRITTO ALLA SALUTE 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 
In merito all’alternanza scuola- lavoro, premesso che: 

 
-ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei 
corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 
e successive modifiche; 

 
- l’alternanza scuola-lavoro con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti, il relativo 
regolamento, emanato con d.P.R.29 ottobre 2012, n. 263, disciplina l’assetto didattico 
suddiviso, come è noto, in due livelli, il secondo dei quali è articolato in tre periodi didattici. 
Attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e alla luce 
della formulazione del comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento 
esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd. PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, 
si  ritiene che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro,     
in quanto metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, che 
pertanto essa è rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche e pertanto  non 
costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato. 

 
Gli allievi, essendo per la maggior parte studenti-lavoratori, hanno conoscenza ed  
esperienza  nel mondo del lavoro in ambito sociale, e in futuro, in virtù delle conoscenze   
e competenze acquisite in aula con personale docente specializzato, potranno sviluppare 
una professionalità adeguata da spendere con profitto nelle realtà territoriali socio- 
assistenziali. 



50  

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione   delle   competenze   progressivamente   acquisite   anche  al  fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica 

Nell’ultima parte del corrente anno scolastico i criteri di valutazione, che sono stati adottati per 
tutto il percorso di studi quinquennale, sono stati integrati, tenendo conto della specificità delle 
attività di Didattica a Distanza erogate a partire da marzo 2020. Nella valutazione di tali 
attività sono state presi in considerazione non solo i livelli di conseguimento degli obiettivi 
definiti nelle singole discipline in termini di competenze, ma l’assiduità, l’organizzazione nello 
studio, la partecipazione in termini di impegno, l’interesse, la cura delle consegne nelle attività 
on line, nonché la particolarità di tale didattica, le difficoltà strumentali e tecniche incontrate, la 
peculiarità del momento attuale. 
Si allegano i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento ai sensi 
dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 discussi nel collegio dei docenti del 26 maggio 2020 

 
 

INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE PER IL CORSO SERALE 

 
Nell’ambito della valutazione è necessario tenere conto di aspetti soggettivi (particolare 
sensibilità derivante dall’età adulta in generale e dalla difficoltà di “rimettersi in gioco”, dalle 
precedenti esperienze negative, dalla difficoltà a sottoporsi a  una valutazione in  pubblico 
e alla presenza degli altri studenti); aspetti oggettivi (scarsità di tempo a disposizione per 
uno studio individuale;  lacune  pregresse;  difficoltà  a  riabituarsi  allo  studio  individuale  
e ad acquisire un efficace metodo di studio; in alcuni casi difficoltà linguistiche, di 
elaborazione scritta e di esposizione orale. - La valutazione è fondata su una 
considerazione complessiva e generale degli elementi acquisiti nei termini e con le modalità 
sopra indicate e quindi anche al di fuori della tipologia di verifiche tradizionalmente intese. 
- La  stessa è anche in presenza di un elevato numero di assenze, che per gli studenti   
del corso serale è tendenzialmente giustificata dalla loro condizione di adulti lavoratori e 
che, come tale, non solo non preclude la valutazione, ma non può nemmeno incidere 
negativamente sulla medesima (neppure con riferimento al voto di condotta), soprattutto  
se compensata dalla acquisizione di elementi di valutazione che dimostrino il 
raggiungimento di obiettivi accettabili. - Nell’esprimere la valutazione il docente tiene conto 
del percorso formativo individuale dello studente (e al suo interno delle problematiche 
personali e didattiche, dei tempi di apprendimento e di ogni altro elemento individuale) e 
considera in particolare il livello di partenza (accertato eventualmente con un test 
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d’ingresso, colloquio o altra modalità) valorizzando in positivo i miglioramenti realizzati, 
anche quando il livello oggettivo di profitto temporaneamente raggiunto è da perfezionare. 
Del pari, considerata la particolare sensibilità dello studente adulto rispetto alla valutazione 
espressa nei suoi confronti, la comunicazione di ogni contenuto concernente la  
valutazione è individuale e accompagnata da una adeguata illustrazione  della  
motivazione da cui la stessa deriva. 

