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BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L' Istituto venne fondato nei primi anni del Novecento, con la denominazione di "Reale Scuola di Arti e 

Mestieri". Nel 1936 venne trasformato in "Regia Scuola Tecnica" e nel 1946 divenne l'indimenticabile 

"Scuola Tecnica", una scuola di alto contenuto tecnico e professionale, frequentata da un selezionato 

numero di alunni provenienti dalla Scuola di Avviamento che in quegli anni sostituiva l'attuale Scuola 

Media. 

Nel 1955 la denominazione diventa "Scuola Professionale" e nel 1980 diventa "Istituto 

Professionale" nel quale si consegue il Diploma di Istruzione Superiore. 

Le notevoli trasformazioni culturali e didattiche dovute ad un continuo aggiornamento, alle evoluzioni 

tecniche e tecnologiche della società moderna, consentono all'Istituto di rappresentare, ancora oggi, un 

riferimento scolastico privilegiato per chi intende effettuare una scelta indirizzata alla realtà produttiva 

del mondo del lavoro. 

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. 

In un secolo di attività l'Istituto ha svolto, per tutto il circondario, un ruolo determinante nella formazione 

professionale qualificata di tanti operatori della piccola e media industria e dell'artigianato. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

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

 

Premessa 
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 
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 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELSETTORE 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” 
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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. 

 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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B2 – indirizzo “Servizi socio-sanitari” 
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B2 - indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Quadro orario 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

N° STUDENTE / STUDENTESSA 

1 ALFANO  ANGELICA 

2 BELLANOVA  CARLOTTA 

3 BLOISE FILOMENA 

4 CANTISANI FEDERICO 

5 CIRIGLIANO  MARILENA CRISTINA 

6 CORRADO CHIARA 

7 COSTA CLAUDIA 

8 FILARDI ALISYA 

9 FILARDI GAIA 

10 LATRONICO VALENTINA 

11 MARCHESE CHIARA CRISTINA 

12 MARTINO ANTONIO 

13 OLIVIERI RITA 

14 PALLADINO DONATELLA 

15 PESCE ANNABELLA 

16 TAVOLARO  ALESSIA 
 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

COGNOME E NOME 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANO LABANCA MARIA ISABELLA 

STORIA LABANCA MARIA ISABELLA 

LINGUA INGLESE DE FRANCESCO GRAZIELLA 

LINGUA FRANCESE LABANCA GIOVANNINA 

MATEMATICA AGRELLO MARIA ROSARIA 

IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 

MANIGLIA ROSANNA BENEDETTA 

PSICOLOGIA GEN. E APPLICATA PAPALEO MARIA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

ARIANNA CLEMENTINA 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 

VERDEROSA SERENA 

SCIENZE MOTORIE COZZI BIAGIO 

RELIGIONE CATTOLICA PIESCO ELISABETTA 

SOSTEGNO  CERBINO ANTONIO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

 

DISCIPLINA a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

LINGUA E LETT. 
ITALIANA 

LABANCA MARIA 
ISABELLA 

LABANCA MARIA 
ISABELLA  

LABANCA MARIA 
ISABELLA 

STORIA LABANCA MARIA 
ISABELLA 

LABANCA MARIA 
ISABELLA 

LABANCA MARIA  
ISABELLA 

LINGUA INGLESE DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

LINGUA 
FRANCESE 

CHIACCHIO MARIA 
PAOLA 

CHIACCHIO MARIA 
PAOLA 

LABANCA 
GIOVANNINA 

MATEMATICA MINUTIELLO TRIUNFO 
MARGHERITA 

AGRELLO MARIA 
ROSARIA 

IGIENE E CULT. 
MEDICO-
SANITARIA 

LICASALE MAGDA LICASALE MAGDA MANIGLIA 
ROSANNA 
BENEDETTA 

PSICOLOGIA GEN. 
E APPLICATA 

PROFITA ELVIRA PAPALEO MARIA PAPALEO MARIA 

DIRITTO E LEG. 
SOCIO-SANITARIA 

PALMIERI 
GIULIANO 

LIBOVI GIUSEPPE ARIANNA 
CLEMENTINA 

TECNICA AMM. ED 
ECONOMIA 
SOCIALE 

 MITIDIERI 
RAFFAELLA 

VERDEROSA 
SERENA 

SCIENZE 
MOTORIE 

COZZI BIAGIO COZZI BIAGIO COZZI BIAGIO 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

PIESCO 
EISABETTA 

PIESCO 
ELISABETTA 

PIESCO 
ELISABETTA 

SOSTEGNO ROMANELLI 
ARCANGELA E 
COZZI BIAGIO 

ROMANELLI 
ARCANGELA E 
COZZI BIAGIO 

CERBINO 
ANTONIO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 
La classe V B è composta da 16 alunni, 14 femmine e 2 maschi, di varia provenienza con 

caratteri diversi per interesse, partecipazione e comportamento.   

Nella classe è presente un’alunna diversamente abile, che ha seguito un “percorso 

differenziato”; è allegata al presente documento, in maniera riservata, la relazione relativa 

alla studentessa. 

La classe si è mostrata ben socializzata, la frequenza è stata regolare quasi per tutti, per 

alcuni poco costante. 

Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, gli allievi, anche se a volte vivaci, sono stati 

rispettosi delle norme disciplinari. Sotto il profilo relazionale i rapporti sono stati fondati sul 

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, limitate dalla 

pandemia, ed una partecipazione adeguata al dialogo educativo, sebbene un ristretto 

gruppo di allievi, a causa di un impegno non sempre costante, abbia avuto bisogno di 

continui stimoli per ottenere risultati sufficienti in relazione alle competenze in uscita. 

Nel complesso, la classe ha mostrato e mantenuto un profitto, in media, più che 

soddisfacente, anche se qualcuno durante il corso di studi ha evidenziato delle lacune, 

comunque recuperate nel corso del quinquiennio. 

La motivazione e l'impegno nelle discipline sono andati migliorando nel corso 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 alcuni punti di debolezza, ascrivibili anche alla 

mancata continuità didattica o ad un impegno non sempre costante. Tuttavia va sottolineato 

che la quasi totalità degli allievi ha mostrato di voler essere presente e partecipe alle lezioni 

sia in presenza che online.  

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 più che sufficienti 

nell’area umanistica; nel complesso discrete in quella tecnico-professionale, un ristretto 

gruppo di alunni possiede una preparazione buona in tutte le materie. 

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

competenze acquisite 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, durante tutta la fase 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. Un altro gruppo di alunni, 

invece, con uno studio meno regolare e determinato, è comunque riuscito a sviluppare le 

competenze di base previste dal curricolo scolastico. Le conoscenze sono da valutare, nel 

complesso, come discretamente acquisite. Persistono in alcuni componenti della classe, 

come già segnalato, i tratti di una frammentarietà nell'acquisizione dei contenuti che ha 

permesso loro di acquisire solo competenze minime.   

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 po’ tortuosa e non priva di errori. ln altri, invece, si è resa evidente una 
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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. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

a) Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale 

 Feedback didattico attraverso il dibattito, il dialogo e la discussione in classe 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Esercitazioni sulle tipologie d’esame di stato 

 Flipped Classroom  
 

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

 Libri di testo in adozione 

 Appunti 

 Aula 

 Laboratorio multimediale per ricerche su internet 

 Microsoft Teams – piattaforma office 365 

 Argo 

 

c) Programmazione 
Per quanto riguarda le strategie e le attività messe in atto durante l’anno scolastico si rimanda 
alla Programmazione d’Istituto 2021/2022 e al Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
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LIVELLI, CRITERI MINIMI DI SUFFICIENZA E PROGRAMMI 

Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative 
alle singole discipline in termini di:  

 Livello cognitivo (conoscenze, competenze e abiltià)  

 Livello comportamentale (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

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

 Programma effettivamente svolto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13  

 
Materia: ITALIANO  
Libro di Testo: LA MIA LETTERATURA (DALLA FINE DELL’OTTOCENTO A OGGI C-
SIGNORELLI SCUOLA)  
Docente: Labanca Maria Isabella  
 
LIVELLO COGNITIVO  
Conoscenze: Gli alunni globalmente, conoscono gli aspetti più significativi della evoluzione 
Storico-Letteraria nel periodo compreso tra 800 e 900. Competenze: applicazione di 
tecniche e strumenti per la comprensione/produzione testuale; acquisizione di strumenti per 
l’esame di stato. Abilità: di analisi – sintesi e valutazione.  
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
Durante l’anno scolastico la classe ha mostrato, nel complesso, una sufficiente 
partecipazione al dialogo educativo; l’impegno, in parte discontinuo nella prima parte del 
percorso di studio, si è dimostrato più puntuale e assiduo nell’ultima fase dell’attività 
formativa. L’azione didattica si è svolta sempre in un clima di reciproco rispetto; gli allievi 
hanno tenuto un comportamento educato e corretto che si è tradotto in una costante 
propensione verso la comprensione ed applicazione dei valori fondamentali del vivere 
insieme. Potranno pertanto, globalmente, affrontare l’esame di Stato con adeguato 
sostegno di metodologie operative e competenze richieste.  
 
