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1. Profilo professionale indirizzo servizi socio sanitari 

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

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

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

Le sue competenze sono: 

• Utilizza metodologie e strumenti operativi per collaborare e rilevare i bisogni socio sanitari del territorio e 

concorre a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

• Gestisce azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione a 

dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

• Collabora nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizza strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali 

• Contribuisce a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 

della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Utilizza le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

• Realizza azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

• Facilita la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati 

• Utilizza strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

• Raccoglie, archivia e trasmette dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 

della valutazione degli interventi e dei servizi. 

2. Profilo della classe 

La classe VB è formata da 17 elementi, di varia provenienza con caratteri diversi per interesse, 

partecipazione e comportamento. La sua storia mette in luce un livello di conoscenza e competenza non 

sempre rispondente in pieno agli standard fissati dal Consiglio di classe. Gli allievi provengono regolarmente 

dalla classe IV B dello scorso anno scolastico. 

Vi è la presenza di quattro DSA, due diversamente abile con programmazione per obbiettivi minimi, tutti con 

certificazioni allegate alla presente ma non affisse all’albo della scuola. 

Dalle verifiche svolte da parte di tutti i docenti nel corso dell’anno scolastico le competenze, le conoscenze e 

le abilità degli alunni risultano in genere mediamente sufficienti nell’area umanistica; nel complesso modeste 

in quella tecnico-professionale, a causa del discontinuo impegno nello studio e nel lavoro domestico; un 

ristretto gruppo di alunni possiede una preparazione discreta in tutte le materie. 

Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari e comportamentali, gli allievi, anche se vivaci,hanno sempre 

rispettato le norme disciplinari. Sotto il profilo relazionale i rapporti si sono contraddistinti per una 

correttezza impeccabile e rispetto reciproco sia verso i compagni sia verso i docenti. La classe ha manifestato 

nel corso dell'anno scolastico una discreta disponibilità alle iniziative didattiche, iniziative limitate 

dall’insorgere della pandemia e dalla conseguente chiusura dell’Istituto,  ed una partecipazione adeguata al 

dialogo educativo, sebbene un limitato gruppo degli allievi hanno avuto bisogno di continui stimoli per 

ottenere risultati sufficienti, anche facendo registrare un impegno non sempre costante, soprattutto nelle fasi 

iniziali dell’Emergenza Covid-19. 

Nel complesso, si può però affermare che, nonostante la suddetta denunciata discontinuità nelle materie di 

indirizzo, come igiene e psicologia, la classe ha mostrato e mantenuto un profitto, in media, più che 
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soddisfaciente, anche se qualcuno durante il corso di studi ha avuto qualche difficoltà comunque pienamente 

recuperata nel corso del quinquiennio. 

La motivazione e l'impegno nelle discipline sono andati migliorando durante nel cordo dei 5 anni. Rispetto 

agli anni pregressi, i dati confermano un cambiamento nell'approccio ai saperi da parte di tutti gli allievi, 

anche se persistono ovviamente ancora punti di debolezza ascrivibili anche alla mancata continuità didattica 

o ad un impegno non sempre costante 

Nel complesso la classe ha mostrato e mantenuto un profilo eterogeneo, sia sul piano delle competenze che 

in termini di abilità e potenzialità da sviluppare. Una parte della classe si è distinta per continuità e assiduità 

negli impegni richiesti e ha saputo organizzare lo studio in modo autonomo e responsabile, anche nel periodo 

emergenziale della pandemia dovuta al Covid-19, dimostrando di aver acquisito adeguate capacità di sintesi, 

analisi e rielaborazione personale, risulta inoltre in grado di cogliere le relazioni tra argomenti della stessa 

disciplina o di discipline diverse ed eventualmente di effettuare confronti e correlazioni con i contenuti delle 

esperienze personali. Gli altri alunni, invece,con uno studio non sempre regolare e determinato, sono 

comunque riusciti a sviluppare le competenze minime previste dal curricolo scolastico. Le conoscenze sono 

da valutare, nel complesso, come discretamente acquisite. Persiste in alcuni component della classe, come 

già segnalato, i tratti di una frammentarietà nell'acquisizione dei contenuti. Un plauso comunque deve essere 

rivolto a tutti i ragazzi della classe per aver mostrato, senza se e senza ma, di voler essere presenti e partecipi 

alle lezioni online. Nel periodo dell’emergenza, alcuni studenti che prima sembravano distratti, hanno 

profuso un impegno costante e hanno cercato di colmare le lacune pregresse, sfruttando le registrazioni e le 

dispense preparate dai docenti. 

Anche relativamente alle capacità espressive e qualità di intervento ed esposizione gli allievi si esprimono in 

modalità alquanto differenziate. Per alcuni l'esposizione degli argomenti è stata un pò tortuosa e non priva di 

errori. ln altri elementi della classe invece si è resa evidente una discreta capacità argomentativa e una buona 

padronanza degli argomenti trattati Un ulteriore gruppo, anche se con manifestazione differenziata ed 

incostante, è riuscito comunque a raggiungere i requisiti minimi. Globalmente la classe ha conseguito una 

discreta preparazione e disponibilità al dialogo e al confronto. 

3. Identità' dell'I.S.I.S. Ruggero di Lauria - aspetti fisici 

Lauria , con una superficie territoriale di 175,66 Kmq e una popolazione di circa 13.000 abitanti è il più 

popoloso dei 12 comuni del territorio del Lagonegrese. Il paese è composto da un centro, dove sono 

concentrati la maggior parte dei servizi, e un comprensorio molto vasto con frazioni molto popolate. Situato 

a 430 m. s.l., dista solo 20 Km dal mar Tirreno, si colloca alle falde della catena montuosa del Sirino (2007 

m) ed è in prossimità del massiccio del Pollino (2248 m). La vera essenza del paesaggio è proprio la 

montagna appenninica, che, con le sue originali forme insediative, ripropone un intreccio tra presenze 

dell'uomo, arte e natura che si esprime a Lauria con aree che si susseguono le une sulle altre, come a cercare 

una difesa nell'assemblaggio. Al centro della valle del Noce e dei paesi facenti parte del territorio, Lauria 

costituisce un importante punto di riferimento per i numerosi paesi limitrofi (Rivello, Trecchina, Nemoli, 

Lagonegro, Latronico, Castelluccio Superiore e Inferiore, Viggianello, Rotonda). 

Il suo vasto territorio è attraversato dalla A3 Sa-Rc, dalla super strada del Noce (ss 5859) e da quella del 

Sinni ( ss 1 04), che garantiscono collegamenti viari efficienti con le regioni della Calabria e della Campania, 

nonché con la provincia di Matera. 

4. Lauria - aspetti socio-economici 

L'economia lauriota è legata soprattutto al settore terziario che accoglie il 43% di lavoratori. Infatti numerose 

sono le attività commerciali, Enti, uffici e scuole; le industrie e le piccole imprese afiigianali accolgono il 

36.3% e l'agricoltura il 20.880/0, limitata però al fabbisogno familiare. Sono assenti le grandi industrie. Ciò, 

se da un lato non ha dato spinta all'occupazione, dall'altro ha preservato l'ambiente dal degrade ecologico, 

questa zona, infatti, del sud della Basilicata conserva per molti versi intatto il suo fascino naturale. Nel piano 
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di sviluppo regionale, il futuro di questa area più che ad un decollo industriale o commerciale sembra essere 

legato proprio alla valorizzazione delle risorse ambientali e turistiche (vedi " Progetto di Patto Territoriale" 

per l'area sud della Basilicata, dove Lauria è presente con 35 progetti, "Programma leader I", "Programma 

leader 2", "Progetto MareMonti-Terme", che prevede la valorizzazione turistica del massiccio del Sirino). 

