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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). 
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ALLEGATO B 
 

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

 
 

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

 
 
 
 

INDIRIZZI 
 

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

 

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

Ottico” 

 
- B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

 Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 
 

- B4 - “Servizi commerciali” 
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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   dirittiumani. 
 

 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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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 
Quadro orario 

 
 

 
DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio quinto 
anno 

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

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

 

396 
 

396 
 

561 
 

561 
 

561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 

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

 

PROFILO 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo: 
SERVIZI SOCIO-SANITARI possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed 

attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze 

sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla 

promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi 

si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai 

bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del 

progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. È in grado di: 
 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 
 

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale; 
 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
 

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 
 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse; 
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 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 

con altri soggetti istituzionali e professionali. 
 

 
 
 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO 

1 BELLANOVA CARLOTTA 

2 BRANDI CATERINA 

3 CIRIGLIANO ERICA 

4 CRIGLIANO FRANCESCO 

5 CONCILIO MARTINA 

6 COSENTINO DOMINGA 

7 DI SANZO VIVIANA 

8 FORASTIERO NICOLA PIO 

9 FORTE LAURA 

10 FORTE MARIA ROSANNA 

11 GIUZIO DIEGO 

12 IELPO MARIANNA 

13 LIMONGI DEBORA 

14 NICODEMO DANIELE 

15 NICODEMO GIOVANNA 

16 PECORELLI ANTONIETTA 

17 SPAGNUOLO SERENA PIA 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Dis cipli na Do cent e 

COG NO ME NOM E 

Religione cattolica 
 
Attività alternative 

P IESC O E LIS A BE TT A 

Li n gua e Lett. 
It aliana 

LA BA NC A MAR IA IS A BE LLA 

Stori a LA BA NC A MAR IA IS A BE LLA 

Li n gua In gl es e DE FR ANC ESCO GRA Z IE LLA 

Li n gua 
Frances e 

CH IA CCH IO MAR IA P AO LA 

Mat em ati ca TR IU N FO MARG HER IT A 

Igi en e e C ultu r a 
Medi co - 

Sanit aria 

LIC A SA LE MAG DA 

Psico lo gi a G en. 
e Appl icat a 

PAPA LE O MAR IA 

Diri tto e Leg. 
Socio -S anit ari a 

C LEM EN T IN A AR IA N NA 

Tecni ca Amm. 
ed E con omi a 

Soci al e 

M IT ID IE R I RA FFAE LLA 

Sci enze Mot ori e CO ZZ I B IA G IO 

Sostegno CER BIN O AN TO N IO 

Sostegno BAS ILE MAR IS A 

   

Rapp res ent ant i 
Alun ni 

C IR IG LIA N O FR ANC ESCO 

 
N IC OD EM O 

 
G IO V AN N A 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione cattolica 
 
Attività alternative 

RICCIARDI PIESCO 
 

ELSABETTA 

PIESCO 

ELISABETTA 

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 CERVELLO 

ANNALISA 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

DE FRANCESCO 
GRAZIELLA 

Lingua Francese CHIACCIO MARIA 
 

PAOLA 

CHIACCHIO 

MARIA PAOLA 

CHIACCHIO 

MARIA PAOLA 

Matematica GENOVESE ROSA MINUTIELLO TRIUNFO 

MARGHERITA 

Igiene e Cultura 

Medico Sanitaria 

MANIGLIA 

ROSANNA 

LICASALE 

MAGDA 

LICASALE 

MAGDA 

Psicologia Generale 

e Applicata 

PAPALEO MARIA PROFITA ELVIRA PAPALEO MARIA 

Diritto e Leg. Socio- 

Sanitaria 

PALMIERI 

GIULIANO 

PALMIERI 

GIUGLIANO 

ARIANNA 

CLEMENTINA 

Tecnica Amm. ed 

Economia Sociale 

 MITIDIERI 

RAFFAELLA 

MITIDIERI 

RAFFAELLA 

Scienze Motorie COZZI BIAGIO COZZI BIAGIO COZZI BIAGIO 

Sostegno BASILE MARISA BASILE MARISA BASILE MARISA 

Sostegno COZZI 

ANTONELLO 

CASSINO 

ROSSELLA 

CERBINO 

ANTONIO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V B è composta da 17 alunni, 13 femmine e 4 maschi, di varia provenienza con caratteri 

diversi per interesse, partecipazione e comportamento. 

Nella classe sono presenti 3 alunne diversamente abili, di cui due hanno seguito un “percorso 

ordinario” e una ha seguito un “percorso differenziato”. 

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 online. La DaD ha coinvolto 

particolarmente alcuni studenti che prima sembravano più distratti e meno motivati, gli stessi hanno 

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

digitali e tutte le strategie messe in atto per l’azione didattica dai docenti. 

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 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 
 

Lezioni frontali/di gruppo/interattive 

Attività di Laboratorio 

Ricerche individuali e di gruppo 
 

 

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

percorso formativo. 
 
 

Aula 
 

Laboratorio multimediale 
 

Piattaforme digitali (Microsoft Teams, Argo) 

Spazi domestici 

 
Pc, Tablet, Smartphone 

Laboratorio multimediale 

Lavagna LIM 

 

 

c) Programmazione 
 
 

Per quanto riguarda le strategie e le attività messe in atto durante l’anno scolastico si rimanda alla 

Programmazione d’Istituto 2020/21 e al Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
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Programmi svolti, livelli cognitivo-comportamentali 
 

Disciplina: ITALIANO CLASSE V B 
 
 

Libro di Testo: LA MIA LETTERATURA (DALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

A OGGI C-SIGNORELLI SCUOLA) 
 

 

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 
 

 

Sotto il profilo comportamentale, la maturazione generale degli alunni motiva un giudizio pienamente 

favorevole; infatti, nel corso del triennio, essi hanno assunto un atteggiamento sempre più 

responsabile che si è tradotto in un costante arricchimento sia della preparazione generale, sia della 

comprensione-applicazione dei principale valori; potranno pertanto, globalmente, affrontare l’esame 

di Stato con adeguato sostegno di metodologie operative e competenze richieste. 