Criteri di sufficienza  
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  
Conoscere sia pure in modo non approfondito i concetti essenziali relativi agli argomenti 
trattati; - Saper interpretare e risolvere semplici situazioni problematiche relative agli 
argomenti trattati; - Saper esporre utilizzando un linguaggio semplice ma sequenziale;- 
Produrre un semplice testo con i seguenti requisiti: aderenza - forma semplice – qualche 
errore – un minimo di contenuto. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
1.L’OTTOCENTO 2. IL VERISMO : CARATTERI FONDAMENTALI 3. GIOVANNI VERGA: 
RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LE TEMATICHE 4. TRA 
L’OTTOCENETO E IL NOVECENTO 5. IL DECADENTISMO: CARATTERI GENERALI 6. 
GIOVANNI PASCOLI: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LA POETICA 
7. GABRIELE D’ANNUNZIO: RITRATTO BIOGRAFICO - LETTERARIO LE IDEE E LA 
POETICA 8. LUIGI PIRANDELLO: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E 
LE TEMATICHE 9. IL NOVECENTO 10. L’ERMETISMO: CARATTERI FONDAMENTALI 
11. GIUSEPPE UNGARETTI: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LA 
POETICA 12. SALVATORE QUASIMODO: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE 
IDEE E LA POETICA 13. EUGENIO MONTALE: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO 
- LE IDEE E LA POETICA 14. IL NEOREALISMO/ LA LETTERATURA DOPO IL 
NEOREALISMO: CARATTERI GENERALI 15. PRIMO LEVI: RITRATTO BIOGRAFICO 
LETTERARIO LE IDEE LE TEMATICHE 16. CENNI SULLE NUOVE VIE DEL 
ROMANZOTESTI POETICI – BRANI ANTOLOGICI 1. “LA FAMIGLIA MALAVOGLIA” 
GIOVANNI VERGA 2. “LA ROBA” GIOVANNI VERGA 3. “L’ATTESA DELL’AMANTE DA IL 
PIACERE” G. D’ANNUNZIO 4. “X AGOSTO” GIOVANNI PASCOLI 5. “LA PATENTE” LUIGI 
PIRANDELLO 6. “LA NASCITA DI ADRIANO MEIS” LUIGI PIRANDELLO 7. “MATTINA” 
GIUSEPPE UNGARETTI 8. “ETERNO” GIUSEPPE UNGARETTI 9. “DORMIRE” 
GIUSEPPE UNGARETTI 10. “VEGLIA” GIUSEPPE UNGARETTI 11. “ED E’ SUBITO 
SERA” SALVATORE QUASIMODO 12. “SPESSO IL MALE DI VIVERE” EUGENIO 
MONTALE 13. “QUESTO E’ L’INFERNO” PRIMO LEVI  
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Materia: STORIA  
Libro di Testo: VITTORIA CALVANI - STORIA E PROGETTO - IL NOVECENTO E OGGI  
Docente: Labanca Maria Isabella  

 
LIVELLO COGNITIVO 
 • Conoscenze: Gli alunni globalmente, conoscono le linee generali della storia politica, 
economica e sociale tra 800 e 900 fino ai giorni nostri.  
• Competenze: di astrazione – riflessione – generalizzazione.  
• Abilità: di analisi – sintesi e valutazione.  

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
Durante l’anno scolastico la classe ha mostrato, nel complesso, una sufficiente 
partecipazione al dialogo educativo; l’impegno, in parte discontinuo nella prima parte del 
percorso di studio, si è dimostrato più puntuale e assiduo nell’ultima fase dell’attività 
formativa. L’azione didattica si è svolta sempre in un clima di reciproco rispetto; gli allievi 
hanno tenuto un comportamento educato e corretto che si è tradotto in una costante 
propensione verso la comprensione ed applicazione dei valori fondamentali del vivere 
insieme. Potranno pertanto, globalmente, affrontare l’esame di Stato con adeguato 
sostegno di metodologie operative e competenze richieste.  
 

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

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

2. Saper interpretare e risolvere semplici situazioni problematiche relative agli 
argomenti trattati;  

3. Saper esporre utilizzando un linguaggio semplice adeguato alla disciplina. 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
RIEPILOGO PROPEDEUTICO 1. LE TRE GUERRE D’INDIPENDENZA 2. L’ITALIA DI 
FINE OTTOCENTO: CARATTERI GENERALI 3. QUESTIONE MERIDIONALE 4. 
DEPRETIS, CRISPI E GIOLITTI 5. L’EUROPA VERSO LA GUERRA CONTESTO 
STORICO-POLITICO-SOCIALE ED ECONOMICO ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 6. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE - EVOLUZIONE - 
CONSEGUENZE COME DA LIBRO DI TESTO 7. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL 
TOTALITARISMO DI STALIN 8. CARATTERI GENERALI DEL PRIMO DOPOGUERRA: I 
TRATTATI DI PACENASCITA DEI PARTITI POLITICI – IL FASCISMO IN ITALIA - IL 
NAZISMO IN GERMANIA 9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: CAUSE GENERALI – 
LA CRISI DEL 29 - RIARMO DELLA GERMANIA – EVENTI PRINCIPALI - CONSEGUENZE 

– CARATTERI GENERALI DEL SECONDO DOPOGUERRA. 10. EDUCAZIONE CIVICA  

La Comunicazione digitale: Vantaggi e svantaggi  Il lavoro nel processo della 
globalizzazione tecnologica 
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Materia: Lingua e cultura inglese 

Libro di testo: New a helping hand, English for social services; Autore: Gabriella 
Bernardini; Editore: Hoepli 

Docente: De Francesco Graziella 

 
LIVELLO COGNITIVO 

(conoscenze – competenze – abilità) 

 
La classe VB è composta da 16 alunni, di cui 14 femmine e 2 maschi, con la presenza di 
un alunno che segue una programmazione differenziata. La classe ha più o meno 
confermato i livelli dimostrati all’inizio dell’anno scolastico. Un esiguo gruppo di alunni ha 
mantenuto un livello medio-alto grazie all’impegno, interesse e partecipazione dimostrato 
e mantenuto nel corso dell’anno scolastico. In previsione dell’esame di stato, tale impegno 
è stato costantemente sollecitato per riuscire a raggiungere una preparazione adeguata 
alla prova che andranno ad affrontare. Un altro gruppo di alunni ha raggiunto una 
preparazione sufficiente o più che sufficiente, un terzo gruppo ha raggiunto anch’esso un 
livello sufficiente ma con un impegno non sempre costante riuscendo con maggiore 
difficoltà a colmare lacune pregresse. Sono state effettuate verifiche formative e sommative 
sia orali che scritte. Nel corso dell’anno scolastico, per lo svolgimento della 
programmazione didattica, oltre all’utilizzo del libro di testo ho ritenuto opportuno 
condividere documenti e materiale didattico per ampliare i contenuti. 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 
 
Per quanto riguarda il comportamento, in generale la classe si è dimostrata 
abbastanza vivace, spesso è stata richiamata all’attenzione e al silenzio durante la 
lezione. 

In particolare, ad un ristretto numero di alunni è stato necessario, a volte, chiedere una 
maggiore partecipazione anche e soprattutto per migliorare il loro livello di conoscenze e 
competenze, mentre un altro gruppo ha dimostrato un impegno maggiore e una più attiva 
partecipazione. 
 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
Padroneggiare le strutture grammaticali della lingua inglese. Utilizzare e comprendere 
messaggi scritti. Padroneggiare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi. 
Utilizzare la lingua inglese in brevi conversazioni su argomenti di interesse personale, 
quotidiano o di attualità. 
Utilizzare un repertorio lessicale di base. Saper produrre testi scritti utilizzando 
il lessico appropriato al settore di indirizzo. Saper utilizzare il lessico e la 
fraseologia di settore. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
CHILDHOOD 

--Child’s development 
--Parenting 

--Kindergartens 
--The Montessori Method 
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--The Reggio Emilia approach 
--System Education in UK 
 

PRECONCEPTIONAL CARE 
--Preconceptional health care 
--Nutrition in pregnancy and before 
 

 ADDICTIONS 
--Drugs and alcohol abuse 
 

SPECIAL NEEDS PEOPLE 
--Down Syndrome/ Autism 
--Dyslexia, Dyscalculia, Dysgraphia 
 

THE ELDERLY 
--Mental decline: Dementia, Parkinson, Alzheimer 
--Music therapy for Dementia 
 

THE SOCIAL SECTOR: PROFESSIONALS 
--Social workers 
--Carers for the elderly 
--Domiciliary assistante
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Materia: LINGUA FRANCESE 
Libro di Testo : “Enfants, ados, adultes. Devenir professionnels du secteur”. 
Autori: P. Revellino, G. Schinardi, É. Tellier                      Ed. CLITT 
Docente: Giovannina Labanca 

 
LIVELLO COGNITIVO 
(Conoscenze – competenze – capacità) 
 
La classe V B è costituita da 16 studenti, di cui 14 femmine e 2 maschi. Nella classe è 
presente una alunna diversamente abile, seguita dal proprio docente di sostegno e 
supportata dalla presenza di un’educatrice. É stato   programmato e attuato un PEI con un 
percorso differenziato. 
Il piano di lavoro disciplinare è stato svolto secondo quanto preventivato e si è adeguato, in 
itinere, alle varie situazioni dettate dall’emergenza Covid-19.La programmazione e tutte le 
azioni messe in atto hanno tenuto conto della diversa situazione di svolgimento e di 
apprendimento; sono state privilegiate le tematiche ritenute più importanti per una maggiore 
acquisizione delle competenze in uscita. Le attività, scritte ed orali, sono state svolte, in 
parte, utilizzando tutte le possibilità offerte dalla piattaforma Teams Microsoft 365 e la 
piattaforma Argo. Le competenze disciplinari, nonché le abilità e conoscenze, sono state 
acquisite in modo eterogeneo dal gruppo classe. 
Un primo gruppo ha raggiunto pienamente gli obiettivi proposti ed ha acquisito un’ottima 
padronanza della lingua 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 alunni 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, sebbene 
permangano ancora delle difficoltà, i  risultati  raggiunti  sono  quasi   sufficienti Le verifiche 
sono state periodiche, sia orali che scritte, e hanno dato la possibilità di avere una   
valutazione sia formativa sia sommativa di ciascun allievo. Gli strumenti e le metodologie 
adottati sono stati quelli indicati nella programmazione.  I criteri di valutazione hanno fatto 
riferimento a quelli adottati dal Collegio dei Docenti. 
 