La vicinanza con la fascia costiera lucana del Tirreno, la prossimità del Sirino e del Pollino, nonché l'amenità 

dei paesi vicini, dei boschi, di piccoli laghi, sembrano far nutrire speranze per un potenziamento della 

ricettività turistica. Attualmente 4 sono gli hotel che hanno una disponibilità di 107 camere e 202 letti. 

Il "Progetto Sinni", il "Progetto Mare-Monti-Terme", il Parco Nazionale del Pollino, l'infrastrutturazione 

dell'area di Latronico appaiono, in prospettiva, occasioni di sviluppo e di occupazione. 

I servizi sociali esistenti nel comune di Lauria sono: 

il "Centro di prima infanzia" ubicato nel rione inferiore;  

Scuola materna :  

• varie sedi sparse su tutto il territorio;  

• due scuole medie;  

• I polo secondario di secondo grado, che associa : Il Liceo Scientifico di Rotonda, ITIS (rione 

superiore), Liceo Classico (rione superiore);  

• I polo secondario di secondo grado, che associa: I.P.S.I.A.-M.A.T. (rione inferiore), I.P.S.S.C.S.S. 

(rione inferiore) e I.P.S.A.S.R. sede di Lagonegro;  

• tre palestre private; 

•  una tendostruttura comunale; due campi sportivi; campi da tennis. 

E' presente un ospedale. Sono operativi un consultorio familiare, la CR] e l' AVIS. Il Banco di Napoli, la 

Banca Carime, la Banca Popolare di Bari, Banca Monte Dei Paschi Di Siena e la Banca Popolare dell'Emilia 

Romagna con i servizi bancari presenti sul territorio. 

L'ENEL, l'Ufficio della massima occupazione, il Distretto scolastico, l'Unione dei Comuni del del 

Lagonegrese sono i principali uffici operativi a Lauria. 

5. Lauria - Aspetti Culturali 

Sul territorio sono presenti varie associazioni culturali autonome quali: "Mov" "Tangram", "Centro studi 

Dhrama", "11 pedone", "Circolo avvenimenti", "Arca", "Biblioteca comunale", "Lega ambiente", "La città 

pensata", "Amici del Castello Ruggero di Lauria". 

Inoltre sono funzionanti dal 2014 anche le seguenti Casa-famiglia: 

• "Donna Olga" 

• "Domenico Lentini" 

• "Glicine l" 

• "Glicine 2"  

Associazioni sportive sono operative nell'ambito del ciclismo, dell'atletica leggera, del calcio e della 

pallavolo. 

La chiesa è presente sul territorio anche come centro di aggregazione. E' stato allestito, di recente, un piccolo 

"museo" che raccoglie scritti e oggetti appartenuti al Beato Lentini. Le attività teatrali e le proiezioni 

cinematografiche si svolgono presso la sala Conferenze del Centro Risorse ATOMIUM, in via Cerse dello 

Speziale, realizzato con i fondi strutturali dell' U. E. presso I' I.S.I.S. “MIRAGLIA". 
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6. Le caratteristiche dell'indirizzo 

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. 

7. 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 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.  

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). 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di 

metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non 

formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 

problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. I del decreto legge I 

settembre 2008 n. 137 convenito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli 

ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 

collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 

percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un 

orientamento permanente che favorisca da palte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
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8. Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento - "Servizi socio-sanitari" 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI 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 fènomeni, 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 stiumenti 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 stmmenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti. 

• Organizzativi e professionali di riferimento. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all' allegato A, costituisce il rifèrimento 

per tutti gli indirizzi del settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 

INDIRIZZI 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 

"SERVIZI SOCIO SANITARI" 

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 

Francese 66 66 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 aEternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 726 726 594 594 594 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore    1155  
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9. Traguardi di competenza comuni a tutti gli istituti professionali pecup 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; - utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; − utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; − utilizzare le 

reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; - comprendere 

e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi; - utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; -individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 

10. traguardi di competenza generici del settore servizi - pecup 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

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 equipe 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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11. Competenze digitali 

 

Traguardi di competenza 
Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 
  

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Stesura pagine word e ppt 

(didattica a distanza) 
Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 
  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Da marzo a giugno DAD 

( Didattica a distanza) 
Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

  

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Novembre 

( cooperative learning 

finalizzato alla creazione di un PPT sulle 

psicoterapie, utilizzando il laboratorio della 

scuola) 

Psicologia generale e 

applicata 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo della piattaforma 

Argo 

( marzo-giugno) 

Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

  

12. Composizione della CLASSE: ALUNNI 

N° COGNOME NOME 

1 AGRELLO Giuliana 

2 AGRELLO Valeria 

3 ATTADIA Angelica 

4 BRAVI  Michela Maria 

5 CHIARELLI Angela 

6 CHIARELLO Roberta 

7 CONTE Simona 

8 COSENTINO  Letizia 

9 COZZI Emilia 

10 LABANCA Lucia 

11 MARCHESE Dominga 

12 MICELI Domiziana 

13 PALMIERI Alessandro 

14 PIERRO Marianna 

15 SISINNI Silvia 

16 VACCA Valentina 

17 VICECONTE Marika 
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13. Composizione del consiglio di classe: DOCENTI 

DISCIPLINA 
DOCENTI 

COGNOME NOME 

Lingua e letteratura italiana e storia CARLOMAGNO Giuseppe Antonio 

Matematica PETRIZZO Antonia 

Lingua straniera inglese DE FRANCESCO Graziella 

Igiene e cultura medico-sanitario LICASALE Magda 

Lingua straniera francese CHIACCHIO  Maria Paola  

Diritto leg. soc. san. ANANIA Angela 

Tecnica amm. ed econ. sociale COZZI Maria Rosanna 

Psicologia generale e applicata PROFITA Elvira 

 Scienze motorie COZZI Biagio 

Insegnamento della religione cattolica PIESCO Elisabetta 

Sostegno LEONASI Anna Olinda 

Sostegno FITTIPALDI Giuseppina 

 

14. Cittadinanza e costituzione 

• la Costituzione italiana 

• 2 giugno 1946 

• il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica 

• Donne e Costituzione 

• Donne e Cariche Istituzionali - Nilde Iotti prima donna presidente della camera 

• Ambiente e Costituzione 

• Salute e Costituzione 

• Lavoro e Costituzione 

Gli alunni nell’anno 2018/19, sono stati in visita al Quirinale, accolti dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella; il Quirinale ha riservato una Tribuna per la festa della Repubblica del 2 giugno e con alcuni di 

loro abbiamo partecipato all’annuale festa della Repubblica ai Fori Imperiali a Roma. 

15. Gestione dell’autonomia 

L’Istituto ha affidato, dal 26 al 29 febbraio 2020, la gestione scolastica agli studenti che hanno provveduto a 

stilare un programma delle attività da svolgere nelle 4 giornate calendarizzate. 

Le attività svolte sono state:  

• laboratori musicali e di ballo 

• Tornei di ping pong e biliardino 

• Incontri-dibattito con esperti su tematiche di stretta attualità 

• Miglioramento della capacità di progettazione, organizzazione e gestione; 

• Consolidare abilità sociorelazionali e comunicazionali 

• Accrescere la motivazione all’apprendimento 

16. Partecipazione al concorso Cinefrutta 

La classe ha parteciapto alla 7a edizione del concorso “Cinefrutta 2020”, che doveva essere svolgersi il 24 

aprile 2020 presso la “Cittadella del Cinema” di Giffoni Valle Piana (SA). 