Partecipazione: ATTIVA 

Impegno COSTANTE 

Interesse DISCRETO 

 
 
 

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. 
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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 ROMANZO 
 
 
17. ASPETTI GENERALI DEL TEATRO DEL ‘900 

LETTURA E ANALISI DEI TESTI OGGETTO DI DISCUSSIONE - SULLA SCORTA 
 
DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI (come da apparati didattici – analisi del testo 

 
– lavoriamo sul testo – esercizi graduali di verifica in sosta di verifica) 
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1. “LA FAMIGLIA MALAVOGLIA” GIOVANNI VERGA 
 
 
2. “L’ATTESA DELL’AMANTE DA IL PIACERE” G. D’ANNUNZIO 

 
 
3. “X AGOSTO” GIOVANNI PASCOLI 

 
 
4. “LA PATENTE” LUIGI PIRANDELLO 

 
 
5. “LA NASCITA DI ADRIANO MEIS” LUIGI IRANDELLO 

 
 
6. “MATTINA” GIUSEPPE UNGARETTI 

 
 
7. “VEGLIA” GIUSEPPE UNGARETTI 

 
 
8. “ED E’ SUBITO SERA” SALVATORE QUASIMODO 

 
 

9. “ALLE FRONDE DEI SALICI” SALVATORE QUASIMODO 
 
 
10. “SPESSO IL MALE DI VIVERE” EUGENIO MONTALE 

 
 
11. “QUESTO E’ L’INFERNO” PRIMO LEVI 

 

 

TESTI NON LETTERARI 
 

 

1. “LA GRANDE EPIDEMIA” (da schede “Società e Cultura-libro di testo”) 
 
 

2. “VITA IN TRINCEA” (da schede “Società e Cultura-libro di testo”) 
 
 

3. “FINISCIMI, AMICO, FALLO PER ME” (da fonti storiche sezione Società e Cultura) 
 
 

4. “VITA DI IMMIGRATI NEGLI ANNI 60” (da schede “Società e Cultura-libro di testo”) 
 
 

5. “L’ITALIA E LE MAFIE” (da schede “Società e Cultura-libro di testo”) 
 

 

6. “IL TEATRO DEL NOVECENTO” (da “Il caffe lettario” Volume Unico – Ed. Verde) 
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Disciplina: STORIA CLASSE V B 
 

 
 
 

VITTORIA CALVANI - STORIA E PROGETTO - IL NOVECENTO E 

OGGI 
 
 
 
 
 

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 
 

Sotto il profilo comportamentale, la maturazione generale degli alunni motiva un giudizio 

pienamente favorevole; infatti, nel corso del triennio, essi hanno assunto un atteggiamento sempre 

più responsabile che si è tradotto in un costante arricchimento sia della preparazione generale, sia 

della comprensione-applicazione dei principale valori; potranno pertanto, globalmente, affrontare 

l’esame di Stato con adeguato sostegno di metodologie operative e competenze richieste. 

Partecipazione: ATTIVA 

Impegno COSTANTE 

Interesse DISCRETO 

 

 

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 
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RIEPILOGO PROPEDEUTICO 
 
 

1. L’ITALIA INDUSTRIALIZZATA E IMPERIALISTA 
 
 

2. L’EUROPA VERSO LA GUERRA CONTESTO STORICO-POLITICO-SOCIALE ED 

ECONOMICO ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE - EVOLUZIONE - CONSEGUENZE 

COME DA LIBRO DI TESTO 

 

4. CARATTERI GENERALI DEL PRIMO DOPOGUERRA : I TRATTATI DI 

PACENASCITA DEI PARTITI POLITICI – IL FASCIMO IN ITALIA - IL NAZISMO 

IN 

GERMANIA 
 

5. 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 SCUOLA E LE NUOVE TECNOLOGIE: UNA 

PALESTRA PROPEDEUTICA PER I CITTADINI DEL FUTURO 

• Navigare...nel web: Il vocabolario 
 

• Navigare…a casa – Soggetti web 
 

• Navigare…a scuola 
 

• Le basi della cittadinanza digitale 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 

Libro di Testo: New a Helping Hand- English for Social Services 
 

LIVELLO COGNITIVO 
 

(conoscenze – competenze – abilità) 
 

La classe VB è composta da 17 alunni, 13 femmine e 4 maschi, con la presenza di una alunna che 

segue una programmazione differenziata, e 2 alunne che seguono la programmazione di classe con 

conseguimento di obiettivi minimi. In generale, dal punto di vista delle conoscenze, competenze e 

capacità, la classe conferma il quadro illustrato all’inizio dell’anno scolastico. Un ristretto numero 

di alunni conferma più padronanza nello studio della lingua Inglese che gli ha permesso di ottenere 

risultati più che buoni, sia per quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze e competenze dal punto 

di vista lessicale che della microlingua, e quindi di argomenti strettamente correlati al settore di 

indirizzo. Tali risultati hanno richiesto un maggior numero di ore da dedicare allo studio, soprattutto 

per arricchire e allargare il bagaglio di vocaboli tecnici attinenti all’ambito professionale, e grazie 

anche alle capacità personali e a un buon metodo di studio. Un secondo gruppo di alunni, ha 

incontrando maggiori difficoltà nello studio di tematiche in lingua Inglese, ottenendo però risultati 

più che sufficienti grazie anche a frequenti esercitazioni in classe, all’utilizzo di mappe/schemi che 

li hanno agevolati nello studio. Un terzo gruppo di alunni ha invece incontrato più serie difficoltà 

nello studio ed esposizione in lingua degli argomenti trattati, indubbiamente a causa di pregresse 

lacune purtroppo mai colmate, alle poche ore dedicate studio, ovviamente non sufficienti per 

affrontare la comprensione e acquisizione di tematiche in lingua Inglese e, infine, a una discontinua 

attenzione in classe durante la lezione. Nel corso della didattica a distanza, quest’ ultimo gruppo di 

alunni ha purtroppo dimostrato una minore collaborazione e partecipazione rispetto al resto della 

classe, riuscendo con fatica a raggiungere risultati sufficienti. 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 
 
 

Per quanto riguarda il comportamento la classe ha quasi sempre dimostrato di non riuscire a 

mantenere la concentrazione adeguata, lasciandosi distrarre anche da piccole cose facendone un 

pretesto per distogliere l’attenzione dall’attività didattica in corso. Con gli alunni più deboli è stato 

necessario mantenere sempre alta l’attenzione durante le attività di Reading, Speaking and 

Translation, soprattutto durante la Didattica a Distanza, cercando di suggerire loro un metodo di 

studio più efficace. Solo alcuni allievi hanno sempre seguito con adeguata partecipazione e 

collaborazione dimostrando sia una maggiore autonomia che una acquisizione delle necessarie 

abilità e competenze richieste per proseguire nel percorso formativo. 
 

 
 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

CONOSCENZE        SUFFICIENTE-DISCRETO-BUONO-OTTIMO…………………………………. 

COMPETENZE        SUFFICIENTE-DISCRETO-BUONO-OTTIMO……………………………… 

ABILITA’       SUFFICIENTE-DISCRETO-BUONO-OTTIMO…………………………………… 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1 CHILDHOOD 

--Child’s development 

--Parenting 
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--Kindergartens 

--The Montessori Method 

--The Reggio Emilia approach 

--System Education in UK and USA 

 
MODULO 2   PRECONCEPTIONAL CARE 

--Preconceptional health care 

--Nutrition in pregnancy and before 

--Pre-birth development 

 
MODULO 3 SPECIAL NEEDS PEOPLE 

--Down Syndrome/ Autism 

--Dyslexia, Dyscalculia, Dysgraphia 

 
MODULO 4   THE ELDERLY 

--Senescence: the last stage of life 

--Mental decline: Dementia, Parkinson, Alzheimer 

--Music therapy for Dementia 

 
MODULO 5   THE SOCIAL SECTOR: PROFESSIONALS 

--Social workers 

--Youth workers 

--Carers for the elderly 

--Domiciliary assistants 
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Disciplina: Lingua e Cultura Francese 
 

 

Libro di Testo: “Enfants, ados,adultes.Devenir professionnels du secteur. 