LIVELLO Comportamentale:  
La classe si è mostrata molto vivace, spesso difficile da gestire in termini di attenzione. Per 
alcuni, spesso l’atteggiamento è stato superficiale e continui sono stati i richiami ad un 
comportamento consono all’ambiente scolastico. 
Partecipazione: Attiva 
Impegno: Costante 
Interesse: Discreto 
 

Criteri di sufficienza 
(Livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
CONOSCENZE 
Gli elementi portanti delle unità di apprendimento svolte 
Le monde du travail : un travail dans le secteur socio-médical 
Les conduites à risques : les dépendances 
Le handicap : l’Autisme, le Syndrome de Down 
La législation à faveur des personnes handicapées 
Les établissements et services protégés en faveur des personnes handicapées 
La vieillesse, sénescence et sénilité 
Les pathologies des personnes âgées 
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Les problèmes les plus sérieux du vieillissement : la maladie de Parkinson, la maladie   
d’Alzheimer 
Le Naturalisme et le Vérisme 
Emile Zola 
 
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 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 
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 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Saper effettuare collegamenti. 
Saper analizzare e sintetizzare un testo, anche letterario. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Le Naturalisme. Émile Zola 
Le Naturalisme et le Vérisme : points d’attache et différences 
La formation continue 
Le monde du travail : un travail dans le secteur socio-médical 
Travailler auprès d’enfants et d’adolescence 
Travailler auprès de personnes âgées ou dépendantes 
La recherche d’emploi 
Les conduites à risques : la dépendance de la drogue 
L’abus d’alcool- le tabac chez les jeunes 
La maladie du jeu : la ludopathie - l’omniomanie 
Les principales Maladies Sexuellement Transmissibles 
Le SIDA 
Le Handicap, déficience et incapacité : 
La législation en faveur des personnes handicapées 
Plusieurs types de handicap –mental-auditif-visuel-psychique –   moteur- 
Polyhandicap 
Les grands défis : les établissements et services de travail protégés en faveur des 
personnes handicapées. 
L’Autisme 
Le Syndrome de Down 
Vieillesse, sénescence et sénilité 



19  

La maladie de Parkinson 
La maladie d’Alzheimer 
(UDA Ed. Civica)  -   Addiction au téléphone : quels risques pour la santé mentale 
-   Le développement durable. Les objectifs de développement durable. 
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Materia: Matematica 

Libro di testo: SCAGLIANTI L / DELLA TORRE C MAT RES 5 / RIVEDERE E 
SCOPRIRE – ED. BIANCA  IL CAPITELLO 
 
APPUNTI DEL DOCENTE 
 
Docente: AGRELLO MARIA ROSARIA 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
Alla fine dell’anno scolastico la preparazione raggiunta è caratterizzata da un livello di competenza 
diversificato per i diversi studenti. Un piccolo gruppo ha ottenuto un buon profitto altri, hanno 
assimilato i contenuti trasmessi in maniera più che sufficiente mentre alcuni, hanno lavorato in 
maniera discontinua raggiungendo comunque una preparazione sufficiente.  
Per evitare di appesantire la trattazione degli argomenti da un punto di vista formale, si è privilegiato 
un approccio prevalentemente intuitivo, nel tentativo di portare tutti ad individuare e suggerire 
proprietà e metodi di risoluzione dei problemi. Questa scelta di impostazione ha favorito l’abitudine 
ad una rielaborazione critica e ad un confronto con situazioni note e  stimolato lo sviluppo di capacità 
induttive ma al contempo ha comportato un sacrificio dell’aspetto formale e linguistico:  l’esposizione 
degli argomenti è risultata spesso semplice, condotta con l’utilizzo di una terminologia non sempre 
appropriata e rigorosa.  

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
L’atteggiamento degli studenti è risultato essere sempre corretto nei rapporti con l’insegnante. 
Positivo il dialogo educativo instaurato fin dall’inizio dell’anno.  
La proposta iniziale di gestire la didattica con la metodologia della flipped classroom al fine di 
risistemare i prerequisiti necessari alla trattazione di nuovi argomenti ha entusiasmato e prodotto 
interesse e impegno. 
Il gruppo classe è sempre stato coeso. Buono è stato il rapporto tra pari.  

 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
Per raggiungere un livello accettabile di conoscenze, competenze e abilità, è stato 
richiesto: 

 Saper riconoscere una funzione analizzando il grafico di una qualsiasi curva; 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; 

 Saper classificare una funzione in base alla sua struttura algebrica e saper avviare 
lo studio analitico della stessa ipotizzando anche un suo possibile grafico. 

 Saper leggere un grafico di funzione, riconoscendo in esso le principali 
caratteristiche quali il dominio, il codominio, gli intervalli di positività, le intersezioni 
con gli assi e le eventuali simmetrie; 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Ripasso prerequisiti algebrici 
 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (risoluzione per via grafica); 
 Equazioni e disequazioni frazionarie; 
 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo (scomposizione mediante   

raccoglimento, quadrato di binomio, differenza di quadrati). 
 

Concetti base sulle funzioni 
 Definizione di funzione (in generale);   
 Ricerca di dominio e codominio; 
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 Intervalli; 
 Funzioni reali di variabile reale; 
 Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche razionali intere; funzioni algebriche razionali 

fratte, funzioni algebriche irrazionali intere e fratte, funzioni trascendenti (goniometriche, 
esponenziali, logaritmiche, ecc...). 

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte; dominio di semplici funzioni irrazionali. 
 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi; 
 Simmetrie possibili di una funzione (funzioni pari e dispari) 
 Studio del segno di una funzione razionale intera e fratta; 
 Analisi e lettura di grafici di funzioni, per riconoscerne le caratteristiche fondamentali (dominio, 

codominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie eventuali) 
 Rappresentazione sul piano cartesiano del grafico di una funzione compatibile con le 

informazioni ricavate (dominio, codominio, segno, simmetrie, intersezioni con gli assi) relative ad 
una funzione razionale intera o frazionaria.  
   

Limiti di una funzione (razionale ad una variabile) 
 Concetto intuitivo di limite per x che tende ad un valore finito e per x che tende all’infinito; 

 Interpretazione grafica del limite per  ±x  

 Interpretazione grafica del limite per 
+cx  e per 

 cx   

 
Funzioni continue 
 Definizione di continuità e discontinuità di una funzione in un punto; 
 Definizione di continuità di una funzione in un intervallo; 
 Continuità delle funzioni elementari e calcolo dei limiti; 

 Risoluzione di limiti per  ±x di una funzione razionale con particolare attenzione alle forme 

indeterminate ∞⁄∞ e +∞ - ∞ (risoluzione con raccoglimento del termine di grado massimo); 

 Risoluzione di limiti per cx  di una funzione razionale con particolare attenzione alla forma 

indeterminata 0/0 , affrontata  con la  scomposizione (raccoglimento, quadrato di binomio, 
differenza di quadrati); 

 Analisi e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione razionale (I, II e III specie); 
 Analisi di grafici di funzioni, riconoscendo, oltre alle caratteristiche già studiate, punti di 

discontinuità e la eventuale presenza di asintoti orizzontali e verticali; 
 Definizione di asintoto obliquo; 
 Ricerca di asintoti obliqui in funzioni razionali. 