 

 

 

https://ruggero.mlib.ic.cnr.it/mod/folder/view.php?id=1966
https://ruggero.mlib.ic.cnr.it/mod/folder/view.php?id=1971
https://ruggero.mlib.ic.cnr.it/mod/url/view.php?id=1975
https://ruggero.mlib.ic.cnr.it/mod/folder/view.php?id=1972
https://ruggero.mlib.ic.cnr.it/mod/folder/view.php?id=1973
https://ruggero.mlib.ic.cnr.it/mod/folder/view.php?id=1974
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17. Programmi svolti, livelli cognitivo-comportamentali 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

Dai vari CdC e dalle rilevazioni e verifiche sia periodiche che quadrimestrali è emerso che la classe (17 

allievi frequentanti), nel complesso, ha manifestato nel corso dell’anno scolastico una più che sufficiente 

disponibilità alla partecipazione e al dialogo educativo, attestandosi, nel complesso, su livelli di preparazione 

finale quasi discreti. È opportuno però precisare che, specie in alcune discipline, si registrano più o meno 

marcate differenze di acquisizione dei contenuti proposti. Un gruppo ristretto, più attento ed interessato alla 

propria crescita, ha fatto registrare interesse per tutte le discipline partecipando attivamente al dialogo 

educativo, si è impegnato con costanza e mostra una preparazione finale sicuramente discreta. 

Un secondo gruppo, invece, ha avuto bisogno di opportune sollecitazioni prima di far registrare un impegno 

adeguato ed una partecipazione più attiva al dialogo educativo. Questi ultimi hanno mostrano qualche 

incertezza nell’esposizione e opportunamente guidati per esprimersi al meglio hanno ottenuto risultati 

positivi. Gli allievi, naturalmente vivaci, ma sempre educati, hanno raggiunto un buon grado di amalgama, 

hanno mostrato accortezza e rispetto nell’uso delle dotazioni didattiche dell’Istituto ed hanno tenuto un 

comportamento corretto sia nei rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli 

operatori scolastici. 

I risultati, sopra citati, vengono fuori anche dopo la situazione di emergenza che si è creata in tutta la scuola 

italiana e quindi anche nella nostra scuola di Lauria a causa dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia e 

nel mondo. Si è corsi subito ai ripari adottando la didattica a distanza che ci ha consentito di non perdere di 

vista i nostri alunni. Questo momento che, certamente, non è la panacea, ha portato ad una situazione 

alquanto positiva pur vivendo questa esperienza attraverso il freddo schermo di un computer. Nonostante 

tutto ciò il resto dei programmi è stato svolto tranquillamente, i ragazzi hanno dato il massimo nella 

preparazione e non si sono fatti minimamente intimorire da queste forme di tecnologia. Alla fine, io docente 

sono soddisfatto di quanto ottenuto, in questa precarietà, dai miei alunni. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione - impegno - interesse)  

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità al dialogo 

educativo. Nell’ambito della stessa, un gruppo non numeroso, particolarmente attento ed interessato alla 

propria crescita culturale e umana, ha fatto registrare una attiva e propensione alla partecipazione a tutte le 

discipline ed un interesse ed impegno alquanto apprezzabili. 

Un secondo gruppo, ha partecipato alle varie attività proposte abbastanza attivamente, ma ha fatto anche 

registrare una certa discontinuità nell’impegno domestico abbastanza controbilanciato da un più che 

sufficiente interesse per il lavoro effettuato in classe nelle varie discipline. Un gruppo più esiguo ha reso 

necessario il ricorso a mirate sollecitazioni e rivisitazioni relative alle attività svolte, prima di far emergere 

interesse ed impegno agli obbiettivi prefissati. Gli allievi, naturalmente vivaci, ma sempre corretti ed educati, 

hanno raggiunto un sufficiente grado di amalgama ed hanno sempre mostrato accortezza e rispetto nel l’uso 

delle dotazioni didattiche dell’Istituto. Gli stessi hanno sempre tenuto un comportamento corretto sia nei 

rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli operatori scolastici. 

Ricordo che da metà marzo le lezioni si sono svolte sempre usando Skype, a causa dell’epidemia da 

coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo e che ha costretto tutti noi operatori della scuola a organizzarci 

usando la tecnologia per venire incontro alle esigenze degli alunni. Anche attraverso le lezioni su Skype, il 

comportamento dei discenti è stato buono e corretto e hanno seguito con interesse e silenzio le varie lezioni a 

loro propinate. 

Mi ritengo soddisfatto del loro comportamento anche attraverso l’uso di Skype. 
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CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

Conoscere i contenuti essenziali della disciplina   

Individuare i tratti fondamentali delle epoche studiate, attraverso alcune delle figure e delle   

opere più significative  

Produrre testi scritti di varia tipologia rispondenti a funzioni specifiche attraverso tecniche   

operative semplici ma corrette  

Collocare opportunamente gli avvenimenti sul piano spazio - temporale   

Comprendere quali particolari trasformazioni hanno caratterizzato la vita dell'uomo  

Conoscere la nuova realtà europea ed i problemi connessi in modo globale  

Pianificare ed organizzare in forma semplice ma efficace i propri discorsi  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: vita e opere 

Modulo 2 

L'età del decadentismo 

Il simbolismo 

Il decadentismo italiano ed europeo 

Charles Baudelaire; vita ed opere 

Modulo 3 

Il primo Novecento  

Gabriele D'Annunzio:  

vita e opere, "I pastori" parafrasi 

Giovanni Pascoli: 

vita e opere, "Lavandare" parafrasi "X Agosto" 

Modulo 4 

Dalla marginalità alla crisi come  

condizione esistenziale 

Luigi Pirandello:  

vita e opere, "Il fu Mattia Pascal "Uno nessuno centomila" " Sei personaggi in cerca di autore" trame 

Modulo 5 

Il futurismo 

Modulo 6 

L'ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: 

vita e opere, "fratelli" "soldati", "San Martino del Carso" parafrasi  

Eugenio Montale: 

vita e opere, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” parafrasi 

Umberto Saba: 

vita e opere, "Goal" Parafrasi  

Salvatore Quasimodo: 

vita e opere, "alla fronte dei salici" " ed è subito sera" parafrasi 
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DISCIPLINA: STORIA 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

Dai vari CdC e dalle rilevazioni e verifiche sia periodiche che quadrimestrali è emerso che la classe (17 

allievi frequentanti), nel complesso, ha manifestato nel corso dell’anno scolastico una più che sufficiente 

disponibilità alla partecipazione e al dialogo educativo, attestandosi, nel complesso, su livelli di preparazione 

finale quasi discreti. È opportuno però precisare che, specie in alcune discipline, si registrano più o meno 

marcate differenze di acquisizione dei contenuti proposti. Un gruppo ristretto, più attento ed interessato alla 

propria crescita, ha fatto registrare interesse per tutte le discipline partecipando attivamente al dialogo 

educativo, si è impegnato con costanza e mostra una preparazione finale sicuramente discreta. 

Un secondo gruppo, invece, ha avuto bisogno di opportune sollecitazioni prima di far registrare un impegno 

adeguato ed una partecipazione più attiva al dialogo educativo. Questi ultimi hanno mostrano qualche 

incertezza nell’esposizione e opportunamente guidati per esprimersi al meglio hanno ottenuto risultati 

positivi. Gli allievi, naturalmente vivaci, ma sempre educati, hanno raggiunto un buon grado di amalgama, 

hanno mostrato accortezza e rispetto nell’uso delle dotazioni didattiche dell’Istituto ed hanno tenuto un 

comportamento corretto sia nei rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli 

operatori scolastici. 