Autori: P. Revellino, G. Schinardi, É. Tellier Ed. CLITT 
 
 
 

 
LIVELLO COGNITIVO 
(Conoscenze – competenze – capacità) 

 

 
 

La classe V B è costituita da 17 studenti, di cui 13 femmine e 4 maschi. Nella classe sono presenti 

tre alunne diversamente abili, seguite dai propri docenti di sostegno, per 2 delle quali è stato 

programmato e attuato un PEI che ha previsto un percorso ordinario, per una un PEI con un percorso 

differenziato. 

Il profilo generale della classe deriva da strategie ed attività messe in atto durante tutto l’anno 

scolastico sia in classe, sia in DaD o in DDI. 
 

 

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, cosi come programmato all’inizio dell’anno 

scolastico. A seguito dell’emergenza Covid-19, la conseguente attivazione della Didattica a Distanza, 

è stato un aspetto che ha caratterizzato tutto il lavoro. La scuola ha attivato la piattaforma Teams 

Microsoft 365, la piattaforma Moodle e la piattaforma Argo. La programmazione e tutte le azioni 

messe in atto hanno tenuto conto della diversa situazione di svolgimento e di apprendimento e della 

diversa organizzazione dell’unità oraria. Sono state privilegiate le tematiche ritenute più importanti 

per una maggiore acquisizione delle competenze in uscita. 

Nella fase didattica in presenza sono stati necessari alcuni interventi di “rattrapage” per permettere 

a tutti di recuperare le lacune di base. Tali interventi si sono avuti anche con la DaD, utilizzando in 

particolare la possibilità di audio condivisi e di videolezioni. Le attività scritte, nonché le verifiche 

scritte, sono state svolte utilizzando tutte le possibilità offerte dalla piattaforma Microsoft Teams 

(attività, file, Forms, PowerPoint). 

Nei mesi di aprile e maggio la classe ha potuto beneficiare di un progetto che ha visto la presenza 

di una stagiaire in classe, madame Cloé Leleux, dell’università di Arras, che è stata presente, a 

distanza, per sei incontri. 

Le competenze disciplinari, nonché le abilità e le conoscenze, sono state acquisite in modo 

eterogeneo dal gruppo classe. 

Si evidenziano i seguenti gruppi all’interno della classe: 

unprimogruppo,piuttostoesiguo, ha raggiunto pienamente gli obiettivi proposti ed ha acquisito 

una buona padronanza della lingua (per pochissimi la padronanza è più che buona), mostrandosi 

particolarmente interessato, motivato e partecipe. 

Unsecondogruppo più numeroso, ha fatto registrare progressi rispetto alla situazione iniziale ed 

ha reso più sicure le proprie competenze raggiungendo, in alcuni casi, risultati discreti o pienamente 

sufficienti; tuttavia in alcuni permangono ancora delle incertezze contenutistiche ed operative dovute 

a competenze iniziali deficitarie. 

Unterzogruppo, infine, ha fatto registrare progressi nelle abilità e nelle competenze linguistiche. 

Per questi allievi permangono ancora delle difficoltà, tuttavia I risultati raggiunti sono quasi 

sufficienti o sufficienti, anche grazie allo sforzo sempre profuso e alla forte motivazione, sviluppatasi 

grazie alle metodologie attivate in fase di Didattica a Distanza. 

Una delle alunne diversamente abili non ha mai partecipato alle attività didattiche per tutto il 

secondo quadrimestre e per la parte finale del primo. 
 
 
 

Le verifiche sono state periodiche, sia orali che scritte e hanno dato la possibilità di avere una 

valutazione sia formativa che sommativa di ciascun allievo. Nella fase DaD, le verifiche sono 

state effettuate periodicamente, in forma scritta, ma soprattutto orale, in videoconferenza.  Gli 



21  

strumenti e le metodologie adottati sono stati quelli indicati nella Programmazione, integrati in 

fase di Didattica a Distanza per garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento, 

declinandolo in modalità telematica. Sono state utilizzate, a integrazione, le seguenti 

metodologie: collegamento immediato o differito, chat di gruppo, creazione di classe virtuale, 

lezioni registrate, video-lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso 

piattaforme digitali, impiego del registro elettronico Argo, restituzione sistematica del materiale 

tramite file, piattaforme educative, realizzazione di un “livre électronique” come compito di 

realtà. 
 

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

assistenti educative che hanno validamente supportato il lavoro svolto. 
 

 
 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli adottati dal Collegio dei Docenti. 
 

 
 
 

LIVELLO Comportamentale 
 

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

corretto e, nel complesso, responsabile nell’adempimento dei propri compiti. La partecipazione 

attiva, la presenza, per alcuni, poco costante. 
 

 
 
 
 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
 

CONOSCENZE 

 
Gli elementi portanti delle unità di apprendimento svolte 

L’école et les structures d’accueil. La formation continue. 

Le handicap: l’Autisme, le Syndrome de Down 

La vieillesse, le Parkinson, l’Alzheimer 

 
Les structures d’accueil et le travail liés à la gérontologie 

Le Réalisme, le Naturalisme 

 
 
 

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 
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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 XIX siècle en littérature : aperçus. 

 Le Réalisme. 

 Flaubert et «Madame Bovary ». 

 Le Naturalisme. Émile Zola 

 Le Naturalisme et le Vérisme : points d’attache et différences 

 Les structures d’accueil de l’enfant 

 Modes d’accueil collectifs 

 Les crèches parentales ou établissements à gestion parentale 

 Les jardins d’enfants 

 Les haltes garderies 

 Les micro-crèches 

 Les crèches d’entreprise 

 Les assistantes maternelles indépendantes 

 L’école maternelle 

 L’enseignement scolaire en France 

 L’organisation de la scolarité 
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 La formation continue 
 
 

 L’Autisme 

 Autisme et musicothérapie 

 Le Syndrome de Down 

 Vieillesse, sénescence et sénilité 

 Manger anti-âge 

 La dénutrition 

 La maladie de Parkinson 

 La maladie d’Alzheimer 

 Les désordres alimentaires. 

 Le développement durable. Les objectifs de développement durable. (UDA Ed. Civica) 
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Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

 

Libro di Testo: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA-Antonella 

Bedendo 
 

 

LIVELLO COGNITIVO: 
 

La classe mostra uno scenario abbastanza eterogeneo per quanto riguarda il livello cognitivo. 

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. 