 
Educazione civica 

 Analisi statistica dell'uso di internet e dei social in relazione alle diverse fasce d'età 

 L’identità digitale 
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Materia: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
  
Libro di testo: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA -Antonella Bedendo  4° - 5° 
anno  
 
Docente:  MANIGLIA ROSANNA BENEDETTA 

 
LIVELLO COGNITIVO  
 
La classe è abbastanza eterogenea, per quanto riguarda il livello cognitivo, è composta da 
13 femmine e 2 maschi, con la presenza di una alunna che segue una programmazione 
differenziata .Nel gruppo classe sono presenti ,anche se in numero molto esiguo  discenti 
con discrete capacità  cognitive ,i quali ,grazie  ad un impegno costante e ad un corretto 
utilizzo degli strumenti forniti dal docente ,hanno acquisito ottime  abilità e  competenze nella 
materia di indirizzo La maggior parte si colloca in un livello intermedio ,mentre per pochi 
elementi  vi sono visibili   difficoltà cognitive .Per quanto riguarda questi ultimi ,sono state 
comunque messe in atto strategie di valorizzazione delle capacità minime ,fornendo utili 
strumenti  ai fini di un apprendimento attivo e permanente ,nella piena ottica della 
formazione professionale 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
 

La classe si è sempre mostrata molto vivace ,spesso difficile da gestire in termini di 
attenzione .E’ stato quindi necessario attuare strategie con mediazione didattica adeguata 
al contesto Spesso l’atteggiamento è stato superficiale e continui sono stati i richiami ad un 
comportamento di rispetto verso l’istituzione scolastica ,i continui ammonimenti hanno 
permesso di poter raggiungere risultati accettabili  
  

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 
 
CONOSCENZE: sufficiente – buono 
COMPETENZE: sufficiente -buono 
ABILITA’: sufficiente -buono   
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Malattie da aberrazione cromosomica  
Malattie monogeniche : Fenilchetonuria e Talassemia  
Placenta e annessi fetali 
Nascita 
Indagini neonatali  
Cure neonatali 
Patologie neonatali : MEN  
 
 
Fasi di UN PIANO D’INTERVENTO  
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LE DIPENDENZE DALLE SOSTANZE  
 
Le dipendenze  
Danni dell’alcol 
Tossicodipendenze  
AIDS : Virus : HIV  
 
 
 
I DIVERSAMENTI ABILI  
 
Definizione di diversamente abile 
Ritardo mentale  
Paralisi cerebrali infantile 
Distrofia muscolare 
Le epilessie  
 
 
LA SENESCENZA 
 
 
Teorie sul processo d’invecchiamento 
Malattie cardiovascolari 
Valvulopatie  
Cardiopatie ischemiche  
Malattie cerebrovascolari 
Sindromi neurovegetative : Demenze  
Morbo di Parkinson 
Terapie ed assistenza a un malato di Parkinson 
Morbo di Alzheimer  
Assistenza al malato 
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Materia: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
Libro di testo: Corso di Psicologia Generale e Applicata 
 
Docente: PAPALEO MARIA 
 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
 

La classe è composta da 16 alunni, 14 femmine e 2 maschi, è presenta un’alunna 
diversamente abile, che ha seguito un “percorso differenziato”. 
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, dimostrando di aver 

acquisito adeguate capacità di sintesi, analisi e rielaborazione personale. Gli altri alunni, 

invece, con uno studio non sempre regolare e determinato, sono comunque riusciti a 

sviluppare le competenze minime previste dal curricolo scolastico. Persiste in alcuni 

component della classe, come già segnalato, i tratti di una frammentarietà nell'acquisizione 

dei contenuti.  

Globalmente la classe ha conseguito un livello soddisfacente, una discreta preparazione e 

disponibilità al dialogo e al confronto. 

 CONOSCENZE: Riconoscere le principali funzioni e gli ambiti di intervento della 
Psicologia, sapendo applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 
Riconoscere la politica sociale e la programmazione dei servizi sociosanitari; 

 COMPETENZE: Individuare e sviluppare le fasi di un progetto socio-assistenziale 

 ABILITA’: Usare il linguaggio della disciplina e conoscere i principali concetti della 

Psicologia; 

 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 
La classe ha manifestato nel corso dell'anno scolastico, in linea di massima, una discreta 

disponibilità alle iniziative didattiche, iniziative limitate dall’emergenza Covid-19, 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 assiduo.  

Con gli alunni più deboli è stato necessario mantenere sempre alta l’attenzione durante le 

attività proposte. 

Durante le lezioni, sia in presenza che on-line, si sono mostrati abbastanza concentrati e 

attenti, ad eccezione di qualche alunno, che è stato poco costante.  

La classe si è mostrata ben socializzata, Il comportamento anche se vivace è stato corretto 
e, nel complesso, responsabile nell’adempimento dei propri compiti. 
 
INTERESSE: MOTIVATO 
PARTECIPAZIONE: ADEGUATA 
IMPEGNO: COSTANTE 
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CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

Riconoscere le principali funzioni e gli ambiti di intervento della Psicologia, sapendo 

applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi; individuare e saper svolgere le 

fasi di un progetto socio-assistenziale; utilizzare il linguaggio della disciplina e 

conoscere i principali concetti della Psicologia. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

 L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-

sanitario: il compito della psicologia, la psicologia nelle professioni di cura e 

assistenza, che cosa si intende per “formazione psicologica”, le competenze 

psicologiche dell’operatore socio-sanitario; 

 Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-

sanitario: le teorie psicoanalitiche della personalità da Freud a Lacan 

(Freud: le 3 istanze della psiche, Adler: la psicologia individuale, Jung: 

l’inconscio collettivo, Lacan: il primato dell’inconscio), l’analisi transazionale: il 

modello GAB; 

 Teorie della relazione comunicativa: l’approccio sistemico-relazionale 

(Bateson: il doppio legame, la scuola di Palo Alto: gli assiomi della 

comunicazione), l’approccio non direttivo di Rogers, l’importanza dei segni 

non verbali (l’uso dello spazio secondo la prossemica); 

 La teoria dei bisogni: concetto di bisogno, la piramide di Maslow, bisogni e 

ambiente, l’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone, le 

motivazioni. 

 La psicologia clinica e le psicoterapie: i trattamenti del disagio psichico, 

altre terapie di derivazione psicoanalitica; 

 La professionalità dell’operatore socio-sanitario: il lavoro in ambito socio-

sanitario, i servizi sociali e i servizi socio-sanitari, le diverse professioni in 

ambito sociale e socio-sanitario; 

 Il piano d’intervento: realizzare un piano di intervento individualizzato (le 

fasi dell’intervento); 

 L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcolisti: la dipendenza 

dalla droga, la dipendenza dall’alcol; i trattamenti farmacologici e il Sert, le 

strutture residenziali (le comunità terapeutiche); 

 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori; 

 L’intervento sugli anziani: le diverse tipologie di demenza (la demenza di 

Alzheimer, la demenza di Parkinson, la demenza fronto-temporale, la 

demenza a corpi di Lewy, le demenze vascolari), i trattamenti delle demenze; 
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 L’intervento sui soggetti diversamente abili: le disabilità più frequenti, le 

disabilità di carattere cognitivo, le disabilità sensoriali, i comportamenti 

problema, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’autismo; 

 U.D.A. di Ed. Civica:   

- Smartphone, tablet e adolescenti: come evitare la dipendenza?  

- Burn-out sul lavoro è una sindrome? 
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Materia: DIRITTO E LEGISLAZIPONE SOCIO-SANITARIA 
 
Libro di testo: L'operatore socio-sanitario Autori: E. Malinverni, B. Tornari Editore: Scuola 
& azienda 
  
Docente: ARIANNA CLEMENTINA 
 

LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  

 

La classe è composta da n.16 alunni provenienti da Lauria e paesi limitrofi, evidenzia nel 
complesso un comportamento corretto. Nella classe è presente un alunno disabile il quale 
svolge un programmazione differenziata. Gli alunni hanno dimostrato nel corso dell'anno 
scolastico un buon grado di socializzazione ed una partecipazione attiva al dialogo 
educativo. Specialmente alcuni di essi hanno fatto rilevare un apprezzabile interesse per la 
disciplina. Il livello di partenza è stato rilevato attraverso una prova colloquiale formulata con 
domande aperte e da quest'ultima si sono evinte in alcuni studenti delle lacune dal punto di 
vista contenutistico mentre in altri si sono comprese delle difficoltà di natura espressiva. 
Pertanto l'opera dell'insegnante è stata particolarmente impegnata al fine di cercare le 
metodologie adeguate per favorire l'apprendimento della disciplina in modo unanime. 
Durante l'espletamento delle lezioni si sono tenute in particolare considerazione ( senza 
operare la minima discriminazione) gli studenti che hanno dimostrato qualche difficoltà di 
apprendimento e sono stati continuamente stimolati ed invitati ad intervenire nel colloquio 
educativo onde migliorare le loro conoscenze e la ricchezza delle espressioni, nonchè la 
padronanza dei mezzi Dalla prova di ingresso e dalle verifiche condotte la classe sembra 
divisa in quattro fasce di livello : insufficiente , sufficiente, discreto. buono. 
  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 

Dal punto di vista disciplinare non si sono rilevati particolari problemi poichè gli alunni 
hanno un comportamento corretto, improntato al rispetto reciproco. 