I risultati, sopra citati, vengono fuori anche dopo la situazione di emergenza che si è creata in tutta la scuola 

italiana e quindi anche nella nostra scuola di Lauria a causa dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia e 

nel mondo. Si è corsi subito ai ripari adottando la didattica a distanza che ci ha consentito di non perdere di 

vista i nostri alunni. Questo momento che, certamente, non è la panacea, ha portato ad una situazione 

alquanto positiva pur vivendo questa esperienza attraverso il freddo schermo di un computer. Nonostante 

tutto ciò il resto dei programmi è stato svolto tranquillamente, i ragazzi hanno dato il massimo nella 

preparazione e non si sono fatti minimamente intimorire da queste forme di tecnologia. Alla fine, io docente 

sono soddisfatto di quanto ottenuto, in questa precarietà, dai miei alunni. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)  

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità al dialogo 

educativo. Nell’ambito della stessa, un gruppo non numeroso, particolarmente attento ed interessato alla 

propria crescita culturale e umana, ha fatto registrare una attiva e propensione alla partecipazione a tutte le 

discipline ed un interesse ed impegno alquanto apprezzabili. 

Un secondo gruppo, ha partecipato alle varie attività proposte abbastanza attivamente, ma ha fatto anche 

registrare una certa discontinuità nell’impegno domestico abbastanza controbilanciato da un più che 

sufficiente interesse per il lavoro effettuato in classe nelle varie discipline. Un gruppo più esiguo ha reso 

necessario il ricorso a mirate sollecitazioni e rivisitazioni relative alle attività svolte, prima di far emergere 

interesse ed impegno agli obbiettivi prefissati. Gli allievi, naturalmente vivaci, ma sempre corretti ed educati, 

hanno raggiunto un sufficiente grado di amalgama ed hanno sempre mostrato accortezza e rispetto nel l’uso 

delle dotazioni didattiche dell’Istituto. Gli stessi hanno sempre tenuto un comportamento corretto sia nei 

rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli operatori scolastici. 

Ricordo che da metà marzo le lezioni si sono svolte sempre usando Skype, a causa dell’epidemia da 

coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo e che ha costretto tutti noi operatori della scuola a organizzarci 

usando la tecnologia per venire incontro alle esigenze degli alunni. Anche attraverso le lezioni su Skype, il 

comportamento dei discenti è stato buono e corretto e hanno seguito con interesse e silenzio le varie lezioni a 

loro propinate. 

Mi ritengo soddisfatto del loro comportamento anche attraverso l’uso di Skype. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 

la bella epoque 

L'Italia nell'età Giolitiana 

L'emigrazione italiana 

La Prima guerra mondiale (sintesi) 

Modulo 2 

Il dopo guerra (sintesi) 

Il fascismo 

Il Nazismo (sintesi) 

Modulo 3 

La Seconda guerra mondiale (sintesi) 

guerra e memoria: La Shoah 

La Resistenza: i Partigiani e la Liberazione dell'Italia 

Modulo 4 

La guerra fredda 

L'Italia e la ricostruzione fino anni 90 

Il Boom economico italiano 
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DISCIPLINA: FRANCESE 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

La classe V B è costituita 17 studenti, di cui 16 femmine e 1 maschio. Nella classe sono presenti due alunne 

diversamente abili, per le quali è stato programmato e attuato un PEI ordinario coerente con i programmi 

ministeriali e conforme agli obiettivi minimi previsti dalla Programmazione di classe. In classe sono presenti 

4 alunne con “Disturbi evolutivi specifici misti” 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 alcuni 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, piuttosto esiguo, ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi proposti ed ha acquisito una buona padronanza della lingua ( per pochissimi la 

padronanza è più che buona), mostrandosi particolarmente 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 e alla forte motivazione, sviluppatasi grazie alle metodologie attivate in 

fase di Didattica a Distanza. 

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 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, realizzazione di un “livre électronique” come 

compito di realtà. 

Alle attività didattiche, anche in fase DaD, hanno partecipato le insegnanti di sostegno e un’assistente 

educativa che hanno validamente supportato il lavoro svolto. 

La classe 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. 
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LIVELLO Comportamentale 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata sempre ben socializzata. Il comportamento è stato 

sempre corretto e responsabile nell’adempimento dei propri compiti. La partecipazione sempre attiva. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Thématiques delicates: l’adolescence 

L’adolescence et ses problèmes, Le harcèlement et le cyber-harcèlement, Les conduites à risques 

Côté littérature 

Le XIX siècle en littérature: aperçus, Le Réalisme, G. Flaubert et “Mme Bovary”, Le Naturalisme, Émile 

Zola, Le Naturalisme et le Vérisme, Daniel Pennac, 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 haltes garderies, Les micro-crèches, Les crèches d’entreprises, Les assistantes maternellesindépendantes, 

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, La législation en faveur des personnes 

handicapées, Les attitudes face au handicap, Les différentes modalités de scolarisation 

Vieillir 

Vieillesse, sénescence, sénilité, Les différentes modalités de vieillissement, Les âges de la vieillesse, Le 

comportement face à la vieillesse, L’importance de l’activité sociale, Manger anti-âge, La maladie de 

Parkinson, La maladie d’Alzheimer, Établissement, structures d’accueil pour personnes âgées autonomes et 

pour personnes âgées dépendantes, Les EHPAD et le Covid-19, L’aidant familial, Le travail dans le secteur 

de la gérontologie, Le secret professionnel 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità al 

dialogo educativo. Un gruppo non numeroso, particolarmente attento ed interessato alla propria 

crescita culturale e umana, ha fatto registrare una attiva e propensione alla partecipazione alla 

disciplina ed un interesse ed impegno apprezzabili. 

Un secondo gruppo, ha partecipato alle varie attività proposte, ma ha fatto anche registrare una certa 

discontinuità nell’impegno domestico. Un gruppo più esiguo ha reso necessario il ricorso a continue 

sollecitazioni e ripetizioni relative alle attività svolte, prima di far emergere interesse ed impegno agli 

obbiettivi prefissati. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)  

Gli allievi, naturalmente vivaci, ma sempre corretti ed educati, hanno raggiunto un sufficiente grado di 

preparazione ed hanno sempre mostrato accortezza e rispetto nell’uso delle dotazioni didattiche 

dell’Istituto. Gli stessi hanno sempre tenuto un comportamento corretto sia nei rapporti interpersonali 

in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli operatori scolastici. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CALCOLO LETTERALE 

Ripetizione 

Divisione di un polinomio per un binomio di grado 1. Legge di annullamento del prodotto. Regola di 

Ruffini. Teorema del resto di Ruffini. Divisibilità del binomio xⁿ ± yⁿ per il binomio x ± y e relativi 

quozienti notevoli. 

Scomposizione in fattori dei polinomi 

 Raccoglimento a fattor comune totale e parziale. Differenza di due quadrati. Sviluppo del quadrato di 

un binomio e di un polinomio in generale. Sviluppo del cubo di un binomio. Somma e differenza di 

potenze simili con esponente maggiore di 2. Trinomio di secondo grado. Scomposizione mediante la 

regola di Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra due o più polinomi.  

Le frazioni algebriche  

Cos’è una frazione algebrica. Frazioni equivalenti. Somma algebrica tra frazioni. Prodotto e quoziente 

di due frazioni. Potenza di una frazione letterale. Espressioni con frazioni letterali. 

Identità ed equazioni  

Uguaglianze tra espressioni algebriche. Identità. Equazioni ad una incognita. Principi di equivalenza. 