 
Tipologia di prova in presenza 

 

 
T i p o l o g i a d i 

p r o v a 

 
N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e 

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

 
Numero 2 per quadrimestre 

 
Prove orali, colloquio 

 
Numero 2 per quadrimestre 

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

esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
Pecup dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica in presenza e durante il periodo di Didattica a Distanza 

• il   livello   di   competenze   di   Cittadinanza   e  costituzione  acquisito attraverso 
l’osservazione nel medio e lungo periodo 

• I criteri di valutazione elaborati in seguito alla OM n.11 del 16/05/2020, introdotti con 
modifica al PTOF e deliberati nel Collegio dei Docenti del 26/05/2020 
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PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: 

RICONOSCIMENTO CREDITI e STIPULA PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

L’offerta formativa di un corso serale deve essere in sintonia con la domanda di formazione 
che proviene sia dai singoli che dal mondo del lavoro e della produzione. Occorre in 
particolare un impianto didattico flessibile, in grado di fornire un insegnamento 
individualizzato e di garantire efficacemente il diritto allo studio a coloro che intendono 
riprendere il cammino scolastico interrotto. Uno degli strumenti che consente la 
realizzazione di un percorso formativo personalizzato è costituito dai crediti formativi. Lo 
studente adulto è portatore di esperienze e di competenze: una scuola serale ha il dovere 
di riconoscerle e di valorizzarle. Il credito formativo costituisce il riconoscimento di 
competenze già possedute dallo studente ed esonera questo ultimo dal frequentare le 
lezioni della relativa materia. Non è possibile l’esonero dalla frequenza di materie oltre il 
50% del monte ore annuale, La preparazione pregressa può derivare dall’aver acquisito, 
in anni precedenti a quello frequentato, crediti: 

• Scolastici 
• Derivanti dalla Formazione Professionale Regionale 
• Derivanti da esperienze formative varie 
• Derivanti dall’attività lavorativa svolta 
• Derivati da autoformazione 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Le simulazioni d’esame , previste per i mesi di aprile-maggio, non sono state 
eseguite in seguito alle limitazioni dovute all’emergenza COVID-19 

 

COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 
stabilito daLL’O.M. n 10 del 16/05/2020 e ha programmato una simulazione specifica, in 

modalità telematica per la prima decade di giugno. 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

Si allega la Tabella B dell’O.M. n 10 del 16/05/2020 
 
 

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 

Si allega la Tabella A dell’O.M. n 10 del 16/05/2020 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29 maggio 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Agnese 
FERRANTE 

Storia, lingua e 
letteratura italiana 

* 

Prof.ssa Fernanda 
FITTIPALDI 

Lingua straniera - 
inglese 

* 

Prof.ssa Paola 
CHIACCHIO 

Lingua straniera - 
francese 

* 

Prof.ssa Raffaella 
MITIDIERI 

Tecnica 
amministrativa ed 
economia sociale 

* 

Prof.ssa Angela 
ANANIA 

Diritto e legislazione 
socio-sanitario 

* 

Prof.ssa Maria Angela 
SCARFIGLIERI 

Matematica 
* 

Prof.ssa Antonella 
RUBINO 

Igiene e cultura 
medico-sanitario 

* 

Prof.ssa Fabiana Domenica 
COZZI 

Psicologia generale 
e applicata 

* 

 
 
  *verbale del Consiglio di classe del 29 maggio 2020, tenutosi in modalita telematica,      

  attraverso  la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 

    

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Nicola Pongitore 
             ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 



Allegato A 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 
 
 

Nuovo credito attribuito 
Credito conseguito 

per la classe quarta  
8 12  
9 14  
10 15  
11 17  
12 18  
13 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente da 
AZZOLINA LUCIA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 



 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
M = 6 13-14 

  

6<M≤7 15-16 
7<M≤8 17-18 
8<M≤9 19-20 
9<M≤10 21-22 

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
particolare riferimento a 

    

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
  

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

    

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

collegarle tra loro  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  
Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

acquisiti 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  
  

 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  
Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

    

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  
riflessione sulle esperienze 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
      

Punteggio totale della prova  
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente da AZZOLINA 
LUCIA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 



 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA"  
• Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

 
Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria  
Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro  
www.isisruggerolauria.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
Collegio dei Docenti del 26 Maggio 2020 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/


 

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO 

 
 

Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener 

conto dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle 
attività e agli interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede.  
In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà 
 
riferimento non solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in 
essere nel corso dell’anno scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi,  
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita, che tenga conto dei 
progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 
Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 
➢ accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della 

ricognizione fatta dal coordinatore della classe  
➢ decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a 

tutta la classe dopo aver sentito il parere del docente  
➢ verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti  
➢ definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno collocandolo 

nella fascia di pertinenza secondo le tabelle allegate  
➢ verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la 

presenza di infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base 
al numero delle infrazioni disciplinari. 

 

Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da 
ciascun consiglio di classe. 