  

CRITERI DI SUFFICIENZA  

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  
 

Per la verifica sia essa formativa che sommativa sono stati utilizzati i seguenti strumenti ai 
fini dell'accertamento del raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati:prove strutturate 
e/o semistrutturate, colloquio, saggio breve, trattazione sintetica di argomenti. La 
valutazione è stata effettuata sulla base dei risultati della prova somministrata , dell'impegno 
ed interesse dimostrato dagli allievi durante lo svolgimento delle lezioni in classe, dal 
miglioramento raggiunto dal singolo allievo rispetto alla situazione di partenza oltre che 
dall'acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato .Inoltre si è tenuto conto della capacità 
di ogni allievo di saper cogliere in maniera sintetica i punti nodali degli argomenti svolti e di 
saper trovare tra questi ultimi gli eventuali collegamenti.  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI Il sistema delle autonomie locali Il testo unico degli enti 
locali Il federalismo cooperativo L'organizzazione regionale l'autonomia legislativa della 
regione Le funzioni della regione Altri ambiti di autonomia delle regioni La provincia e le città 
metropolitane Il comune  
 
L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA L'imprenditore L'imprenditore agricolo L'agriturismo 
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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  
 
LE SOCIETA' LUCRATIVE Definizione di società Le società di persone: la società semplice 
La s.n.c. e la s.a.s Le società di capitali: la s.p.a. 
  
Educazione civica Il Diritto al lavoro I sindacati Il diritto di sciopero Il rapporto di lavoro 
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Materia: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 
Libro di testo: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 
Docente: SERENA VERDEROSA 

 
 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
 

1. Organizzazione e gestione dell’azienda 
COMPETENZE: Individuare i presupposti per l’applicazione dell’IVA. Riconoscere le 
tipologie di operazioni previste dalla normativa IVA. Comprendere gli adempimenti IVA. 
CONOSCENZE: Le caratteristiche dell’IVA. Presupposti per l’applicazione dell’IVA. 
Tipologie di operazioni previste dalla normativa IVA. La base imponibile e i suoi elementi. Il 
documenti di trasporto. La fattura. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.  
ABILITA’: Classificare le operazioni IVA. Comprendere il meccanismo di applicazione 
dell’IVA. Determinare l’IVA da versare. Riconoscere scontrini e ricevute fiscali. 
 

2. La contabilità e il bilancio d’esercizio 
COMPETENZE: Conoscere la nozione e la funzione del bilancio d’esercizio. Conoscere gli 
elementi costitutivi del bilancio. Conoscere la nozione di analisi di bilancio. 
CONOSCENZE: Le rilevazioni contabili. La composizione e la funzione del bilancio 
d’esercizio. Equilibrio economico, finanziario e patrimoniale . 
ABILITA’: Comprendere le funzioni del bilancio. 
 

3. L’economia sociale  
COMPETENZE: Capire cos’è l’economia sociale. Conoscere le principali teorie relative 
all’economia sociale. Distinguere il welfare State e dal welfare mix.Le imprese dell’economia 
sociale. Sapere cos’è la responsabilità sociale. 
CONOSCENZE: Concetti di economia sociale e di terzo settore. Welfare State e welfare 
mix. Sussidiarietà orizzontale.  
ABILITA’: Saper interpretare le relazioni fra il terzo settore, il settore pubblico e quello 
privato. Capire il ruolo dell’impresa socialmente responsabile del sistema economico.  

 
 

4. Organizzazione aziendale, qualità e privacy (cenni)  
Vedere educazione civica. 
 

  

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
Scarso utilizzo del linguaggio specifico. Esposizione sufficiente dei concetti, argomenti 
oggetto di studio, con svolgimento esercizi di risoluzione di problemi basilari e applicazione 
di regole. Difficoltoso apprendimento  cooperativo.  
 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
Scarsa autonomia  e responsabilità. Poco sviluppo del senso critico e dell’’autonomia di 
giudizio. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Moduli Contenuti 
 

1. Organizzazione e 

gestione dell’azienda 

 

 

L’aspetto amministrativo della gestione 

 

2. La contabilità e il 

bilancio d’esercizio 

 

Le rilevazioni contabili 

Il bilancio d’esercizio 

Analisi di bilancio ed equilibri aziendali 

 

3. L’economia sociale 
Concetto e principali teorie 

Le imprese dell’esconomia sociale 

La responsabilità sociale delle imprese 
 

4. Organizzazione 

aziendale, qualità e 

privacy  

 

 

Vedere educazione civica (cenni) 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Libro di Testo: Energia pura (Rampa- Salvetti) 
 
Docente: BIAGIO COZZI 

 
LIVELLO COGNITIVO  

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 a migliorare le capacità motorie di partenza, hanno mantenuto 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 (attiva) 

Impegno (costante) 

Interesse (vivo) 

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

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. 
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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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Materia: RELIGIONE 
Libro di testo:    Tiberiade  
Docente: ELISABETTA PIESCO 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
 
La classe VB è piuttosto eterogenea per interesse, attitudini e livello di preparazione. 
All’interno del gruppo classe convivono alunni con uno spiccato senso critico, puntuali nel 
lavoro nonché attenti e partecipi al dialogo educativo. Altri, ma fortunatamente pochi, 
alternano momenti e periodi altalenanti nell’impegno, nella partecipazione e nell’attenzione. 
Va anche sottolineato che, purtroppo, questi ragazzi sono stati, e lo sono ancora, 
protagonisti della pandemia a causa del Coronavirus: Per cui giovialità, entusiasmo. 
interazione fra coetanei ed adulti, crescita emotiva, spesso sono venuti meno. La DAD non 
ha certo creato e favorito luoghi e momenti di confronto e dialogo comunitario. 
 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 
 (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 
 
La classe, a volte piuttosto vivace, ma sensibile ai richiami, è sempre stata educata e 
favorevole a qualsiasi iniziativa o proposta. Anche gli allievi meno pronti e che presentano 
qualche difficoltà, hanno mostrato interesse per i contenuti disciplinari. 
Complessivamente sono da ritenersi soddisfacenti i risultati conseguiti nella disciplina. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
Il gruppo classe essendo eterogeneo, ha conseguito livelli di apprendimento differenti. In 
rapporto alle caratteristiche della classe, alle finalità ed agli obiettivi, i contenuti sono stati 
programmati a consolidare il senso di responsabilità. Così da ottenere un livello accettabile 
o poco più che accettabile delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’ I.R.C. nelle scuole: finalità ed obiettivi dell’ Insegnamento della Religione Cattolica. 
I Patti Lateraneensi ed il nuovo Concordato ( 1989 ). 
La Bibbia un grande Codice. 
La formazione dei Vangeli. 
Le Encicliche. 
La storia del popolo ebraico. 
Religioni monoteiste a confronto. 
Il significato della Quaresima. 
Pasqua: la differenza tra quella ebraica e quella cristiana. 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Padroneggiano i principali 

sistemi operativi per PC 

Attuazione della D.D.I. 
Percorsi PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Stesura pagine Word e Ppt Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Utilizzo di calcolatrici 
scientifiche 

Matematica ed Economia 
Sociale 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Utilizzo dei linguaggi 
ipertestuali durante la DDI e 
i percorsi PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i 

principali Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

Attività di ricerca su Google Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti 

e temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Presentazioni di lezioni in 
Ppt 

Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare 

blog 

  

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning con 

la didattica a distanza 

Utilizzo delle piattaforme 
digitali (Microsoft Teams e 
Argo) 

Tutte le discipline 

Conoscono I riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi 

di impaginazione editorial 
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ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DI STUDIO 

 

Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori, seguito durante l’anno scolastico   
2019/20, come valenza di alternanza scuola lavoro, che a causa della pandemia da Covid-
19 non si è potuta svolgere in presenza 
 
Nell’anno scolastico 2020/21 sono state realizzate le seguenti attività: 
 
Partecipazione a video-lezioni con la docente di madrelingua francese, di cui un’alunna ha 

conseguito il diplộme de français professionnel de la santè. 

Partecipazione ad incontro (on line) con il centro dei disturbi alimentari di Chiaromonte 
 
Partecipazione alle assemblee studentesche in modalità on-line riguardanti tematiche di 
interesse vario, in particolare privilegiando i rapporti con il territorio. 
 
Corso di lingua Inglese, di cui quattro alunne hanno conseguito la certificazione del livello 
B1. 
  
Quest’anno invece hanno partecipato ai seguenti progetti: 
 
Webinar di orientamento in uscita presso il Campus Orienta Digital. 
 
Incontro sull’immigrazione 
 
Incontro sulla legalità con il Presidente Nicolò Mannino 
 
Uscita didattica presso Napoli
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO  
NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Nel corso del quinto anno di studi, il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 

Educazione Civica: 

UDA PRIMO QUADRIMESTRE 

                                                           
 
 

 
 Unità Di Apprendimento 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

 
Anno scolastico:  2021/2022 
Classe: 5^ Sez.B - IPSSCS 
 

 

 
 
 

PREMESSA 
 

La Legge 92/2019 ha disposto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica a partire 
dall’a.s. 2020-2021 per n. 33 ore per ciascun anno di corso nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Il DM 35/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica ai sensi dell’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92”, richiamando i contenuti della L. 
92/2019 riguardo la centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della conoscenza e della 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società 
e della capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità, ha individuato i tre nuclei fondamentali a cui 
ricondurre le diverse tematiche dell’insegnamento di Educazione civica: - Costituzione (diritto 
nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale. L’insegnamento di 
Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009 e il voto 
di Educazione civica concorre alla definizione della media dei voti finali, all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato, e, per le classi terze, quarte e quinte del percorso di studi, 
all’attribuzione del credito scolastico. Inoltre, in sede di valutazione del comportamento i Consigli di 
Classe potranno tener conto delle competenze conseguite dalle studentesse e dagli studenti 
nell’ambito del nuovo insegnamento.  