Risoluzione pratica di un’equazione razionale intera di 1° grado. Equazioni numeriche fratte riducibili 

ad intere di 1° grado. Sistemi di equazioni: metodo di sostituzione 

Disequazioni 

Disequazioni numeriche. Disequazioni intere di primo grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni 

fratte. 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado 

Risoluzione di un’equazione completa ed incompleta. Equazioni fratte. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Disequazione di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni. Disequazioni fratte. Disequazioni irrazionali.   

 

Equazioni di grado superiore al secondo riducibili a equazioni di secondo grado 

 Equazioni biquadratiche, equazioni reciproche di prima e seconda specie, equazioni reciproche di 

terzo grado      

 Funzioni 

Definizione e terminologia. Classificazione delle funzioni. Zeri di una funzione 
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Introduzione alla Geometria analitica 

Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento 

La retta nel piano cartesiano 

Assi cartesiani e rette parallele a essi. Retta in posizione generica. Rette perpendicolari. Rette 

parallele. Equazione generale della retta. 

Equazione della retta passante per un punto e con un assegnato coefficiente angolare. Equazione della 

retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – abilità) 

La classe VB è composta da 17 alunni, 16 femmine e 1 maschio, di cui 2 alunneche seguono la 

programmazione didattica con conseguimento degli obiettivi minimi, e 4 alunni con certificazione DSA. In 

generale, dal punto di vista delle conoscenze, competenze e capacità, la classe conferma il quadro illustrato 

all’inizio dell’anno scolastico. Un ristretto numero di alunni conferma padronanza nello studio della lingua 

Inglese che gli ha permesso di ottenere risultati più che buoni, sia per quanto riguarda l’acquisizione di 

conoscenze e competenze dal punto di vista lessicale che della microlingua, e quindi di argomenti 

strettamente correlati al settore di indirizzo. Tali risultati hanno richiesto un maggior numero di ore da 

dedicare allo studio, soprattutto per arricchire e allargare il bagaglio di vocaboli tecnici attinenti all’ambito 

professionale. Un numero più cospicuo di alunni, seppure incontrando difficoltà nello studio di tematiche in 

lingua Inglese, ha ottenuto risultati più che sufficienti grazie anche a frequenti esercitazioni in classe, 

all’utilizzo di mappe/schemi che li hanno agevolati nello studio. Un minor numero di alunni ha invece 

incontrato più serie difficoltà nello studio ed esposizione in lingua degli argomenti trattati, indubbiamente a 

causa di pregresse lacune purtroppo mai colmate, ad uno studio troppo scarso in termini di tempo 

ovviamente non sufficiente per affrontare una disciplina come l’Inglese e, infine, una discontinua attenzione 

in classe durante la lezione. Tuttavia, nel corso della didattica a distanza, questi ultimi alunni hanno 

dimostrato una maggiore collaborazione e partecipazione, riuscendo ad affrontare, con minore difficoltà e 

maggiore interesse, gli argomenti trattati. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)   

Per quanto riguarda il comportamento la classe non sempre ha dimostrato un atteggiamento consono al 

momento e al contesto scolastico, distraendosi per futili motivi, trascurando l’impegno. Spesso è stato 

necessario chiedere fermamente il rispetto delle regole, soprattutto di osservare il silenzio, di mettere da parte 

ciò che non era attinente alla lezione e di concentrarsi. Tuttavia,nonostante questo modo di porsi così vivace, 

la classe non è mai stata irrispettosa nei confronti della loro insegnante, riuscendo ad instaurare un rapporto 

di fiducia, e un dialogo sincero e sereno.  

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

Conoscenze Sufficiente-Discreto-Buono-Ottimo 

Competenze Sufficiente-Discreto-Buono-Ottimo 

Abilita’ Sufficiente-Discreto-Buono-Ottimo 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1  

Unit 1  

The Right to play  

Child protection in case of abuse 

 Dyslexia  

Unit 2  

The Montessori Method 

The Reggio Emilia approach Unicef  

MODULO 2 PRECONCEPTIONAL CARE 

Unit 1  

Preconceptional health care  

Nutrition in pregnancy and before  

Pre-birth development  
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MODULO 3 COUNSELLING 

Unit 1  

Counselling Theories  

Multigenerational family therapy  

Adlerian therapy  

Psychoanalytic Therapy      

MODULO 4 THE ELDERLY 

Unit 1  

Neurodegenerative Diseases  

Dementia, Parkinson, Alzheimer Music-Therapy  

MODULO 5 THE SOCIAL SECTOR  

Unit 1 Social workers 

Carers for the elderly  

Domiciliary assistants  

MODULO 6 CULTURE: IDENTITY AND DIVERSITY  

Unit 1 Multiculturalism in English-speaking countries 

United Kingdom and the USA  

Down Syndrome and Autism 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una situazione psico-motoria complessivamente buona. 

Partendo da questo presupposto si è impostato un lavoro che ha mirato al potenziamento fisiologico, al 

miglioramento cardio-respiratorio e ad un miglioramento articolare tenendo conto sempre dell’aspetto socio-

affettivo. In generale gli alunni sono riusciti le capacità motorie di partenza ed hanno tenuto un 

comportamento corretto e disciplinato che ha consentito e favorito lo svolgimento delle attività proposte. 

Conoscenze: 

• Gli alunni conoscono le finalità dei vari esercizi 

• I benefici psico-fisici derivanti da una sana e corretta attività motoria 

• Le regole che disciplinano la pallavolo 

Competenze: 

• Gli alunni sanno valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

• Sanno adattarsi a situazione motorie che cambiano 

• Sanno utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni variabili 

Capacità: 

• Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 

• Di teorizzare partendo dall’esperienza 

• Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)  

La valutazione psico-motoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di verifiche 

oggettive inequivocabili. 

Facendo ricorso a test motori si vede qual è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche: mobilità 

articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio-temporale…etc. 

Naturalmente non si può non fare ricorso ad altri parametri quale l’interesse attivo, l’impegno e la 

partecipazione costante. 

Il livello accettabile di competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare un’armoniosa 

padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e quando a livello cognitivo, con delle 

prove somministrate ad “hoc” riescono a dimostrare di aver rielaborato e compreso una qualsiasi tematica 

legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla conservazione della salute. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Potenziamento fisiologico delle grandi funzioni vitali: cardiocircolatorio e respiratorio. 

Educazione alla salute e alla conservazione 

L’alimentazione, doping e sostanze energizzanti concesse e illecite. 

I benefici dell’attività motoria sul corpo umano 

Attività motoria in palestra per incrementare ogni distretto muscolare armoniosamente. 

Pallavolo: regole e fondamentali 

Pallacanestro: regole e fondamentali 

Tennis tavolo: regole e fondamentali 

Badminton: regole e fondamentali 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

Attraverso le conoscenze gli allievi hanno riconosciuto gli impegni sociali della Chiesa per promuovere la 

pace, la giustizia e la salvaguardia della dignità della persona; sono stati messi in grado di individuare nella 

Chiesa esperienze di confronto, di partecipazione e condivisione. 

COMPETENZE: 

Attraverso gli obiettivi formativi, gli alunni hanno coniugato insieme conoscenze disciplinari e le loro 

esperienze personali, entrando così in un rapporto con il sapere; 

Hanno colto la differenza delle origini secondo la Bibbia (Genesi), l’ipotesi scientifica e filosofica; 

Riconoscono la Bibbia come documento fondamentale della nostra cultura, mettendo a confronto la Chiesa 

Cattolica con le altre confessioni di fede. 