 
 
 

Attribuzione del voto di Comportamento 
I quadrimestre 

 
F Atteggiamento dello studente Decisione del Infrazioni al  
A nei confronti della vita Consiglio Regolamento 

VOTO S scolastica di classe d’Istituto del I 
C   quadrimestre  
I   ( note disciplinari  
A   individuali e\o collettive;  

   assenze ingiustificate  
   individuali e\o collettive;  
   ritardi ingiustificati * )  

1 
Irreprensibile A maggioranza 

   10 
     

2 Responsabile e rispettoso A maggioranza    9 
       

3 Corretto, ma talvolta poco  
Da 0 a 1 

8 
 rispettoso A maggioranza  

4 Corretto, ma in più occasioni  
da 2 a 3 

7  poco rispettoso A maggioranza   

 Pur sostanzialmente corretto, in      
5 troppe occasioni poco  

più di 3 
6 

 rispettoso A maggioranza  
     

6 Molto scorretto All’unanimità 
Infrazioni molto gravi 5 
(come da Regolamento  

   d’Istituto)    

 

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 



Attribuzione del voto di Comportamento 

II quadrimestre 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
  Propositivo con i docenti e con i compagni 
 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
  disposizioni riguardanti la vita scolastica. 
 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
  Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
  orari. 
 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

  piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

  modalità di DaD: 
  Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo 
  educativo. 
  Approfondimento dello studio con contributi 
  originali. 
 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
  Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
  scolastiche, anche in presenza di eventuali 
  difficoltà di connessione. 
 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

9 Comportamento Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
   
 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
  disposizioni riguardanti la vita scolastica. 
 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
  Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
  orari. 
 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

  piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

  modalità di DaD: 
  Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
   
 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
  Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
  scolastiche, anche in presenza di eventuali 
  difficoltà di connessione. 
 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento Abbastanza disponibile con i docenti e con i 
  compagni. 
  Abbastanza corretto nelle relazioni 
  interpersonali. 
 Rispetto del regolamento Abbastanza rispettoso delle norme regolamentari 
  e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 
 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
  Frequenza quasi sempre assidua alle lezioni e 
  rispetto degli orari. 
 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
  piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

  modalità di DaD 

  Quasi sempre attivo nel collaborare al dialogo 



  educativo 
 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati  
  Abbastanza attento nel rispettare le consegne  
  scolastiche.  
 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento Abbastanza corretto, ma non sempre  
  collaborativo con i docenti e i compagni.  
    
 Rispetto del regolamento Abbastanza attento alle norme regolamentari. 
 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma:  
  Frequenza in maniera discontinua delle lezioni,  
  discontinuo rispetto degli orari.  
    
 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

  piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

  modalità di DaD: 
  Non sempre manifesta interesse per le attività 
  didattiche e svolge i compiti assegnati. 
 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati  
  Non è puntuale nelle consegne scolastiche.  
 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

6 Comportamento Non sempre disponibile con i docenti, con i  
  compagni.  
  Problematico nelle relazioni interpersonali.  
 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari 
  previste dal Regolamento d’Istituto. 
 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma  
  Mancata frequenza o frequenza sporadica delle  
  lezioni e poco rispetto degli orari.  
 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

  piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

  modalità di DaD: 
  Mancato interesse o interesse saltuario per le 
  proposte didattiche. 
 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati  
  Rispetto delle consegne in modo saltuario.  
 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 



 

CRITERI COMPORTAMENTALI 
 

 

PARTECIPAZIONE (intesa come interesse e impegno al dialogo educativo ) 
FREQUENZA 

 

LIVELLO 
 

L 
 

2 
 

L 
 

20 
 

(Vedi tabelle allegate)  
(Partecipazione + frequenza) 

 
 

- PARTECIPAZIONE 

Scarsa pp. 1 –2-3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6 

Adeguata pp. 7 – 8 - 9 

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15 
 
 

- FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 
Irrilevante P> 30% pp. 1 

   

Rara 20%<P<=30% pp. 2 
   

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 
   

Discontinua 5%<P<=10% pp. 4 
   

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 
   

 
Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 

 
P = N a. a. {n.ro assenze alunno) x 100 

N l. e. (n.ro delle ore di lezione effettuate fino al 4 marzo 2020) 
 
Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 
Maggio, di eventuali crediti esterni riconosciuti contribuisce ad incrementare il 
punteggio Lm totale di un punto. 

 

PROPOSTA di VOTO 
 

- Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni 

disciplina, dalla media di tutti i punteggi conseguiti nelle misurazioni  

del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, 
 

della valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo 
dell’allievo. 



CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 19/20  
TABELLA A 
 

Media dei voti I anno (Classe III) II anno (Classe IV) 

   
M = 6 7-8 8-9 

   
6<M≤7 8-9 9-10 

   
7<M≤8 9-10 10-11 

   
8<M≤9 10-11 11-12 

   
9<M≤10 11-12 12-13 

   
 
 

 

Credito alunni classe quinta anno scolastico 19-20 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della 
classe terza 

 
 
 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al per la classe terza  
D. Lgs. 62/2017   

   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della 
classe quarta  

 
 
 

Nuovo credito attribuito 
Credito conseguito 

per la classe quarta  
8 12  
9 14  
10 15  
11 17  
12 18 



13 20 



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe 

quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
M = 6 13-14 

  

6<M≤7 15-16 
7<M≤8 17-18 
8<M≤9 19-20 
9<M≤10 21-22 

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e 

per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 
 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
7<M≤8 15-16 16-17 
8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
 
 
 
Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia. Tutti 
i docenti sono tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il superamento 
delle prove. 
 
 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 
qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde 
M = 6,5). 

 
Il Collegio dei Docenti,  
Letta la L. n° 425 del 10/12/1997 istitutiva dei NES; 
Letto il DPR n° 323 del 23/07/1998 – Regolamento;  
Letta l’art. 9 dell’ O.M. n° 32 del 21.02.2004; 



Letto il D.M. n° 49 del 24/02/2000;  
Letta la Legge n. 1 del 11/1/2007 
concernenti l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, delibera, a voti 
unanimi, di approvare la tabella relativa al credito formativo, articolata nei seguenti indicatori: 
1) attività didattico - culturali;  
2) attività artistiche; 
3) attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studio;  
4) attività socio-assistenziali;  
5) attività sportive.  
6) Completamento attività terza Area ed Alternanza Scuola Lavoro (classi V anno scolastico 2010/2011). 

 
I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno utilizzati ai 
fini dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei Criteri di Valutazione Finale. 
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
 

della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo 
in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
 

a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 
 

Docente: Antonella Rubino 
 

Indirizzo: IPSSCSS Classe: Serale 
 

Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo 
 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale. 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   

imparare a imparare. 
Conoscenze: restano invariate Abilità: restano invariate 

- competenza in materia   

   di cittadinanza. 
  - competenza in materia 
   di consapevolezza ed 
   espressione culturali. 
    

 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

(le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali 
 

prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 
 

Treccani ecc.) 

 
Libro di testo, schede di approfondimento, dispense elaborate dall’insegnante, visione di filmati, 
letture ed analisi di casi clinici 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di gruppo) 

 
Con cadenza settimanale si sono svolte videolezioni utilizzando il gruppo classe costituito sulla piattaforma 
Skype e sono stati caricati i materiali didattici sia sul portale Argo che sulla chat whatsApp di classe inerente 
alla materia in oggetto. Si è utilizzata la chat di whatsApp per delucidazioni, richieste di aiuto ed 
approfondimenti. 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 
Registro elettronico Argo 
 
Skype, WhatsApp, Registro elettronico argo 
 
Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi 
 
di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 
La modalità di verifica formativa si è basata sull’elaborazione di testi scritti, analisi di casi 
effettuata in gruppo e su colloqui via Skype. 
 
nuovoValutazionepercorso-N ellamiraDidatticaall’osservDistanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del organizzazione e 

cura nell’esecuzioneazionedelledellaconsegne,compartecipazionepuntualità nellado restituzionestudentealdialogodellavoroeducativo: 

responsabilità, rilevazione della pres nza della partecipazione alle ttività line, motivazione, 

assegnato. 
 
 
 

 

FIRMA 

 
ANTONELLA RUBINO 
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione  
della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo 
in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica  
a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 
 

Docente Chiacchio M. Paola 

 

Indirizzo Servizi Socio-Sanitari Classe 3PE A 

 

Disciplina Francese 
 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo 
 
 
Competenze  
Le competenze restano invariate. 

 
Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

 
 
 
 
 
Conoscenze  
In fase DaD l’attenzione si 
è soffermata soprattutto sui 

seguenti contenuti 

 
-Le handicap: l’Autisme, le 

Syndrome de Down 

 
-La vieillesse, le Parkinson, 
l’Alzheimer, l’accueil et le travail 
 
liés à la gérontologie 

 
 
 
 
 
Abilità 

 
Le abilità restano invariate, si è 
dato maggiore rilievo alla 
seguente: 

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

- competenza digitale.  
- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
 
- competenza 

in materia di 
cittadinanza. 