 
Partecipazione: COSTANTE 

Impegno: COSTANTE 

Interesse: MOTIVATO 
 

Criteri di sufficienza 

CONOSCENZE : sufficiente 
 

COMPETENZE: sufficiente 

ABILITA’: sufficiente 

 
 
 

 
 

SVILUPPO EMBRIONALE 
 

 La riproduzione sessuale 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Gameti e cromosomi sessuali 

 Gametogenesi e ovogenesi 

 Fasi dello sviluppo embrionale 

INDAGINI PRENATALI 

 Esami ematici e microbiologici- malattie del gruppo TORCH 

 Ecografia 

 Amniocentesi 

 Villocentesi 

 Funicolocentesi 

 Malattie da aberrazione cromosomica 
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 Sindrome di Down-Klinefelter-Turner 

 Malattie monogeniche 
 
 

GRAVIDANZA E PARTO 

 Nascita 

 Indagini neonatali 

 Test Apgar 

 Patologie neonatali più frequenti 

 Malattie esantematiche: morbillo-rosolia-varicella 
 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DELL’INFANZIA 

 Autismo 

 Disturbi della comunicazione- tappe e sviluppo del linguaggio-balbuzie-afasie 

 Disturbi dell’apprendimento 

 disturbi specifici 

 disturbi associati 

 procedure diagnostiche-trattamento 
 
I DIVERSAMENTE ABILI 

 definizione di diversamente abili (storia-terminologia-leggi) 

 ritardo mentale 

 paralisi cerebrale infantile 

 distrofie muscolari 

 le epilessie 

 spina bifida 

 piani di assistenza 
 
LA SENESCENZA 

 Senescenza dei nostri tempi 

 Invecchiamento di organi e apparati 

 Teorie sull’invecchiamento 

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

 Malattie cerebrovascolari (ictus-mid-tia) 

 Infezioni delle vie aeree 

 Enfisema e tumore polmonare 

 sars-cov2 e covid-19 

 Demenze 

 Sindromi neurodegenerative- Parkinson-Alzheimer 

 Piani di assistenza 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

 Il servizio sanitario nazionale 

 I livelli essenziali di assistenza 

 Inserimento diversamente abili a scuola 

 Progetti individualizzati (PEI-PAI-PRI) 

 Fecondazione assistita dal punto di vista legislativo in Italia e all’estero 
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Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

 

Libro di Testo: Corso di Psicologia Generale e Applicata 

Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’Isa 
 

 

LIVELLO COGNITIVO 
 

(conoscenze – competenze – abilità) 
 

La classe è composta da 17 alunni, 13 femmine e 4 maschi, sono presenti 3 alunne diversamente abili, 

di cui due hanno seguito un “percorso ordinario” e una 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 

 

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 e dalla conseguente chiusura 

dell’Istituto, ed una partecipazione adeguata al dialogo educativo, sebbene un limitato gruppo degli 

allievi hanno avuto bisogno di continui stimoli per ottenere risultati sufficienti, anche facendo 

registrare un impegno non sempre assiduo. 

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

proposte soprattutto durante la Didattica a Distanza. 

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 
 

 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
 

 CONOSCENZE: SUFFICIENTE 



27  

 COMPETENZE: BUONO 

 ABILITA’: BUONO 
 
 
 
 
 

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:   

teorie della personalità, le teorie tipologiche, le teorie dei tratti, la teoria del campo di 

Lewin, 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; 

 La “cassetta degli attrezzi” dell’operatore socio-sanitario: la relazione di aiuto, le 

abilità di counseling, realizzare un piano di intervento individualizzato (le fasi 

dell’intervento); 

 L’intervento sulle famiglie e sui minori; 

 L’intervento sugli anziani: le diverse tipologie di demenza, i trattamenti delle 

demenze e l’anziano fragile. 

 L’intervento sui soggetti diversamente abili: le disabilità più frequenti, le disabilità 

di carattere cognitivo, intellettivo, sensoriali e motorie; l’autismo. 
 

 Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo, gruppi di lavoro. 
 

 

 Effetti e conseguenze della pandemia da Covid-19 sulla salute mentale di bambini    

e adolescenti. (U.D.A. Ed. Civica). 
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Disciplina: MATEMATICA 
 

 

Libro di Testo: MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE - LINEA GIALLA / VOLUME 5- 

TONOLINI FRANCO / TONOLINI GIUSEPPE / MANENTI CALVI ANNAMARIA-MINERVA 

ITALICA 
 

 
 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostra 

di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. Solo alcuni studenti sia per carenze di 

base diffuse, sia per un certo disimpegno nell’attività didattica, non hanno del tutto raggiunto gli 

obiettivi minimi previsti. 

Competenze: La maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in semplici contesti 

riuscendo ad utilizzare un linguaggio appropriato per esprimere i contenuti della disciplina; alcuni di 

loro sono in grado di operare anche in situazioni più complesse; permangono tuttavia casi di studenti 

che non hanno raggiunto completamente le competenze minime di base richieste. 

Capacità: Un gruppo di studenti mostra di aver acquisito la capacità di analizzare i problemi, 

riuscendo ad operare autonomamente collegamenti e sintesi dei contenuti acquisiti; la maggior parte 

degli alunni incontra tuttavia difficoltà in fase di rielaborazione personale, specie se la richiesta non 

è di tipo standard. 
 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 

 

La classe nel corso delle lezioni, anche a distanza, ha dimostrato un atteggiamento responsabile e 

collaborativo, evidenziando sufficiente interesse per la disciplina e partecipando attivamente al 

dialogo scolastico. Se l’attenzione e l’impegno in classe sono sempre stati adeguati alle richieste, non 

altrettanto continuo e produttivo è sempre stato da parte di tutti il lavoro individuale a casa: solo un 

gruppo di alunni motivati e costanti nello svolgere i compiti domestici, la maggior parte degli studenti 

si è impegnata in modo per lo più superficiale e discontinuo, riportando risultati non sempre 

accettabili. Nel complesso la classe si è dimostrata disponibile ed aperta, con una partecipazione 

assidua alle lezioni. 
 

 

PARTECIPAZIONE: attiva. 
 

IMPEGNO: accettabile. 

INTERESSE: sufficiente. 
 