CAPACITA’: 

Saper motivare la presenza dell’IRC nella scuola; 

Saper comprendere ed usare i linguaggi specifici disciplinari; 

Riconoscere le fonti bibliche e saperle utilizzare. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)  

La classe, anche se eterogenea nel suo insieme, a livello comportamentale ha fatto 

registrare un discreto senso del dovere nel rispetto delle regole scolastiche. Col DPCM del 4 Marzo 2020, la 

classe segue la didattica a distanza attraverso la piattaforma Skype: gli allievi sono sempre presenti, 

partecipi, puntuali. 

Nonostante le diverse difficoltà che l’attuale situazione ci porta a dover vivere, i ragazzi cercano di 

‘interagire’ nel miglior modo possibile. 

A loro manca l’istituzione scolastica, il rapporto con i coetanei, con i docenti, la creatività e la giovialità 

dell’età; con gli strumenti a disposizione ci si confronta, si dialoga, ci si conforta. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo; 

Il Concilio Vaticano II: storia e documenti concilari; 

La Dottrina sociale della Chiesa: encicliche Rerum Novarum di Leone XIII, Laborem Exercens di Giovanni 

Paolo II; 

L’unità della Chiesa; 

Il dialogo interreligioso con le altre professioni di fede. 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

LIVELLO COGNITIVO  

La classe si è mostrata sin da subito interessata alla disciplina ponendo spesso quesiti e curiosità sulle 

patologie trattate.  

Le conoscenze e competenze della classe si possono collocare in un livello medio per la maggior parte dei 

componenti e medio-alto per altri. 

La classe ha acquisito in tempi ragionevoli le abilità necessarie per costruire un piano di assistenza attraverso 

la conoscenza delle patologie oggetto di studio del programma del quinto anno riuscendo a collegarle 

perfettamente all’altra disciplina di indirizzo del percorso di studi. 

Durante il periodo di didattica a distanza, la classe non ha mostrato molte criticità. Seguendo punto per punto 

le indicazioni del docente, i ragazzi hanno risposto positivamente di fronte alle nuove modalità di lezione ad 

essi proposte, (sia sincrone che asincrone) alla consegna degli elaborati assegnati e riguardo i colloqui orali 

organizzati in videoconferenza.  

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

La classe ha avuto sin dall’inizio delle lezioni un atteggiamento collaborativo e propositivo. La maggior 

parte degli alunni è attenta a stare sempre al passo con le lezioni e gli argomenti trattati e mostra grande 

senso di responsabilità e rispetto verso la figura del docente. 

Durante il periodo di didattica a distanza la classe è stata molto partecipativa, i ragazzi sono sempre stati 

presenti e attenti alle lezioni, le consegne sono sempre state rispettate in termini di tempo e contenuti corretti 

e pertinenti. 

Alcuni elementi del gruppo classe, che presentavano alcune criticità, durante la didattica a distanza hanno 

mostrato più responsabilità ed interesse nell’organizzazione del proprio studio. 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

CONOSCENZE: discreto 

COMPETENZE: discreto 

ABILITA’: discreto 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1. APPARATO GENITALE MASCHILE E FEMMINILE 

• Anatomia dell’apparato genitale femminile: interno ed esterno 

• Anatomia dell’apparato genitale maschile 

• Fecondazione assistita 

MODULO 2. SVILUPPO EMBRIONALE 

• Ripasso di Meiosi e gametogenesi 

• Stadi di sviluppo embrionale 

• Differenziazione e sviluppo embrio-fetale 

• Esami ematici e microbiologici- malattie del gruppo TORCH 

• Ecografia e amniocentesi 

• Indagini prenatali 

• Malattie da aberrazione cromosomica (Sindrome di Down e cenni su Turner-Klinefelter) 

MODULO 3. GRAVIDANZA E PARTO 

• Nascita  

• Indagini neonatali 

• Patologie neonatali più frequenti 
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MODULO 4. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA 

• Autismo 

• Disturbi dell’apprendimento 

• disturbi specifici 

MODULO 5.  I DIVERSAMENTE ABILI 

• definizione di diversamente abili (storia-terminologia-leggi) 

• ritardo mentale 

• paralisi cerebrale infantile  

• distrofie muscolari 

• le epilessie  

• spina bifida 

• piani di assistenza  

MODULO 6. LA SENESCENZA 

• Senescenza dei nostri tempi 

• Invecchiamento di organi e apparati 

• Teorie sull’invecchiamento 

• Malattie cardiovascolari-cardiopatie ischemiche (infarto-angina pectoris-valvulopatie) 

• Malattie cerebrovascolari (ictus-mid-tia) 

• Infezioni delle vie aeree  

• Enfisema e tumore polmonare 

•  sars-cov2 e covid-19 

• Demenze  

• Sindromi neurodegenerative- Parkinson-Alzheimer 

• Piani di assistenza 

MODULO 7. LEGISLAZIONE SANITARIA 

• Il servizio sanitario nazionale 

• I livelli essenziali di assistenza  

• Inserimento diversamente abili a scuola 

• Progetti individualizzati (PEI-PAI-PRI) 

• Fecondazione assistita dal punto di vista legislativo in Italia e all’estero 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

La classe è composta da 17 alunni frequentanti, hanno mostrato, nel complesso, interesse ed impegno sia in 

presenza e sia nel momento in cui è stata attivata la didattica a distanza a causa del coronavirus. 

In riferimento alle conoscenze, competenze e capacità è stato raggiunto un livello intermedio tra discreto e 

buono, con pochi elementi attestati sulla sufficienza compensati da un numero di alunni che hanno raggiunto 

un livello avanzato. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)  

Il livello comportamentale è nel complesso adeguato: impegno e puntualità adeguati, interesse e 

partecipazione positivi, buona autonomia, spirito collaborativo e disponibile, conoscenza e rispetto delle 

regole.   

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 

PROGRAMMA SVOLTO 

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 

Altri ambiti di autonomia delle regioni 

La Provincia e le città metropolitane 

Il Comune 

Il sistema dei controlli 

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 

I livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 

Il terzo settore 
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Unità 3 – 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 

Il piccolo imprenditore 

L’azienda 

I segni distintivi dell’azienda 

Unità 4 – LE SOCIETÀ LUCRATIVE 

Definizione di società 

Le società di persone: ss, snc, sas 

Le società di capitali; srl, spa, sapa 

Unità 5 - L’IMPRESA SOCIALE: TIPOLOGIE 

L’impresa sociale 

Le Onlus 

Le associazioni 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

Le Ong 

Unità 6 – 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: TECN. AMM.VA ED ECON. SOCIALE 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

Gli allievi esprimono competenze e conoscenze disciplinari in modalità alquanto differenziate. 

Mostrano altresì capacità espressive e qualità di intervento ed esposizione non omogenee. 

Per alcuni l’esposizione degli argomenti è quasi sofferta, raramente frutto di esame ed 

approfondimento critico. Un ulteriore gruppo, anche se con manifestazione differenziata, è riuscito a 

dare una impronta positiva alla propria frequenza scolastica con atteggiamento responsabile. 

Le conoscenze sono da valutare, nel complesso, come sufficientemente acquisite, anche se 

permangono i tratti di una diffusa frammentarietà nell’acquisizione di contenuti. Le competenze negli 

elementi più impegnati appaiono correttamente utilizzate grazie all’applicazione esercitata nel 

potenziamento delle proprie basi culturali, in presenza di interessi personali evidentemente coltivati e 

coincidenti con la profusione di un impegno scolastico. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione - impegno - interesse)  

La classe ha manifestato nel corso dell’anno scolastico una sufficiente disponibilità alle iniziative didattiche 

ed una partecipazione adeguata al dialogo educativo. 