 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Strumenti 
 

Gli strumenti adottati in questa fase sono stati i seguenti: libro di testo, schede, mappe, 

documenti audio, documenti video, materiali prodotti dall’insegnante, URL, 
piattaforma Youtube, materiale autentico 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
 

A seguito dell’emergenza Covid-19, e della conseguente attivazione della Didattica a 

Distanza, è stato necessario rivedere il lavoro programmato. L’interazione con gli 

alunni è stata subito possibile, prima tramite contatti vocali e scritti di gruppo, 
utilizzando in una prima fase la piattaforma WhatsApp, poi anche attraverso contatti 
video con la piattaforma Skype. La piattaforma Argo è stata sempre alla base della 
 
condivisione dei documenti: scritti, audio, URL, immagini, nonché della registrazione 
dei dati e della restituzione dei documenti corretti agli alunni. L’interazione, attraverso  
collegamenti in modalità sincrona e asincrona regolari e costanti ha caratterizzato tutto il 
percorso DaD. Le lezioni hanno seguito l’orario settimanale, con una riduzione di  
ciascuna unità oraria. A seguito di questa riduzione, in questo periodo è stato necessario 
riformulare anche il piano di lavoro. L’unità di apprendimento riformulata ha tenuto  
conto della diversa situazione di svolgimento e di apprendimento e della diversa 
organizzazione dell’unità oraria. Sono state privilegiate le tematiche ritenute più 
importanti per una maggiore acquisizione delle competenze in uscita. 
 
 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 

A partire dalla prima settimana del mese di marzo si è proceduto organizzando un gruppo 

disciplinare WhatsApp per l’interazione orale, quindi un gruppo classe virtuale 
sulla piattaforma Skype. La piattaforma Argo, con il registro elettronico, è stata sempre 
 
alla base della condivisione dei documenti: scritti, audio, URL, immagini, nonché della 
registrazione dei dati. Utile è stato anche l’uso della posta elettronica, soprattutto in 
una prima fase in cui non tutti gli studenti riuscivano ad avere la connessione online. 
 
 
 

Modalità di verifica formativa 
 

Nella fase DaD, le verifiche sono state effettuate periodicamente, in forma scritta, ma 
soprattutto orale, tramite registrazioni audio e in videoconferenza. Gli strumenti e le 
metodologie adottati sono stati quelli indicati nella Programmazione, integrati in fase di 
Didattica a Distanza per garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento, 
declinandolo in modalità telematica. Sono state utilizzate, a integrazione, le seguenti 
metodologie: collegamento immediato o differito, chat di gruppo, creazione di classe 
virtuale, lezioni registrate, video-lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 



attraverso piattaforme digitali, impiego del registro elettronico Argo, restituzione 
 
sistematica del materiale tramite file, piattaforme educative. Sono stati necessari alcuni 
interventi di “rattrapage” per permettere a tutti di recuperare alcune lacune di base, 

utilizzando in particolare la possibilità di audio condivisi e di videolezioni. 
 
 
 

Valutazione 

 

Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al  
dialogo educativo: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle 
attività on line, motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, 
puntualità nella restituzione del lavoro assegnato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il docente  
Chiacchio M. Paola  
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione  
della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo 
in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico.  
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica  
a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente ANANIA ANGELA 

 

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI Classe 3PE A SERALE I.P.S.S.C.S.S. ''NICOLA 

MIRAGLIA'' 

 

Disciplina DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 
 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale. 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   

imparare a imparare. 
Conoscenze Abilità 

- competenza in materia 
Unità 6 - L’IMPRESA SOCIALE: Differenziare il funzionamento  di cittadinanza. 
TIPOLOGIE delle cooperative di tipo A rispetto  

- competenza in materia Le caratteristiche e le finalità a quelle di tipo B in base alle  

di consapevolezza ed 
dell’impresa sociale e le diverse attività svolte  

 

espressione culturali. tipologie di forme associative   

Unità 7 – LE STRUTTURE PRIVATE    
CHE OPERANO NEL SOCIALE Valutare la responsabilità   

Gli enti fornitori di servizi sociali e/o 
  

professionale ed etica dei diversi   

sanitari ruoli professionali   
I principi di etica e deontologia    
professionale    

    

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Unità 2 - DAL WELFARE STATE AL 
WELFARE MIX 

 
La tipologia degli enti fornitori 
di servizi sociali e/o sanitari  
Il principio di sussidiarietà  
Le varie tipologie di reti sociali 