 

SCHEDA  U.D.A.- EDUCAZIONE CIVICA- 
PRIMO QUADRIMESTRE 
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Titolo 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

Tematica 

L’UDA interdisciplinare, per la personalizzazione degli apprendimenti, 

intende promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale e 

promuovere il benessere di tutti a tutte le età.  

L’obiettivo del progetto è quello di favorire il lavoro sinergico per 

rafforzare le competenze digitali e di integrare una prospettiva 

consapevole che sia in grado di sviluppare un senso di protezione non 

solo verso se stessi ma anche verso gli altri, con riguardo  ad eventuali 

pericoli in ambienti digitali e al fine ultimo di promuovere il benessere di 

tutti gli individui in ogni periodo della loro vita. 

Le tecnologie digitali utilizzate nel lavoro  mirano a creare un ambiente di 

apprendimento sinergico che favorisce il benessere psicofisico e l’inclusione 
sociale. 
 

 
 

Utenti 
destinatari  

Classe  5^ Sez.B - IPSSCS di Lauria 

Discipline 
coinvolte 

Italiano, storia, diritto, economia sociale, 
matematica, lingua francese, igiene, 
lingua inglese, psicologia, scienze 
motorie   

Prerequisit
i  

- Uso della rete Internet 

- Elementi di base del metodo della 
ricerca 

- Conoscenza e uso delle principali 
tipologie testuali   



38  

 

 

 Finalitá 
generali 
comuni a 
tutte le 
discipline 

Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi 

digitali relativamente all'uso dei dati personali. Essere in grado di evitare, 

usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico.  
 
 

Tempi   
  Da ottobre 2021 a gennaio 2022 

Esperienze 
da attivare 

 
 

 attività di ricerca  

 azione laboratoriale  

 uso consapevole delle tecnologie digitali 
 

 
 

 

Metodologi
a 
didattica  

 Lezione frontale /di gruppo/ interattiva; 

 Attività di Laboratorio 

 Ricerca individuale/di gruppo 

 Risorse 
umane  • Docenti, Studenti, Personale ATA  

Strumenti 
utilizzati  
  

  .     Pc, tablet, smartphone  

• Laboratorio multimediale 
• Lavagna LIM  

Spazi  •  Aula 
•  Laboratorio multimediale 
• Piattaforme digitali (Microsoft Teams, Argo) 
• Spazi domestici 

Verifiche/V
alutazione  

 

- Osservazione degli alunni nelle fasi di lavoro condiviso 

- Contributo individuale allo svolgimento del lavoro  

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al gruppo 

- Partecipazione e impegno 
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COMPETENZE GENERALI 

“LA CITTADINANZA DIGITALE”. COMPETENZA DI RIFERIMENTO:  Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali. Essere in grado di evitare, usando le tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. Conoscenza della Costituzione italiana 

  
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO   

 “ LO SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL  
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”. COMPETENZA  DI RIFERIMENTO: L’Agenda 2030, Goal 3 salute e 
benessere, Goal 8 lavoro dignitoso. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. Educazione alla salute e al 
benessere, alla sicurezza alimentare e educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

 
 
 

DISCIPLINE ORE DI 
INSEGNAMENTO  

ARGOMENTO 

ITALIANO E STORIA 3 La comunicazione digitale: vantaggi e svantaggi. 
 

DIRITTO 2 Il cittadino digitale. 
 

IGIENE 2 Uso e abuso di tablet e smathphone tra i ragazzi, 
quando diventa dipendenza. 
 

PSICOLOGIA 2 
 

Smartphone, tablet e adolescenti: come evitare la 
dipendenza? 

LINGUA INGLESE 1 Digital dangers among the new generations. 
 

LINGUA FRANCESE 1 Addiction ai téléphone: quels risques pour la santé 
mentale? 
 

ECONOMIA 
SOCIALE 

1 La privacy e la riservatezza: il difficile rapporto tra 
privacy e web. 
 

MATEMATICA 1 Analisi statistica dell’uso di internet e dei social con 
confronti tra le diverse fasce di età. 
 

SCIENZE MOTORIE 1 Videogiochi, apparecchi elettronici e tanta 
solitudine. 
 

 
 
TOTALE ORE PRIMO QUADRIMESTRE 14 
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UDA SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

 
 Unità Di Apprendimento 

 

Il lavoro sinergico: favorire il benessere psicofisico e l’inclusione sociale attraverso 
l’uso delle tecnologie digitali. Goal n.3: Salute e benessere dell’Agenda 2030 
 

 
 
Anno scolastico:  2021/2022 
Classe: 5^B IPSSC 

 

 
 
 

PREMESSA 
 

La Legge 92/2019 ha disposto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica a partire 
dall’a.s. 2020-2021 per n. 33 ore per ciascun anno di corso nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Il DM 35/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica ai sensi dell’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92”, richiamando i contenuti della L. 
92/2019 riguardo la centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della conoscenza e della 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società 
e della capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità, ha individuato i tre nuclei fondamentali a cui 
ricondurre le diverse tematiche dell’insegnamento di Educazione civica: - Costituzione (diritto 
nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale. L’insegnamento di 
Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009 e il voto 
di Educazione civica concorre alla definizione della media dei voti finali, all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato, e, per le classi terze, quarte e quinte del percorso di studi, 
all’attribuzione del credito scolastico. Inoltre, in sede di valutazione del comportamento i Consigli di 
Classe potranno tener conto delle competenze conseguite dalle studentesse e dagli studenti 
nell’ambito del nuovo insegnamento.  

SCHEDA  U.D.A. EDUCAZIONE CIVICA 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Titolo Il lavoro sinergico: favorire il benessere psicofisico e l’inclusione sociale attraverso 

l’uso delle tecnologie digitali. Goal n.3 : Salute e benessere dell’Agenda 2030 
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Tematica 

L’UDA interdisciplinare, per la personalizzazione degli apprendimenti, 

intende promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale e 

promuovere il benessere di tutti a tutte le età.  

L’obiettivo del progetto è quello di favorire il lavoro sinergico per 

rafforzare le competenze digitali e di integrare una prospettiva 

consapevole che sia in grado di sviluppare un senso di protezione non 

solo verso se stessi ma anche verso gli altri, con riguardo  ad eventuali 

pericoli in ambienti digitali e al fine ultimo di promuovere il benessere di 

tutti gli individui in ogni periodo della loro vita. 

Le tecnologie digitali utilizzate nel lavoro  mirano a creare un ambiente di 

apprendimento sinergico che favorisce il benessere psicofisico e l’inclusione 
sociale. 
 

 
 

Utenti 
destinatari  

Classe  5^ Sez. B-  IPSSCS di Lauria 

Discipline 
coinvolte 

Italiano, storia, diritto, economia sociale, 
matematica, lingua francese, igiene,  
lingua inglese psicologia, scienze 
motorie   

Prerequisiti  - Uso della rete Internet 

- Elementi di base del metodo della 
ricerca 

- Conoscenza e uso delle principali 
tipologie testuali   
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 Finalitá 
generali 
comuni a 
tutte le 
discipline 

“AGENDA 2030” GOAL 3 SALUTE E BENESSERE 

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte  le età”. 

Educazione  alla salute  e  al  benessere, alla sicurezza alimentare e 

educazione  al   volontariato   e   alla cittadinanza attiva.  

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 

digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  
 
 

Tempi   
  Da febbraio 2022 a aprile 2022 

Esperienze 
da attivare 

 
 

 attività di ricerca  

 azione laboratoriale  

 uso consapevole delle tecnologie digitali 
 

 
 

 

Metodologi
a 
didattica  

 Lezione frontale /di gruppo/ interattiva; 

 Attività di Laboratorio 

 Ricerca individuale/di gruppo 

 Risorse 
umane  • Docenti , Studenti, Personale ATA 

Strumenti 
utilizzati  
  

  .     Pc, tablet, smartphone  

• Laboratorio multimediale 
• Lavagna LIM  

Spazi  •  Aula 
•  Laboratorio multimediale 
• Piattaforme digitali (Microsoft Teams, Argo) 
• Spazi domestici 

Verifiche/V
alutazione  

- Osservazione degli studenti nelle fasi di lavoro condiviso 

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al gruppo di lavoro 

- Impegno e partecipazione 

- Prova unica semistrutturata trasversale (2 quesiti per ogni disciplina coinvolta) 
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COMPETENZE GENERALI 

“LA CITTADINANZA DIGITALE”. COMPETENZA DI RIFERIMENTO:  Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali. Essere in grado di evitare, usando le tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. Conoscenza della Costituzione italiana 

  
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO   

 “ LO SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL  
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”. COMPETENZA  DI RIFERIMENTO: L’Agenda 2030, Goal 3 salute e 
benessere, Goal 8 lavoro dignitoso. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. Educazione alla salute e al 
benessere, alla sicurezza alimentare e educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE ORE DI 
INSEGNAMENTO  

ARGOMENTO 

ITALIANO E STORIA 4 Il lavoro nel processo della globalizzazione 
tecnologica. 