Gli allievi nel complesso hanno tenuto un comportamento corretto durante tutto l’anno scolastico, 

facendo registrare un sufficiente interesse verso gli argomenti proposti e una buona volontà a 

migliorare le loro competenze di base. 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  

1. Conoscere e comprendere gli argomenti trattati  

2. Essere capace di comprendere e saper utilizzare il lessico tecnico della disciplina  

3. Saper riconoscere e redigere i principali documenti contabili  

4. Essere capace di esprimere valutazioni sulle problematiche aziendali  

5.Sapere quali provvedimenti legislativi disciplinano il terzo settore in Italia  

6. individuare le modalità operative dei vari sistemi organizzativi 

          

PROGRAMMA SVOLTO 

LA CONTABILITA' E IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Le rilevazioni contabili, il bilancio di esercizio, analisi di bilancio ed equilibri aziendali. 

 

PATRIMONIO DELL'AZIENDA E ASPETTI FINANZIARI 

L'azienda e i suoi fornitori: il contratto di compravendita, il fabbisogno finanziario delle imprese, il credito e 

l'interesse, i titoli di credito, i mezzi di pagamento bancari, tipologie di finanziamento. 

 

L'ECONOMIA SOCIALE 

Il concetto e le principali teorie di economia, economia sociale, le imprese dell'economia sociale,  

la responsabilità sociale delle imprese, associazioni e fondazioni. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Sistemi organizzativi di impresa, l'amministrazione del personale, assistenza e previdenza, la privacy e la 

riservatezza. 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

La classe ha mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo. Particolarmente attento ed interessato 

alla propria crescita culturale e umana, ha fatto registrare una attiva e propensione alla partecipazione delle 

lezioni della disciplina. 

Il particolare momento dovuto al COVID-19, ha portato ad una situazione alquanto positiva e la didattica a 

distanza realizzata, addirittura, ha portato alcuni allievi a una maggiore partecipazione rispetto a quella 

ottenuta durante la didattica in presenza. 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno - interesse)  

Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile nell’adempimento dei propri compiti. La 

partecipazione sempre attiva, compreso il periodo della didattica a distanza, e il rispetto reciproco è sempre 

risultato evidente. Si può affermare, senza remore, una presenza di interdipendenza positiva tra i membri 

della classe che sembrano agire di concerto e solidali tra loro.  

CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

Conoscenze Buono 

Competenze Buono 

Abilita’ Buono 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: Il metodo sperimentale, l’osservazione scientifica e metodo clinico 

Il metodo sperimentale: l’ipotesi, le variabili, il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, esperimento 

cieco e doppio cieco, effetto placebo, risultati, elaborazione di una teoria. 

approcci psicologici: psicanalisi freudiana e eretici della psicanalisi (Freud, Jung, Adler, M.Klein, Anna 

Freud, ecc.), l’approccio sistemico-relazionale ( Bateson e scuola di Palo alto), teoria dei gruppi, teoria del 

campo ( Lewin). 

Metodi di ricerca: ricerca qualitativa, ricerca quantitativa, l’inchiesta, ricerca documentaria, ricerca azione 

(fasi). 

 

MODULO 2: Figure professionali e compiti degli operatori sociosanitari 

La legislazione sanitaria, le politiche sociali, funzioni e competenze delle professioni sanitarie, le figure 

professionali. 

MODULO 3: Gli anziani 

Condizioni dell’anziano in Italia, gli anziani, la famiglia e i servizi, la fragilità dell’anziano: patologie 

multiple, demenza e Alzheimer. 

 

MODULO 4: il disagio psichico e la disabilità 

Problematiche sociali e sanitarie riguardanti disabili fisici e psichici, modalità di intervento sulla disabilità, 

modalità di intervento sul disagio psichico. 

 

MODULO 5: Psicologia dei gruppi 

Psicologia dei gruppi sociali, teorie del gruppo (Lewin, Moreno e Bion),il lavoro di gruppo, le tipologie di 

gruppo, dinamiche di gruppo, i gruppi di apprendimento e la teoria del campo (Lewin), sociometria 

(Moreno), l’uomo come animale gregario (Bion). 

 

 

MODULO 6: Gruppi di lavoro 

I gruppi di lavoro, il gruppo di animazione, il gruppo terapeutico. 
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18. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Le attività rientranti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono finalizzate 

all’acquisizione delle seguenti competenze: 

- sapersi relazionare con diversi tipi di interlocutore, utilizzando tecniche e modalità di comunicazione 

adeguata; 

- saper collegare ed integrare conoscenze, esperienze effettuate e strategie apprese per collaborare con 

le figure operanti nelle strutture applicando, su indicazioni del tutor, abilità strumentali e tecniche 

adeguate al contesto. 

- favorire il processo di orientamento dei giovani nelle scelte da compiere in futuro e potenziare la loro 

autonomia. 

- favorire un confronto con la realtà socio-economica del territorio, avviando un           

approfondimento rispetto al lavoro e ai suoi significati, con particolare attenzione alla realtà 

produttiva locale, alle figure professionali di riferimento e agli sbocchi occupazionali; 

- Apprendere tecniche ed abilità specifiche di una determinata professione 

Gli allievi della classe VB Sociosanitaria hanno tutti portato a  termine  proficuamente l’esperienza 

triennale di Alternanza scuola lavoro completando le ore previste dalle normativa, che si è svolta  

lavorando presso strutture presenti sul territorio (Asili e Case Famiglia) , da loro prescelte e con le 

quali la Scuola ha stipulato un’apposita convenzione.  

Tutti gli allievi hanno dimostrato apprezzamento per l’esperienza effettuata che ha contribuito al loro 

processo di maturazione e di crescita personale. 

 

Il percorso PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) è iniziato per la classe V sez. B nell’anno scolastico 

2017/18, per poi proseguire negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.    

Nel corso del IV anno gli alunni hanno partecipato allo stage di 4 settimane a Dublino ed altri in Inghilterra 

alla Lewis School. 

Il tutto è stato veicolato in lingua inglese, consentendo agli alunni competenze tecnico-linguistiche. 

Nel corso del V anno alcuni alunni sono ritornati in Inghilterra.                                                     .  

Tutte le ragazze hanno portato a termine un corso di 12 ore sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro, in parte 

con lezioni in presenza e in parte con lezioni in forma digitali. 

 

 

                                                                   Il Tutor Scolastico  

                                                              Prof.ssa Rosamaria Ginnari 
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19. Ore di formazione sicurezza 

 5B IPC 

 Corso di formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori D.Lgs 81/08 

 Conteggio ore (come da registro) 

Prof. Conte Liliana 
         

        
ore in 

presenza 
Online 

Piattaforma 
MIUR 

del terzo anno Ore totali 

  
      feb-20 

mag-
20 

          

1 
Agrello Giuliana 1 1 4 6 12 

2 
Agrello Valeria 1 1 4 6 12 

3 
Attadia Angelica 1 2 4 5 12 

4 
Bravi Michela Maria 1 1 4 6 12 

5 
Chiarelli angela 1 1 4 6 12 

6 
Chiarello Roberta 1 1 4 6 12 

7 
Conte Simona 0 2 4 6 12 

8 
Cosentino Letizia 1 1 4 6 12 

9 
Cozzi Emilia 1 1 4 6 12 

10 
Labanca Lucia 1 1 4 6 12 

11 
Marchese Dominga 1 1 4 6 12 

12 
Miceli Domiziana 1 1 4 6 12 

13 
Palmieri Alessandro 1 1 4 6 12 

14 
Pierro Marianna 1 1 4 6 12 

15 
Sisinni Silvia 1 1 4 6 12 

16 
Vacca Valentina 1 1 4 6 12 

17 
Viceconte Marika 1 2 4 5 12 

   

 

Prof. ssa Liliana CONTE 

    

 

 



32 

 

 

20. Criteri di valutazione approvati dal Collegio  

 

 

               CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Collegio dei Docenti del 26 Maggio 2020 

 
 

 
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. 
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Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da 

ciascun consiglio di classe. 