 
Riconoscere le finalità di sostegno  
individuale e sociale delle reti  
territoriali formali e informali  

Essere in grado di 
individuare le diverse 
caratteristiche degli enti 
fornitori di servizi sociali 
e/o sanitari 

 
 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Si provvede ad una semplice illustrazione dei seguenti argomenti rispetto a quanto programmato 
all’inizio dell’a.s., in considerazione di un adattamento delle lezioni non più in presenza: 

 

Conoscenze Abilità 
  

Unità 3 – LA QUALITÀ Applicare le norme sulla 
Il sistema di Qualità qualità del servizio e per 

Il sistema di accreditamento dei servizi l’accreditamento 
 

  

Unità 8 – LA PRIVACY Collaborare al disbrigo 
Le leggi sulla privacy e il trattamento dei delle pratiche 
dati burocratiche 

 Utilizzare e trattare dati 
 relativi alle proprie 
 attività professionali nel 
 rispetto delle norme 
 relative al trattamento dei 
 dati personali secondo 
 quanto previsto dalle 
 vigenti leggi 
  

 
 
 
 
 
 
 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali 
 

prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 
 

Treccani ecc.) 

 

I materiali proposti saranno: 
 

slide/schede, 
 

materiali prodotti dall’insegnate, 
 

link per materiale di approfondimento 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza  
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di gruppo) 



L’interazione con le alunne verrà gestita: 
 

videochiamate Skype settimanali secondo l’orario di lezione, (possibili chiamate per 

gruppi e in orari non coincidenti con quello delle lezioni per venire incontro alle esigenze 

delle alunne stesse); 

Chat gruppo whatsapp o individuali (al bisogno, intensità minima settimanale) 
 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 
Registro elettronico Argo 
 

Skype 
 

Whatsapp 
 

Registro elettronico 

Argo Moodle 

 
 
 
 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi 
 

di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 
 

Colloqui via Skype 
 

Restituzione materiale su Registro elettronico Argo o Moodle 
 
 

 

Valutazione 
 

 

Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del nuovo percorso e 

mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: responsabilità, 

rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, organizzazione e 

cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro assegnato. 

 
 
 

 

Firma 

 
Prof.ssa Angela Anania 
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione  
della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico.  
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 
 

Docente Mitidieri Raffaella 
 

Indirizzo Commerciale Classe V serale 
 

Disciplina Tecnica Amministrativa ed economia sociale 
 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 
curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 
 
diverse) 
 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale. 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   imparare a imparare. 
Conoscenze e abilità 

 

-  competenza in materia   

Non si potrà svolgere l’unita’ didattica sullaGestione , e il 
  di cittadinanza. 
 - competenza in materia 

Patrimonio aziendale. 
 

  di consapevolezza ed    

   espressione culturali. 
    

 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Materiali di studio che verranno proposti 
 
libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, esercitazioni, visione di filmati, YouTube  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
 
videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 
Teams di office 365, WhatsApp, Skype,Registro elettronico Argo 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Modalità di verifica formativa 
 

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
nuovoValutazionepercorso-N ellamiraDidatticaall’osservDistanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del organizzazione e 

cura nell’esecuzioneazionedelledellaconsegne,compartecipazionepuntualità nellado restituzionestudentealdialogodellavoroeducativo: 

responsabilità, rilevazione della pres nza della partecipazione alle ttività line, motivazione, 

assegnato. 
 
 
 

 

FIRMA  
RAFFAELLA MITIDIERI 
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
 

della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo 
in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
 

a distanza iniziata il giorno 7 marzo2020. 
 

Docente: FITTIPALDI FERNANDA 
 

Indirizzo: SOCIO SANITARIO Classe: 3 PE A (SERALE) 
 

Disciplina: INGLESE 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo 
 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale. 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   

imparare a imparare. 
Conoscenze Abilità 

- competenza in materia 
Sono state integrate due Invariate  di cittadinanza. 
tematiche:1. Virus e batteri e gli   

 
- competenza in materia aspetti del Covid19; 2. Il governo  

  

di consapevolezza ed britannico. Per fattori di tempo non   
è stata affrontata e sviluppata   espressione culturali. 
l’elaborazione del Curriculum    
Vitae.    

 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

(le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Materiali di studio che verranno proposti 
 

Schede, materiali prodotti dall’insegnante (schede, sintesi, tabelle, attività di varie tipologie); 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 

 
Videolezioni, chat, consegna e restituzione degli elaborati corretti tramite portale Argo, chiamate vocali di 
gruppo; il tutto è avvenuto seguendo quotidianamente il calendario settimanale delle lezioni e secondo le 
modalità, riguardo ai tempi, previste dalla DAD. 
 