DIRITTO 3 Il lavoro 

IGIENE 2 La sindrome da burnout 

PSICOLOGIA 3 
 

Burnout sul lavoro, è una sindrome? 

LINGUA INGLESE 2 Pro-poor health approach. 

LINGUA FRANCESE 2 Utiliser les nouvelles technologies pour permettre à 
tous le bien-être à tout âge 

ECONOMIA 
SOCIALE 

1 Concetto di Welfare, sussidarietà orizzontale. Le 
cooperative sociali. 

MATEMATICA 1 L’identità digitale: SPID, PEC, CIE, TS-CNS, firma 
digitale. 

SCIENZE MOTORIE 1 Escursionismo e sport nella natura 

 
TOTALE ORE SECONDO QUADRIMESTRE 19 
 

 
 

 

 

Di seguito è riportata la rubrica di valutazione della disciplina: 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

SCHEDA DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL TRIENNIO 2019/2022 

 

Classe 
VB 
 

Nome e 
cognome 
studente/ssa 

Ore PCTO 
Corso 
sicurezza 
a.s. 
2019/20 

Ore PCTO 
a.s.2020/21 

Ore PCTO 
Corso online 
su 
Piattaforma 
JAItalia 
a.s. 2021/22 

Ore PCTO 
Orientamento 
Universitario 
a.s. 2021/22 

Totale 
ore 

1 Alfano Angelica 12 / 25 8 45 

2 Bloise 
Filomena 

12 / 15 8 35 

3 Cantisani 
Federico 

12 / 22 8 42 

4 Cirigliano 
Marilena 
Cristina 

12 / 23 8 43 

5 Corrado Chiara 12 / 25 8 45 

6 Costa Claudia 12 / 18 8 38 

7 Filardi Alisya 12 / 20 8 40 

8 Filardi Gaia 12 / 25 8 45 

9 Latronico 
Valentina 

12 / 5 8 25 

10 Marchese 
Chiara 
Cristina 

12 / 25 8 45 

11 Martino Antonio 12 / 19 8 39 

12 Olivieri Rita 12 / 23 8 43 

13 Palladino 
Donatella 

12 / 20 8 40 

14 Pesce 
Annabella 

12 / 23 8 43 

15 Tavolaro 
Alessia 

12 / 26 8 46 
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RELAZIONE SUI P.C.T.O. 
 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 
Lavoro) comprendono attività che promuovono una didattica innovativa, la quale ha tra le 
finalità quella di valorizzare lo studio e la pratica lavorativa per facilitare l’acquisizione di 
competenze inerenti entrambi i contesti. Le attività dei PCTO insegnano agli alunni a sapersi 
relazionare con interlocutori diversi dai propri insegnanti, a favorire l’orientamento dopo il 
diploma e a sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro o nella scelta di percorsi 
universitari. 
Le attività stabilite per la classe VB servizi socio-sanitari, sono state individuate sulla base 
di esperienze che storicamente hanno contribuito a costruire un raccordo con le realtà 
istituzionali, formative e produttive del territorio, e realizzate all’interno di percorsi curriculari 
attuando un modello di alternanza per contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali 
e professionali in uscita. 
Tuttavia, nonostante nel corso del terzo anno scolastico (2019/2020) le aziende individuate 
per il PCTO fossero già state assegnate ad ogni singolo alunno della suddetta classe, a 
causa dell’improvvisa chiusura degli istituti scolastici e di tutte le attività in presenza in 
seguito alla pandemia da Covid 19 ogni attività progettuale anch’essa in presenza è stata 
sospesa per evitare la diffusione del contagio. Nel corso dello stesso anno scolastico, gli 
alunni hanno conseguito attestato di frequenza del Corso di formazione e salute dei 
lavoratori, D.Lgs 81/08, in parte in presenza prima della chiusura degli istituti scolastici, e in 
parte in modalità online su piattaforma Skype secondo le modalità previste dalla DAD, e su 
piattaforma MIUR, per un totale di 12 ore di formazione per ciascun alunno. 
Nel corso del quarto anno, 2020/2021, sempre a causa dell’emergenza causata dalla 
pandemia da Covid 19, l’attività scolastica in presenza ha subito un’ulteriore sospensione a 
cui ha fatto seguito l’impossibilità di svolgere tutti i progetti e le attività collegati ai PCTO in 
quanto le misure di sicurezza e di contenimento del contagio hanno impedito di realizzarli. 
Le usuali collaborazioni con le aziende/enti sul territorio non hanno avuto modo di essere 
attuate. 

Nel corso del quinto anno, 2021/2022, la classe è stata ancora penalizzata dalle restrizioni 

imposte dalla pandemia da Covid 19. Le attività in presenza previste per il PCTO sono state 

sostituite da un corso online su piattaforma JAItalia.  

Junior Achievement è un’organizzazione dedicata all’educazione economico-

imprenditoriale nella scuola. La JAItalia fornisce iniziative didattiche di imprenditorialità, 

orientamento al lavoro ed educazione alla cittadinanza in grado di sviluppare competenze 

tecniche e trasversali, competenze di cittadinanza attiva, utili per la comprensione di 

problematiche sociali e ambientali, fondamentali per tutti i giovani indipendentemente dai 

loro interessi lavorativi futuri.  

Inoltre sempre nell’ambito dei PCTO, la classe ha seguito importanti e utili Webinar in merito 

alle scelte universitarie e lavorative post-diploma. Gli argomenti trattati hanno riguardato: 

  Tips per superare i test d’ingresso e imparare a leggere la graduatoria 

  Simulazione test di medicina con tutor esperto 

  Professioni mediche in Italia 

  Come scegliere l’Università 

  Domani che faccio? Presso l’Università della Calabria 

  Consulenti del lavoro 

  Come si scrive un Curriculum Vitae 

  Università Federico II di Napoli 

 

Data, 11/05/2022                                                                                  Firma 

                                                                                                          Docente Tutor 

                                                                                               Prof.ssa Graziella De Francesco 
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n.88 del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum dello 

48onvers”, un 48onversi allegato al Diploma e utile per l’esame di Stato e per l’orientamento, così 

come indicato dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n.107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 

aprile 2017, n.62.  

Tale 48onversi, che risulta un valido strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami, 

cosi come specificato nell’art. 17 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, al fine di accertare il 

conseguimento del 48onvers culturale, educativo e professionale dello 48onvers, è stato 

adeguatamente predisposto dalla scuola e dagli alunni nelle rispettive parti. 

PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI (italiano, matematica e inglese) sono state svolte con regolarità nella settimana 

21 – 25 marzo 2022. Quasi tutti gli alunni hanno preso parte alla somministrazione delle prove di 

Italiano, mentrea cauda del Covid-19 circa il 50% degli alunni non ha svolto la prova di matematica 

e inglese. 

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 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
    
Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di 48onversion48 tener conto 
dell’atteggiamento dello 48onvers nei confronti della vita scolastica, durante tutto il 48onver di 
permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi 
48onversio 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 
48onversion48 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 48onvers 

 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 
48onversion4848. 
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Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da ciascun consiglio di 
classe. 
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Attribuzione del voto di Comportamento  
I quadrimestre 

 
F
A
S
C
I
A 

Atteggiamento dello 50onvers 
nei confronti della vita 

scolastica 
 

Decisione del 
Consiglio  
di classe 

Infrazioni al 
Regolamento d’Istituto 

del I quadrimestre 
( note 50onversion5050 
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 
50onve 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 

 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Propositivo con I 51onver 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 51onversion 
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 51onver 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 
51onversion515151 con I 51onver e I 
compagni. 
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VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

 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 52onver, con I 
compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme 
52onversion5252 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 (53onver 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)

𝑁 𝑙. 𝑒. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)
𝑥 100 

 
  
Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini 53onversio, 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 53onversion53, 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 53onversio dell’allievo. 

 

TIPOLOGIA DI PROVA 

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 2/3 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 delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo  
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 le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali 
percorsi afferiscono e al comportamento 

 
 

CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2021/2022 
 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce il credito scolastico maturato dagli 54onvers nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso secondo la seguente tabella: 
   

 
 
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 54onversio.  
 
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. 
 

L’O.M. n. 65 del 14/03/2022 definisce inoltre la seguente tabella di conversione: 
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SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Martedì 26 aprile è stata effettuata la simulazione della seconda prova scritta (Igiene e cultura 
medico-sanitaria). La traccia proposta è disponibile in allegato. 