 

ttribuzione del voto di Comportamento  

I  quadrimestre 

 

FASCIA 

Atteggiamento dello 

studente nei confronti della 

vita scolastica 

 

Decisione del 

Consiglio  

di classe 

Infrazioni al Regolamento 

d’Istituto del  I  quadrimestre 

( note disciplinari individuali 

e\o collettive; assenze 

ingiustificate individuali e\o 

collettive; ritardi ingiustificati * ) 

 

 

VOTO 

1 Irreprensibile A maggioranza  10 

2 Responsabile e rispettoso A maggioranza  9 

3 
Corretto, ma talvolta poco 

rispettoso 
A maggioranza Da  0  a  1      8 

4 

 

Corretto, ma in più occasioni 

poco rispettoso 

A maggioranza 

 

 

da  2  a  3 

 

7 

5 

Pur sostanzialmente corretto, 

in troppe occasioni poco 

rispettoso 

A maggioranza più di  3 6 

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

Regolamento d’Istituto)   

 

5 

 

 

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 
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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: 
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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 
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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 
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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 nell’intero anno scolastico) 

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.  
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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 conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

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 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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 classe terza Fasce di credito 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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21. Percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento   

Il percorso triennale di Alternanza Scuola –lavoro ha lo scopo di raggiungere importanti obiettivi formativi e 

didattici, e di cittadinanza attiva come ad esempio:  

- Motivare gli studenti allo studio attraverso esperienze che consentano loro di mettersi in gioco direttamente e 

sperimentare in concreto competenze e concetti sviluppati in classe solo in via teorica; 

- Far acquisire agli studenti competenze soprattutto trasversali e perseguire obiettivi di approfondimento in 

contesti diversi (azienda, uffici e ambienti di lavoro); 

- Favorire il processo di orientamento dei giovani nelle scelte da compiere in futuro e potenziare la loro 

autonomia; 

- Favorire un confronto con la realtà socio-economica del territorio, avviando un approfondimento rispetto al 

lavoro e ai suoi significati, con particolare attenzione alla realtà produttiva locale, alle figure professionali di 

riferimento e agli sbocchi occupazionali; 

- Acquisire familiarità con linguaggi, tematiche e procedure tipiche del lavoro che si sta svolgendo; 

- Orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo; 

- Apprendere tecniche ed abilità specifiche di una determinata professione. 

Gli allievi della classe VB Sociosanitaria hanno tutti portato a termine proficuamente l’esperienza triennale di 

Alternanza scuola lavoro completando le ore previste dalle normative, che si è svolta lavorando presso alcune 

aziende presenti sul territorio, da loro prescelte. Tutti gli allievi hanno dimostrato apprezzamento per l’esperienza 

effettuata che ha contribuito al loro processo di maturazione e di crescita personale. 

 

AZIENDA INDIRIZZO SETTORE ALLIEVO 

Asilo Giovanni XXIII Lauria Servizi Educativi Infanzia Agrello Giuliana 

Asilo Giovanni XXIII Lauria Servizi Educativi Infanzia Agrello Valeria  

Asilo Don Bosco Rotonda Servizi Educativi Infanzia Attadia Angelica 

Asilo Don Bosco Rotonda Servizi Educativi Infanzia Bravi Michela 

Asilo Giovanni XXIII Lauria Servizi Educativi Infanzia Chiarelli Angela 

Asilo Giovanni XXIII  Lauria Servizi Educativi Infanzia Chiarello Roberta 

Asilo Giovanni XXIII Lauria Servizi Educativi Infanzia Conte Simona  

Asilo via 25 Aprile Lauria Servizi Educativi Infanzia Cosentino Letizia  

Casa-famiglia Donna Olga Lauria inferiore Servizi Socio-assistenziali Cozzi Emilia 

Asilo Domenico Lentini  Seluci Servizi Educativi Infanzia Labanca Lucia 

Asilo Giovanni XXIII Lauria Servizi Educativi Infanzia Sisinni Silvia 

Asilo Giovanni XXIII Lauria Servizi Educativi Infanzia Miceli Domiziana 

Asilo Don Bosco Rotonda Servizi Educativi Infanzia Vacca Valentina 

Asilo Don Bosco Rotonda Servizi Educativi Infanzia Viceconte Marika 
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22. Libri di testo 

DISCIPLINA TITOLO 

Religione cattolica Attività alternative 
Tiberiade, di Renato Manganotti (Autore), Nicola Incampo 

(Autore), Ed. La Scuola 

Scienze motorie e sportive Vivere Lo Sport, F.Virgili-F.Presutti, Ed.Atlas 

Diritto e legislazione sanitaria 
L’operatore Socio-Sanitario 

Malinverni ,Tornari Ed.Scuola &Azienda 

Francese 
“Enfants, Ados, Adultes. Devenir Professionnels Du  ecteur”. 

Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier  Ed. Clitt 

Psicologia applicata e generale 
Corso Di Psicologia Generale E Applicata;  

 L. D'isa F.Foschini, F.D'Isa . Ed. Hoepli 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

“IGIENE E CULTURA MEDICO- SANITARIA”  Seconda 

Edizione- Volume B- Antonella Bedendo- Poseidonia Scuola- 

Mondadori 

Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Tecnica Amministrativa Ed Economia 

Sociale Di Redazioni Simone Per La Scuola 

Matematica 

Matem. Mod. Competenze Vol. C Prof. Vol. 3, L.Tonolini, F. 

Tonolini, G. Tonolini, A.Manenti Calvi, G. Zibetti Minerva 

Italica 

Italiano 
La Mia Letteratura (Dalla Fine Dell’ottocento A Oggi) 

C. Signorelli Scuola 

Storia 
Storia E Progetto - Il Novecento E Oggi 

Vittoria Calvani 

Inglese 
New A Helping Hand- English For Social 

Services, G.Bernardini, Ed. Hoepli 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Renato+Manganotti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nicola+Incampo&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nicola+Incampo&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nicola+Incampo&search-alias=stripbooks
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23. Il consiglio di classe 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. ssa Elisabetta  

PIESCO 

Religione cattolica Attività 

alternative 

* 

Prof. Biagio  

COZZI 
Scienze motorie e sportive 

* 

Prof. Giuseppe Antonio 

CARLOMAGNO 
Lingua e letteratura Italiana -Storia 

* 

Prof. ssa Angela  

ANANIA 
Diritto e legislazione sanitaria 

* 

Prof. ssa Antonia  

PETRIZZO 
Matematica 

* 

Prof. ssa Elvira  

PROFITA 
Psicologia generale e applicata 

* 

Prof. ssa Magda  

LICASALE 
Igiene e cultura medico-sanitaria 

* 

Prof. ssa Maria Rosanna  

COZZI 

Tecnica amministrativa e economia 

sociale 

* 

Prof. ssa Maria Paola  

CHIACCHIO   
Lingua straniera- francese 

* 

Prof. ssa Graziella  

DE FRANCESCO 
Lingua inglese 

* 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29/05/2020 

 

*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) 

 