 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 

WhatsApp, Skype, Registro elettronico Argo 
 

 

Modalità di verifica formativa 
 

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, 

livello di interazione, test orali online 
 

 
nuovoValutazionepercorso-N ellamiraDidatticaall’osservDistanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del one e cura 

nell’esecuzioneazionedelledellaconsegne,compartecipazionepuntualità nellado restituzionestudentealdialogodellavoroeducativo: 

responsabilità, rilevazione della pres nza della partecipazione alle ttività line, motivazione,  
organizzazi 

assegnato. 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare 
gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 
Non sono presenti nella classe allievi DSA. 
 
Per gli Studenti con disabilità il riferimento è il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
Non sono presenti nella classe studenti con disabilità. 
 
 
 

 
FIRMA 
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
 

della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo 
in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
 

a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 
 

Docente Maria Angela Scarfiglieri. 

 

Indirizzo Servizi Socio-Sanitari Classe 3 PE A 

 

Disciplina Matematica 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo 
 

Competenze: Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale. 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   

imparare a imparare. 
Conoscenze Abilità 

- competenza in materia 
Si è dato particolare rilievo alla Dedurre dal grafico assegnato di  di cittadinanza. 
lettura di un grafico di funzione da una funzione le caratteristiche:  

- competenza in materia cui dedurre le caratteristiche della dominio, codominio, intersezioni,  

di consapevolezza ed stessa segno, asintoti, limiti,massimi e  
 minimi assoluti e  espressione culturali. 
 relativi,crescenza e decrescenza   

    
 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 

(le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 
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capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



 
Materiali di studio che verranno proposti: Libri di testo in versione digitale, video, 
documentari 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale 

frequenza:Videolezioni secondo l’orario settimanale stabilito, di durata non superiore a 30 minuti 
per ogni ora di lezione prevista 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  
Chat di WhatsApp, Videolezioni Skype, lavagna digitale Jamboard, Argo. 

 

Modalità di verifica formativa :  
Colloqui via skype, test sincroni online su google moduli, livelli di interazine 
 
 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 
 
responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 
organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro  
assegnato. 
 
 
 
 

Firma 

Maria Angela Scarfiglieri 
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Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
 

della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 
scolastico. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

della didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo2020. 
 

Docente Agnese Ferrante Indirizzo IPSSC Classe 3 PEA Disciplina Italiano 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo 
 

diverse) 
 

Competenze: Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale, 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   

imparare a imparare. 
Conoscenze Abilità 

- competenza in materia IL ROMANZO NELLA SECONDA Produrre testi scritti di diversa   

META’ DELL’ OTTOCENTO 
 di cittadinanza. 

tipologia e complessità 
 

Il romanzo borghese: Gustave - competenza in materia 
Raccogliere, selezionare ed Flaubert  di consapevolezza ed Il Naturalismo e i romanzi di utilizzare informazioni utili  

 

espressione culturali. denuncia sociale: Emile Zola all’attività di ricerca  
Il Verismo: Giovanni Verga (Vita, Ideare testi multimediali   
opere principali e pensiero) Riconoscere le linee di sviluppo   

IL DECADENTISMO 
  

culturale della lingua italiana   

Dal Simbolismo alle avanguardie   

Formulare un motivato giudizio 
  

Charles Baudelaire e i poeti   

critico su un testo letterario 
  

maledetti   

mettendolo anche in relazione alle 
  

Giovanni Pascoli (Vita, opere   

esperienze personali 
  

principali e pensiero)   
   

Il romanzo d’analisi in Europa: Analizzare il patrimonio artistico:   
Kafka e Joyce monumenti, siti archeologici,   

L’Estetismo:, Gabriele D’Annunzio istituti culturali, musei significativi   
Italo Svevo: (Vita, opere principali (con particolare attenzione a quelli   
e pensiero) del proprio territorio)   
Luigi Pirandello. (Vita, opere    
principali e pensiero)    

(le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 
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LA POESIA ITALIANA 
Giosuè Carducci 
Prosa e poesia tra le due guerre  
L’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo(Vita, opere  
principali e pensiero) 
Giuseppe Ungaretti. (Vita, opere 
principali e pensiero) 
Il superamento dell’Ermetismo  
Eugenio Montale. (Vita, opere  
principali e pensiero) 

 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Materiali di studio che verranno proposti 