 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
 

CONOSCENZE: sufficiente 

COMPETENZE: accettabile 

ABILITA’: sufficiente 
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PROGRAMMASVOLTO 
 

 LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 
o La forma normale di un’equazione di secondo grado 

o La formula risolutiva di un’equazione di secondo grado 

o La risoluzione di un’equazione di secondo grado incomplete 
 

 LE FRAZIONI ALGEBRICHE LE DISEQUAZIONI LINEARI 
 

o Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

o Applicare le tecniche di scomposizione dei polinomi 

o Operare con le frazioni algebriche 
 

 LE DISEQUAZIONI LINEARI 
 
 

o Applicare i princìpi di equivalenza delle disequazioni 

o Risolvere anche algebricamente disequazioni lineari e rappresentarne le soluzioni su una 
retta 

 
 LE DISEQUAZIONI E I SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 

 
 

o Risolvere con metodo algebrico una disequazione di I e II grado 

o Risolvere con metodo grafico una disequazione e verificarne le soluzioni 

o Risolvere algebricamente disequazioni di grado superiore mediante scomposizione. 

o Stabilire il segno di una frazione algebrica 

o Verificarne le soluzioni 

o Risolvere sistemi di disequazioni in una incognita intere e fratte di grado superiore al primo 
 

 
 

 IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

o Le coordinate di un punto 

o I segmenti nel piano cartesiano 

o L’equazione di una retta 

o Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano 
 
 
 

 LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

o Concetto di funzione 

o Classificazione delle funzioni 

o Dominio e codominio 

o Segno di una funzione 

o Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

o Funzione inversa 
 
 
 

 LA CIRCONFERENZA, NEL PIANO CARTESIANO 
o Operare con le circonferenze nel piano dal punto di vista della geometria analitica 

 

 

 LIMITI DI FUNZIONI E CONTINUITA 

o Determinare e interpretare geometricamente il limite di una funzione 

o Eseguire le operazioni sui limiti 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

LIBRO DI TESTO: L'OPERATORE SOCIO - SANITARIO vol.2 
Autori: E. Minervini , B.Tornari 

 
 
 

LIVELLO COGNITIVO 

La classe è composta da n.17 alunni provenienti da Lauria e paesi limitrofi, evidenzia nel 
 

complesso un comportamento vivace ma  corretto. 
 

 

Gli alunni hanno sempre dimostrato un buon grado di socializzazione e partecipazione attiva al 

dialogo educativo., specialmente alcuni di essi  hanno fatto  rilevare un apprezzabile interesse per la 

disciplina ed hanno raggiunto dei buoni risultati. 

 

All'inizio dell'anno scolastico il livello di partenza è stato rilevato attraverso una prova colloquiale 

formulata con domande aperte.  In alcuni studenti sono state rilevate delle lacune dal punto di vista 

contenutistico, in molti altri si sono comprese delle difficoltà di natura espressiva. Pertanto l'opera 

dell'insegnante è stata sempre particolarmente impegnata al fine di cercare le metodologie che volta 

per volta apparivano le più adeguate al fine di favorire l'apprendimento della disciplina a tutti gli 

alunni. 

 

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 

stimolandoli ed invitandoli ad intervenire nel colloquio educativo onde migliorare le loro 

conoscenze e la ricchezza delle espressioni, nonchè la padronanza dei mezzi  Attualmente la classe 

sembra divisa in quattro fasce di livello : insufficiente , sufficiente, discreto. buono. 

 

- un gruppo di allievi è riuscito a raggiungere una insufficienza non grave; 
 

 

-un gruppo di allievi ha raggiunto la sufficienza; 

- un gruppo ha raggiunto risultati discreti ; 
 

 

- un gruppo ha raggiunto livelli buoni. 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Dal punto di vista disciplinare non si sono rilevati particolari problemi poichè  gli alunni hanno 
 

sempre mantenuto un comportamento corretto, improntato al rispetto reciproco. 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Differenza tra impresa e azienda 
Attività di impresa agricola e di attivita di impresa agricola connessa. 

Attività di impresa commerciale. 
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Diritti dei collaboratori dell'impresa familiare. 
Tipologie dei rappresentanti dell'imprenditore. 

 
Definizione del termine società. 

Posizione giuridica della società rispetto al tipo di autonomia patrimoniale. 

Cause di scioglimento delle società di persone e di capitale 

Modalità di costituzione di una s.p.a. 
 

COMPETENZE 
Individuare i criteri che qualificano un imprenditore. 
Riconoscere le situazioni di incapacità d'agire che impediscono lo svolgimento dell'impresa. 

Riconoscere una ditta in base ai suoi requisiti 

Differenziare le modalità di costituzione di una società di persine rispetto a quelle delle società di 

capitale. 

Spiegare la procedura che segue allo scioglimento di una società di persone 

ABILITA' 

Saper collocare una data impresa nell'esatta tipologia rispetto ai soggetti, all'attività e alle 
 

dimensioni. 
 

 

Saper individuare i requisiti che caratterizzano l'impresa artigiana. 

Saper collocare una società nell'esatta tipologia in base allo scopo, all'oggetto scociale, al grado di 

autonomia patrimoniale Saper distinguere in una s.a.s. le due categorie di soci. 

 

Saper distinguere i rapporti che intercorrono fra gli organi siciali a seconda del tipo di 

amministrazione adottata nella s.p.a. 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

LE FONTI DEL DIRITTO 
Che cos'è una fonte del diritto 
Le fonti del diritto italiano 

Le fonti straniere e quelle europee 

La gerarchia delle fonti 

La competenza 

Entrata in vigore e abrogazione di una norma 

L'efficacia della norma nel tempo e nello spazio. 

 
SOGGETTI DEL DIRITTO 

La capacità giuridica e la nozione di soggetto 

La capacità di agire 

L'incapacità legale 
L'incapacità naturale 

Le organizzazioni collettive 

Le persone giuridiche 

Gli enti di fatto 
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L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA 
L'imprenditore 
L'imprenditore agricolo 

 
L'agriturismo 

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 snc  e la s.a.s 

Le società di capitali :la s.p.a. 

Gli organi della s.p.a. e la s.a.p.a. 

La s.r.l. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il diritto alla salute : art.32 Cost. 

Il Servizio Sanitario Nazionale 



33  

Disciplina: Tecnica amministrativa ed Economia Sociale 
 

 

Libro di Testo: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

di redazioni Simone per la scuola 
 

LIVELLO COGNITIVO 
 

(conoscenze – competenze – abilità) 
 

La classe in tutto l’anno , nonostante i continui alternarsi di periodi di DAD e in presenza, ha 

dimostrato nel complesso impegno ,volontà di partecipare e di apprendere, anche in parziale 

autonomia , temi e parti del programma Didattico che non erano voglia state ancora svolte nei 

periodi precedenti. Ovviamente i gradi di coinvolgimento e i risultati raggiunti nello studio non son 

uguali per tutti gli allievi. Alcuni, pochi per la verità, non sono protagonisti del dialogo educativo 

avviato durante le lezioni e hanno ignorato gli appelli rivolti loro dagli insegnanti. 
 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 

 

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 
 

La classe , di solito si è contraddistinta per un comportamento consono, 

rispettoso sia nei rapporti fra pari che nei confronti degli insegnanti evidenziando il 

raggiungimento di un buon grado di socializzazione e di solidarietà reciproca. Non tutti 

hanno evidenziato un vero interesse per la disciplina. 
 
 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

 

1) Assimilazione del programma svolto , anche senza approfondimento 

2)Corretta utilizzazione dei contenuti acquisiti 

3)Adeguata capacità di analisi e sintesi con utilizzazione di un linguaggio 

specifico per la 
 

disciplina, anche se semplice. 