Giovedè 5 maggio è stata effettuata la simulazione delle prima prova scritta (Italiano). La traccia 
proposta è disponibile in allegato. 
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 
dall’O.M. n 65 del 14 marzo 2022 e ha programmato una simulazione specifica che si è svolta 
venerdì 6 maggio 2022. Il verbale della seduta è disponibile in allegato. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

Lingua e Letteratura Italiana La mia Letteratura (Dalla fine dell’Ottocento 

a oggi) C-SIGNORELLI SCUOLA 

Storia STORIA E PROGETTO - IL NOVECENTO 

E OGGI. Vittoria Calvani 

Lingua Inglese “New a helping hand, English for social 

services” Gabriella Bernardini; Editore: 

Hoepli 

Lingua Francese 
“Enfants, ados, adultes. Devenir 
professionnels du secteur” 
P. Revellino, G. Schinardi, É. Tellier                      
Ed. CLITT 

Matematica MAT RES 5 / RIVEDERE E SCOPRIRE – 
SCAGLIANTI L / DELLA TORRE C ED. 

BIANCA  IL CAPITELLO 

Igiene e cultura medico-sanitaria 
IGIENE E CULTURA MEDICO 
SANITARIA - Antonella Bedendo  

Psicologia Generale e applicata “Corso di Psicologia Generale e 

Applicata” L. D’Isa, F. Foschini, F. D’Isa 

Diritto e legislazione socio-sanitaria “L'operatore socio-sanitario”                   

E. Malinverni, B. Tornari Editore: Scuola & 

azienda 

Tecnica amm. ed economia sociale TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE – AA VV Editore: 

Simone per la scuola 

Scienze motorie “Energia pura” di Rampa e Salvetti 

Religione cattolica Tiberiade. R. Manganotti- N. Incampo. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V sez. B 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

LABANCA MARIA 
ISABELLA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

* 

LABANCA MARIA 
ISABELLA 

STORIA * 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA  

LINGUA INGLESE * 

LABANCA GIOVANNINA LINGUA FRANCESE * 

AGRELLO MARIA 
ROSARIA 

MATEMATICA * 

MANIGLIA ROSANNA 
BENEDETTA 

IGIENE E CULTURA 
MEDICO-SANITARIA 

* 

PAPALEO MARIA PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 

* 

ARIANNA CLEMENTINA DIRITTO E LEG. SOCIO-
SANITARIA 

* 

VERDEROSA SERENA TECNICA AMM. ED 
ECONOMIA SOCIALE 

* 

COZZI BIAGIO SCIENZE MOTORIE * 

PIESCO ELISABETTA RELIGIONE CATTOLICA * 

CERBINO ANTONIO  SOSTEGNO * 

 
* Verbale del Consiglio di classe del 12 maggio 2022, tenutosi in modalità telematica, attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 
       

   IL COORDINATORE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

    Prof.ssa  Maria Papaleo                  Prof. Nicola Pongitore 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 

comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

 



 

E S A M E  D I  S T A T O  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

ALLEGATI AL 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

Classe  Quinta  Sez .  B 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZ I  SOCIO-S ANITARI  

  

 
 

      
 
 
 
 
 
 

  

 
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, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane - Lagonegro 

www.isisruggerolauria.edu.it 

 

                                                               

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
























Simulazione  Esame di stato 2021/2022 

Tema di : Igiene e cultura medico sanitaria 

Indirizzo :IPO2 – SERVIZI SOCIO SANITARI              Data   26/04/2022 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte  

Prima parte : 

Caso clinico:  Demenza  

 

Il signor Luciano, operaio in pensione di 80 anni, e la signora Maria, casalinga di 

75, abitano in un appartamento in affitto situato in una palazzina nell’immediata 

periferia di una piccola città. 

Da qualche tempo Luciano manifesta frequenti sbalzi d’umore e atteggiamenti 

sospettosi, al punto di accusare di furto la moglie o i vicini quando non ricorda 

dove ha riposto gli oggetti. Avvertendo di non avere più il controllo di sé e del 

proprio ambiente di vita, ha sempre timore di sbagliare e, talvolta, presenta 

reazioni esagerate di fronte a qualche insuccesso. 

La moglie di Luciano non riesce più ad accudire la casa come vorrebbe né a 

seguire il marito che, d’altra parte, rifiuta il suo aiuto; costantemente in ansia, 

dorme con difficoltà, rischiando di compromettere il suo stato di salute psicofisico 

finora discreto. 

Pertanto, prende la decisione di confrontarsi al telefono con la figlia Giovanna, 

che vive in un’altra città, a circa 100 km di distanza, e accetta il consiglio di 

rivolgersi rapidamente al medico curante. 

 

Sulla base delle conoscenze acquisite relativamente al caso esposto, il candidato 

elabori un piano d’intervento individualizzato  

 

 

 

Seconda parte : 

 

. 

1. Dai la definizione di demenza. 

2. Cita le principali forme di demenza. 

3. Riporta i principali effetti delle demenze a carico delle funzioni cognitive e 

illustra i principali interventi per contenerne le conseguenze. 

4. Cita la diagnosi e le fasi della demenza  

 

 



ISIS “RUGGERO di LAURIA” 
ESAME DI STATO   A/S 2021/2022  CLASSE V B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 
Alunno: 

 
  1° parte  2° parte 

INDICATORI DESCRITTORI  
Max 10 

 
Max  10 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relativi ai 
nuclei fondanti delle discipline coinvolte 

Conosce i nuclei fondamentali in modo 
superficiale e impreciso 

1 1 

Conosce i nuclei fondamentali e se guidato sa 
approfondire 

1,5 1.5 

Conosce i nuclei fondamentali e sa 
approfondire in modo pertinente 2 2 

Conosce i nuclei fondamentali e li elabora  
autonomamente 

2,5 2.5 

Padronanze delle competenze professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Comprende, analizza i casi e applica la 
metodologia con errori evidenti 

2 2 

Comprende, analizza i casi e applica la 
metodologia in modo superficiale 2,5 2.5 

Comprende, analizza i casi e applica la 
metodologia in modo adeguato 3 3 

Comprende, analizza i casi e applica la 
metodologia in modo del tutto autonomo 3,5 3.5 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza nell’elaborazione. 

Elabora con errori e in modo poco aderente alla 
traccia 

0,5 0,5 

Elabora in modo adeguato e abbastanza 
aderente alla traccia 

1 1 

Nel complesso elabora in modo organico e 
aderente alla traccia 1,5 1.5 

Elabora in modo organico e aderente alla 
traccia in tutti i passaggi 

2 2 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Argomenta, collega e sintetizza in modo 
superficiale e impreciso e commette errori 
nell’uso dei linguaggi specifici 

0,5 0.5 

Argomenta, collega e sintetizza in modo 
adeguato ma con piccoli errori e usa con 
correttezza i linguaggi specifici  

1 1 

Argomenta, collega e sintetizza in modo 
sempre corretto e usa con pertinenza linguaggi 
specifici  

1,5 1.5 

Argomenta, collega e sintetizza in modo 
approfondito e personale e usa con pertinenza 
linguaggi specifici  

2 2 

Parziale 
 

  

Totale   
 
……………………/ 20    
 
 
 
…………………………………./10 

 

La somma del punteggio assegnato in ventesimi verrà convertito in decimi 
 

Punteggio base 
20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio base 
10 

0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8 8.50 9 9.50 10 

 

 
 
La Commissione                                                                                         Lauria  



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.it 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

 

VERBALE SULLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 
Il giorno 6 del mese di maggio 2022 alle ore 9:00 presso l’Aula magna dell’ISIS Ruggero di Lauria, si è riunito, 

il Consiglio di Classe della V B dell’IPSSCSS per lo svolgimento della simulazione del colloquio d’esame per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

La simulazione è stata presieduta e coordinata dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Pongitore. 
Docenti presenti: Labanca Maria Isabella, Labanca Giovannina, De Francesco Graziella, Papaleo Maria. 

Alunni presenti: Alfano Angelica, Bloise Filomena, Cantisani Federico, Cirigliano Marilena Cristina, Corrado 

Chiara, Costa Claudia, Filardi Alisya, Filardi Gaia, Latronico Valentina, Marchese Chiara Cristina, Martino 
Antonio, Olivieri Rita, Palladino Donatella, Pesce Annabella, Tavolaro Alessia. 

Il Dirigente Scolastico introduce i lavori esponendo ai candidati le modalità di svolgimento del colloquio e le 

peculiarità dell’Esame di Stato 2021/2022, rammenda i punti principali dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, 
sottolineando che lo spunto sarà dato dal materiale scelto dalla commissione, per favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le varie discipline nel loro rapporto interdisciplinare.  

La prova è stata sostenuta su base volontaria dall’alunna Bloise Filomena. Il tema affrontato è “la disabilità” 

nei seguenti nodi concettuali: strategie d’integrazione, inclusione sociale, inclusione lavorativa in chiave 
interdisciplinare e con considerazioni personali. 

La candidata ha articolato un discorso interdisciplinare coinvolgendo tutte le materie di studio comprendendo 

le tematiche inerenti l’Educazione Civica e le esperienze personali nell’ambito dei percorsi PCTO. 
La documentazione utilizzata verrà riportata nel documento di Maggio come parte integrante del percorso 

formativo ai fini dell’esame. 

 

Alle ore 12:00, conclusi i lavori è stata dichiarata chiusa la riunione. 
 

 

 
Il segretario verbalizzante                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Papaleo                                                                                                Prof. Nicola Pongitore 

……………………………………                                                                       …………………………………. 
 

 

 

 

http://www.isisruggerolauria.it/