 
Sono stati proposti materiali in digitale prodotti dall’insegnate, lettura di focus 

di approfondimento e visione di filmati 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale 
 

frequenza 
 

L'insegnante ha interagito con il gruppo classe attraverso video lezioni quotidiane, un gruppo-

classe wathapp e il portale Argo per l'invio e la restituzione degli elaborati corretti. Le video 

lezioni e le presentazioni in power point sono state disponibili in modalità asincrona agli 

studenti assenti attraverso il portale Argo e il gruppo classe wathapp. La consegna degli 

elaborati e la restituzione degli stessi corretti sono avvenuti attraverso il portale Argo e il 

gruppo classe wathapp. 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Gruppo classe WhatsApp, e-mail – aule virtuali su piattaforma Skype, Registro elettronico Argo) 

 

Modalità di verifica formativa  
Sono state prodotte verifiche scritte digitali e la restituzione delle stesse attraverso elaborati corretti, 
con conseguente valutazione nel rispetto dei tempi di consegna e del livello di interazione) 
discussioni sincrone e verifiche orali attraverso la piattaforma Skype, con conseguente valutazione 
nel rispetto del livello di interazione 
 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo  
educativo: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 

organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del 

lavoro assegnato. 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare 
gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
Non sono presenti allievi DSA  
Per gli Studenti con disabilità il riferimento è il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

Agnese Ferrante 



 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA"  
Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria  
Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro  
www.isisruggerolauria.gov.it 

 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
 

della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 
scolastico. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

della didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo2020. 
 

Docente Agnese Ferrante Indirizzo IPSSC Classe 3 PEA Disciplina Storia 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo 
 

diverse) 
 

Competenze: Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 

  l’apprendimento permanente* 

  - competenza digitale, 
  - competenza personale, 
   sociale e capacità di 
   

imparare a imparare. 
Conoscenze Abilità 

- competenza in materia LO SCENARIO ITALIANO ED - Ricostruire processi di   

EUROPEO ALLA FINE  di cittadinanza. 
trasformazione individuando 

 

DELL’OTTOCENTO 

- competenza in materia 
(Imperialismi e colonialismi) elementi di persistenza e di  

di consapevolezza ed   

LO SCENARIO ITALIANO ED continuità.  
  

EUROPEO ALLA VIGLILIA DELLA - Individuare cambiamenti  espressione culturali. 
GRANDE GUERRA   

culturali, socio-economici e 
  

DELL’OTTOCENTO   

L’età giolittiana in Italia politico-istituzionali   
La Prima Guerra Mondiale - Leggere ed interpretare gli   
La Rivoluzione Russa aspetti della storia locale in   
Il primo dopoguerra in Italia e nel relazione alla storia generale   
mondo - Analizzare testi di diverso   
I REGIMI TOTALITARI(Fascismo, 

  

orientamento storiografico   

nazismo e comunismo) 
  

- Inquadrare i beni ambientali, 
  

La Seconda Guerra Mondiale   

culturali ed artistici del periodo 
  

La Shoah, l’Olocausto degli Ebrei   

storico di riferimento   

Le foibe   
   

IL DOPOGUERRA IN ITALIA    

(le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Dalla Repubblica alla Costituzione    



*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Materiali di studio che verranno proposti 

 
Sono stati proposti materiali in digitale prodotti dall’insegnate, lettura di focus 

di approfondimento e visione di filmati 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale 
 

frequenza 
 

L'insegnante ha interagito con il gruppo classe attraverso video lezioni quotidiane, un gruppo-

classe wathapp e il portale Argo per l'invio e la restituzione degli elaborati corretti. Le video 

lezioni e le presentazioni in power point sono state disponibili in modalità asincrona agli 

studenti assenti attraverso il portale Argo e il gruppo classe wathapp. La consegna degli 

elaborati e la restituzione degli stessi corretti sono avvenuti attraverso il portale Argo e il 

gruppo classe wathapp. 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Gruppo classe WhatsApp, e-mail – aule virtuali su piattaforma Skype, Registro elettronico Argo) 

 

Modalità di verifica formativa  
Sono state prodotte verifiche scritte digitali e la restituzione delle stesse attraverso elaborati corretti, 
con conseguente valutazione nel rispetto dei tempi di consegna e del livello di interazione) 
discussioni sincrone e verifiche orali attraverso la piattaforma Skype, con conseguente valutazione 
nel rispetto del livello di interazione 
 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo  
educativo: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 

organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del 
lavoro assegnato. 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare 
gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
Non sono presenti allievi DSA  
Per gli Studenti con disabilità il riferimento è il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Agnese Ferrante 