4)Impegno e partecipazione adeguata 

5)Capacità di fornire valutazioni , anche se non approfondite 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

ALCUNI STRUMENTI DI CALCOLO 

I CALCOLI DELL’ INTERESSE : 

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

e civile. 
 

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

-Il concetto di montante. 
 

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

giroconti. 
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GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO CARTACEI : 
 

-L’ assegno bancario e circolare. 
 

-L’azione esecutiva di regresso. 
 

-La cambiale pagherò e la cambiale tratta 
 

Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA; 

Obblighi del venditore e del compratore; forma e fasi del contratto ; clausole essenziali e accessorie. 

LA CONTABILITA’ IVA: L’imposta sul valore aggiunto; la fattura e la base imponibile iva; 

scorporo dell’iva. 
 

Il PATRIMONIO AZIENDALE; analisi degli impieghi e delle fonti di finanziamento; 

Capitale proprio e Capitale di terzi. Determinazione dello Stato Patrimoniale. 

IL CONTO ECONOMICO. Costi e ricavi; determinazione del risultato economico aziendale. 

LA GESTIONE E LE SUE FASI 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Libro di Testo: Energia Pura (Rampa-Salvetti) 

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. 
 

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

partecipazione costante. 
 

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

armoniosa padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e quando a livello 

cognitivo, con delle prove somministrate ad “hoc” riescono a dimostrare di aver rielaborato e 
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compreso una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla conservazione 

della salute. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Potenziamento fisiologico delle grandi funzioni vitali: cardiocircolatorio e respiratorio. 

Educazione alla salute e alla conservazione 

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

I benefici dell’attività motoria sul corpo umano 

Attività motoria in palestra per incrementare ogni distretto muscolare armoniosamente. 

Pallavolo: regole e fondamentali 

Pallacanestro: regole e fondamentali 

Tennis tavolo: regole e fondamentali 

Badminton: regole e fondamentali 
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Disciplina: RELIGIONE 

Libro di Testo: TIBERIADE 

 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità) 
 

 
 

LA CLASSE, NEL CORSO DELL’ANNO HA MOSTRATO UN ADEGUATO INTERESSE PER 

I CONTENUTI DISCIPLINARI.ATTRAVERSO GLI OBIETTIVI, LA MAGGIOR PARTE DEGLI 

ALUNNI HA CERCATO DI CONIUGARE CONOSCENZE ED ESPERIENZE PERSONALI, 

HANNO COLTO LA DIFFERENZA TRA FEDE-SCIENZA-FILOSOFIA. INOLTRE 

RICONOSCONO LA BIBBIA COME DOCUMENTO FONDAMENTALE DELLA NOSRA 

CULTURA, METTENDO A CONFRONTO LA CHIESA CATTOLICA CON LE ALTRE 

PROFESSIONI DI FEDE. 

SONO IN GRADO DI MOTIVARE LA PRESENZA DELL’I.R.C. NELLA SCUOLA, DI 

COMPRENDERE ED USARE I LINGUAGGI SPECIFICI DISCIPLINARI E RICONOSCORE LE 

FONTI BIBLICHE. 

SANNO EVIDENZIARE GLI ASPETTI FONDAMENTALI E CULTTURALI DELLE 

DDIVERSE RELIGIONI. 

 
LIVELLO Comportamentale 

 
LA CLASSE, DAL PUNTO DI VISTA COMPORTAMENTALE, HA FATTO REGISTRARE UN 

DISCRETO SENSO DEL DOVERE NEL RISPETTO DELLE REGOLE SCOLASTICHE. 

LA MAGGIOR PARTE DEI RAGAGZZI, SIA DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

CHE A DISTANZA, HA PER LO PIU’ INTERAGITO. L’ INTERESSE E LA 

PARTECIPAZIONE, ANCHE SE NON SEMPRE ASSIDUI E VIVI, SONO DA RITENERSI 

ACCETTABILI. 

INOLTRE VA ANCHE DETTO CHE L’ALTERNARSI TRA DAD E PRESENZA A SCUOLA, 

NON HA AGEVOLATO IL LAVORO ED I RAPPORTI TRA ADULTI E COETANEI. 

 
Partecipazione: ACCETTABILE 

Impegno: COSTANTE 

Interesse: ACCETTABILE 
 
 

 
Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
 

CONOSCENZE …………………………………. 

COMPETENZE ……………………………… 

ABILITA’ …………………………………… 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 

CONCORDATO TRA STATO E CHIESA – PATTI  LATERANENSI 

LA BIIBBIA UN GRANDE CODICE 

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO:  LA RELIGIONE EBRAICA E LA RELIGIONE  ISLAMICA 
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I DOCUMENTI CONCILIARI 
 

LE ORIGINI SECONDO LA BIBBIA, LA SCIENZA E LA FILOSOFIA 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

 
 
 
 

IL SIGNIFICATO DELLA PASQUA 

LA STORIA DEL POPOLO EBRAICO 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

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

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

 
- utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente; 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e 

professionali; 

 
- riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico- 

professionale correlate ai settori di 

riferimento; 

 
− utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; 

 
− utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento 

disciplinare; 

 
- comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e 

dei servizi; 

 
- utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti delle diverse discipline per 

comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi; 

-individuare i problemi attinenti al proprio 

ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente 

con gli altri; 

Partecipazione a video-lezioni con la 

docente di madrelingua francese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione ad attività di 

orientamento universitario 

attraverso collegamenti on line. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione alle assemblee 

studentesche in modalità on-line 

riguardanti tematiche di interesse 

vario, in particolare privilegiando i 

rapporti con il territorio. 

Lingua Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le discipline 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICI DEL SETTORE SERVIZI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in grado di: 
 

 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi 

dei servizi, le componenti culturali, 

sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi 

contesti, locali e globali; 

 
- cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e tecnologici 

che influiscono sull'evoluzione dei bisogni 

e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 
- essere sensibili alle differenze di cultura 

e di atteggiamento dei destinatari, al fine 

di fornire un servizio il più possibile 

personalizzato; 

 
- sviluppare ed esprimere le proprie 

qualità di relazione comunicazione, 

ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del proprio 

ruolo; 

 
- svolgere la propria attività operando in 

equipe e integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità; 

 
- contribuire a soddisfare le esigenze del 

destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

 
- applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

 
- intervenire, per la parte di propria 

competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo per 

la produzione della documentazione 

richiesta 
e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 
 
Partecipazione ad incontro (on line) 

con il centro dei disturbi alimentari 

di Chiaromonte 

 
 
Igiene e Psicologia 
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COMPETENZE DIGITALI 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

Attuazione della DDI Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Stesura pagine Word e Ppt 
(Didattica a distanza) 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Utilizzo di calcolatrici 
scientifiche 

Matematica ed Economia 
Sociale 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Utilizzo dei linguaggi 
ipertestuali durante la DDI 

 
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 

  

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo delle piattaforme 
digitali (Microsoft Teams e 

Argo) 

Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

  

 
 
 

 

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

 

Per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione i percorsi 

previsti nell’ambito del PTOF triennale non sono stati realizzati a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 
 

Educazione Civica 
 

Il Consiglio di Classe ha progettato e attuato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, nonché ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive modificazioni, due UDA 

per l’acquisizione delle competenze trasversali di Educazione Civica per un totale di 33 (14 ore nel 

primo quadrimestre e 19 ore nel secondo quadrimestre). 
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In allegato U.D.A. e rubrica di valutazione dell’Educazione Civica. 
 
 
 

Curriculum dello Studente 
 

Quest’anno il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n.88 del 6 agosto 2020, ha adottato il 

“Curriculum dello studente”, un documento 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 documento, che risulta un valido strumento anche ai fini 

della conduzione del colloquio di esami, cosi come specificato nell’art. 17 dell’O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021, al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente, è stato adeguatamente predisposto dalla scuola e dagli alunni nelle rispettive parti. 
 
 
 
 

 
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 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i 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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

Collegio dei Docenti del 26 Maggio 2020 
 
 
 
 
 

ATTRIBUZIONEDELVOTODICOMPORTAMENTO 
 

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

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

il periodo di permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività 

e agli interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 

In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà 

riferimento non solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in 

essere nel corso dell’anno scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire 

da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita, che tenga conto dei progressi 

e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 

Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 

 accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della 

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

la classe dopo aver sentito il parere del docente 

 verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti 

 definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno collocandolo nella 

fascia di pertinenza secondo le tabelle allegate 

 verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la 

presenza di infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base 

al numero delle infrazioni disciplinari. 
 

 

Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da 

ciascun consiglio di classe. 
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Attribuzione del voto di Comportamento 
 
 
 
 

F 
A
 
S 
C
 I 
A 

Atteggiamento dello studente 
nei confronti della vita 

scolastica 

Decisione del 
Consiglio di 

classe 

Infrazioni al 
Regolamento 

d’Istituto dell’intero 
anno scolastico 

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

 

 
 

VOTO 

 
1 

 

 
 

Irreprensibile 

 

 
 

A  maggioranza 

 
 

 

10 

 
2 

 
Responsabile e rispettoso 

 

 
 

A  maggioranza 

 
 

 

9 

 
3 

 
Corretto, ma talvolta poco 
rispettoso 

 

 
 

A  maggioranza 

 
da 0 a 2 

 

 

8 

 
4 

 
Corretto, ma in più occasioni 
poco rispettoso 

 

 
 

A  maggioranza 

 
da 3 a  5 

 

 

7 

 
5 

Pur sostanzialmente corretto, in 
troppe occasioni poco rispettoso 

 

 
 

A  maggioranza 

 
più di 5 

 

 

6 

 

 
 

6 

 

 
 

Molto scorretto 

 

 
 

All’unanimità 

 
Infrazioni molto gravi 
(come da Regolamento 
d’Istituto e D.P.R. n. 122 
del 22/06/09) 

 

 

5 

 

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 



45  

CRITERI   COMPORTAMENTALI 
 

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

LIVELLO L 2 L 20 (Vedi tabelle allegate) 

(Partecipazione + frequenza) 
- PARTECIPAZIONE 

Scarsa pp. 1 – 2 - 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6 

Adeguata pp. 7 – 8 - 9 

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15 

 

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

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

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

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

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

 

Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 

 
P  =   Na.a.{n.roassenzealunno)x100 

N l. e. (n.ro delle ore di lezione effettuate nell’intero anno scolastico) 

Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 Maggio, di 

eventuali crediti esterni riconosciuti contribuisce adincrementare il punteggio Lm totale di 

un punto. 

 
PROPOSTAdiVOTO 

 

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

tutti i punteggi conseguiti nelle misurazioni del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di 

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

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 
 

 le competenze acquisite attraverso PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali percorsi 

afferiscono e al comportamento 
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Indicatori 

 
Livelli 

 
Descrittori 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

 

II 
 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

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

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

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

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

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

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

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

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

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

 
III 

 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

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

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

 

EVENTUALI 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Sono state effettuate verifiche in vista dell’esame di Stato inerenti le discipline di indirizzo, 

ovvero Igiene e Cultura Medico-Saniataria e Psicologia Generale e Applicata, facendo 

esercitare i ragazzi sullo svolgimeento di casi clinici, realizzando un piano di assistenza/o 

d’intervento persoanalizzato. 
 
 
 
 

COLLOQUIO 
 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 

dall’O.M. n 53 del 3/03/2021. 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

TabellaBdell’O.M.n53 del3/03/2021 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 
 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Tabelledell’O.M.n53del3/03/2021 
 
 
 
 

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

 

M = 6 
 

7-8 
 

11-12 
 

6< M ≤ 7 
 

8-9 
 

13-14 
 

7< M ≤ 8 
 

9-10 
 

15-16 
 

8< M ≤ 9 
 

10-11 
 

16-17 
 

9< M ≤ 10 
 

11-12 
 

17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito) 

 
 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 

 
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 
 

M < 6 * 
 

6-7 
 

10-11 
 

M = 6 
 

8-9 
 

12-13 
 

6< M ≤ 7 
 

9-10 
 

14-15 
 

7< M ≤ 8 
 

10-11 
 

16-17 
 

8< M ≤ 9 
 

11-12 
 

18-19 
 

9< M ≤ 10 
 

12-13 
 

19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 
quinta 

 

M < 6 
11-12 

 

M = 6 
13-14 

 

6< M ≤ 7 
15-16 

 

7< M ≤ 8 
17-18 

 

8< M ≤ 9 
19-20 

 

9< M ≤ 10 
21-22 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

 

M = 6 
 

11-12 
 

 

6< M ≤ 7 
 

13-14 
 

7< M ≤ 8 
 

15-16 
 

8< M ≤ 9 
 

16-17 
 

9< M ≤ 10 
 

17-18 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
 
 
 

In allegato la relazione della tutor dei PCTO. 
 
 
 
 
 
 

Si riportano le tabelle con le ore svolte e le strutture ospitanti: 
 

 
 
 
CLASSE VB SERCIZI SOCIO-SANITARI: ORE DI PCTO SVOLTE DURANTE IL TRIENNIO 

 
 

 
V B socio 
sanitario 

Cognome e nome 
Studente 

Ore ASL in 
azienda A.S. 
2018/2019 

Ore ASL corso 
sulla sicurezza 
A.S. 
2019/2020 

Ore ASL A.S. 
2020/2021 

Totale 210 

 

 
1 

BRANDI 
CATERINA 

82+15 (Eni 
learning) 

12 / 109 101 

2 CIRIGLIANO 
ERICA 

150 12 / 162 48 

3 CIRIGLIANO 
FRANCESCO 

48 12 / 60 150 

4 CONCILIO 
MARTINA 

68 12 / 80 130 

5 COSENTINO 
DOMINGA 

115 12 / 127 83 

6 DI SANZO 
VIVIANA 

124 12 / 136 74 

7 FORASTIERO 
NICOLA PIO 

88 1 / 89 121 

8 FORTE LAURA 139 12 / 151 59 

9 FORTE MARIA 
ROSANNA 

137 12 / 149 61 

10 GIUZIO DIEGO 79 12 / 91 119 

11 IELPO 
MARIANNA 

150 12 / 162 48 

12 LIMONGI 
DEBORA 

91 12 / 103 107 
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AZIENDE INDIRIZZO SETTORE ALLIEVO 

I.C. GIOVANNI XXIII 
C.F. 91002200763 
LAURIA INFERIORE 

VIA RAVITA 
LAURIA (PZ) 

SCUOLA BRANDI CATERINA 

I.C. LENTINI LAURIA 
C.F. 91002150760 
COGLIANDRINO 

VIA ROMA 102 LAURIA 
(PZ) 

SCUOLA CIRIGLIANO ERICA 

I.C. GIOVANNI XXIII 
C.F. 91002200763 
LAURIA INFERIORE 

VIA RAVITA 
LAURIA (PZ) 

SCUOLA CIRIGLIANO FRANCESCO 

AUXILIUM SOOC. COOP. 
01053600761 

VIA SICILIA 50 
ROMA (RM) 

GESTIONE DEI 
SERVIZI 
SOCIO 
SANITARI 

CONCILIO MARTINA 

I.C. LENTINI LAURIA 
C.F. 91002150760 
LAURIA SUPERIORE 

VIA ROMA 102 LAURIA 
(PZ) 

SCUOLA COSENTINO DOMINGA 

I.C. DON BOSCO 
ROTONDA 
C.F. 84002200768 

VIA PIETRO NENNI 
ROTONDA (PZ) 

SCUOLA DI SANZO VIVIANA 

PROPATO FRANCESCO 
0084110761 

VIA PROVINCIALE 598 
LATRONICO (PZ) 

AUTOFFICINA FORASTIERO NICOLA PIO 

I.C. DON BOSCO 
ROTONDA 
C.F. 84002200768 

VIA PIETRO NENNI 
ROTONDA (PZ) 

SCUOLA FORTE LAURA 

COOPERATIVA 
PRODUZIONE LAVORO 
E SERVIZI SOCIALI 
COOP.SOCIALE A R.L. 
00890710767 

VIA PIETRO NENNI 
ROTONDA (PZ) 

ASILO NIDO 
COMUNALE 

FORTE MARIA ROSANNA 

 

13 NICODEMO 
DANIELE 

71 12 / 83 127 

14 NICODEMO 
GIOVANNA 

57 12 / 69 141 

15 PECORELLI 
ANTONIETTA 

120 12 / 132 78 

16 SPAGNUOLO 
SERENA PIA 

100 12 / 112 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende ospitanti, anno scolastico 2018/2019 
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I.C. GIOVANNI XXIII 
C.F. 91002200763 MELARA 

VIA RAVITA 
LAURIA (PZ) 

SCUOLA GIUZIO DIEGO 

 

 

I.C. LENTINI LAURIA 
C.F. 91002150760 
COGLIANDRINO 

I.C. LENTINI LAURIA 
C.F. 91002150760 NEMOLI 

VIA ROMA 102 LAURIA 
(PZ) 

 
 

VIA ROMA 102 LAURIA 
(PZ) 

SCUOLA IELPO MARIANNA 
 
 

 
SCUOLA LIMONGI DEBORA 

 

 

I.C. GIOVANNI XXIII 
C.F. 91002200763 MELARA 

VIA RAVITA 
LAURIA (PZ) 

SCUOLA NICODEMO DANIELE 

 

 

I.C. GIOVANNI XXIII 
C.F. 91002200763 
LAURIA INFERIORE 

I.C. LENTINI LAURIA 
C.F. 91002150760 NEMOLI 

VIA RAVITA 
LAURIA (PZ) 

 
 

VIA ROMA 102 LAURIA 
(PZ) 

SCUOLA NICODEMO GIOVANNA 
 
 

 
SCUOLA PECORELLI ANTONIETTA 

 

 

I.C. LENTINI LAURIA 
C.F. 91002150760 
LAURIA SUPERIORE 

VIA ROMA 102 LAURIA 
(PZ) 

SCUOLA SPAGNUOLO SERENA PIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In allegato al presente documento: 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA (Allegato 1) relativa agli argomenti assegnati e Allegato 2 

(tracce elaborati), art. 10 O.M. n. 53 del 03/03/2021. 
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LIBRI DI TESTO 
 

 
 

DISCIPLINA 

TITOLO 

Religione cattolica 

 
Attività alternative 

Tiberiade. R. Manganotti- N. Incampo. 

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 

Lingua Francese “Enfants, ados,adultes.Devenir 

professionnels du secteur”. 
P. Revellino, G. Schinardi, É. Tellier Ed. 

CLITT 

Matematica MATEMATICA             MODELLI             E 

COMPETENZE - LINEA GIALLA / 

VOLUME 5. TONOLINI FRANCO/ 

TONOLINI GIUSEPPE/MANENTI CALVI 

ANNAMARIA-MINERVA ITALICA 

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” 
vol.2 Autori: E. Minervini , B.Tornari 

Tecnica Amm. ed Economia Sociale Tecnica Amministrativa ed Economia 

Sociale di redazioni Simone per la scuola 

Scienze Motorie “Energia pura” di Rampa e Salvetti 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

 

Prof. PIESCO ELISABETTA 
Religione cattolica 

Attività alternative 

* 

 

Prof. LABANCA M. ISABELLA 
Lingua e Lett. 

Italiana 

* 

 

Prof. LABANCA M. ISABELLA 
 

Storia 
* 

Prof. DE FRANCESCO 

GRAZIELLA 

 

Lingua Inglese 
* 

 

Prof. CHIACCHIO M. PAOLA 
 

Lingua Francese 
* 

 

Prof. TRIUNFO MARGHERITA 
 

Matematica 
* 

 

Prof. LICASALE MAGDA 
Igiene e Cultura 

Medico-Sanitaria 

* 

 

Prof. PAPALEO MARIA 
Psicologia Gen. 

Applicata 

* 

 

Prof. ARIANNA CLEMETINA 
Diritto e Leg. Socio- 

Sanitaria 

* 

 

Prof. MITIDIERI RAFFAELLA 
Tecnica Amm. ed 

Economia Sociale 

* 

 

Prof. COZZI BIAGIO 
 

Scienze Motorie 
* 

 

Prof. CERBINO ANTONIO 
 

Sostegno 
* 

 

Prof. BASILE MARISA 
 

Sostegno 
* 

 

 * Verbale del Consiglio di classe del 14 maggio 2021, tenutosi in modalità telematica, attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 
 

 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA PAPALEO  NICOLA PONGITORE 

 
(Fiorma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 
39/1993) 


