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CONTESTO E ISTITUTO 

L’Istituto è inserito in un territorio la cui economia, un tempo fondamentalmente basata sull’agricoltura e 

sull’artigianato, si è orientata, negli anni più recenti, anche verso l’accoglienza turistica. 

Una vocazione, quella dell’ospitalità, che ha radici profonde e, a testimonianza di ciò, ricordiamo che 

Nardò è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile nel 2005 dal Presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi per la solidarietà e l’umanità della popolazione nei riguardi del popolo ebraico 

durante la seconda Guerra mondiale. 

Fu infatti nella città di Nardò, in particolare nella marina di Santa Maria al Bagno, che migliaia di ebrei, 

sopravvissuti ai campi di concentramento, trovarono rifugio in quella che rappresentò, per loro, l’ultima 

tappa prima di raggiungere la Terra di Israele. 

Grazie allo spirito di accoglienza della popolazione neretina essi strinsero cordiali rapporti con gli abitanti 

e diedero vita ad una comunità attiva e vivace dal punto di vista socio-culturale, economico e politico, 

lasciando numerose testimonianze storiche, ora raccolte nel Primo Museo Italiano della Memoria e 

dell’Accoglienza. 

In tanti giungono in questa parte del Sud dell’Italia alla ricerca di luoghi ricchi di cultura, arte, storia e 

tradizioni profonde e il turismo di tipo socio-culturale ben si affianca a quello balneare, sempre vivo nelle 

tradizioni locali. 

 La ricchezza del patrimonio ambientale, insieme alla variegata offerta enogastronomica hanno largamente 

contribuito a portare alla ribalta nazionale il secondo centro più popoloso del Salento. 

La città neretina inoltre ha visto svilupparsi il settore terziario con la nascita di nuove attività commerciali 

e piccole aziende che, tuttavia, non sono sufficienti a garantire uno sviluppo tale da soddisfare la crescente 

domanda di occupazione giovanile. 

In questo dinamico contesto l’Istituto “N. Moccia”, da settant’anni presente nella realtà socio-economica 

e culturale, ha partecipato attivamente al progresso della città, adeguando i suoi percorsi di apprendimento 

e attivando progetti in sinergia con Enti, Associazioni e Scuole del territorio che gli hanno consentito di 

ampliare in modo rilevante l’offerta formativa. 

Le importanti iniziative sul territorio, che hanno visto protagonisti i nostri studenti, hanno contribuito in 

maniera determinante anche a far conoscere l’ampio ventaglio d’opportunità formative di questa scuola. 



 

 

L’Istituto si prefigge sia di ampliare la formazione culturale degli studenti per una proficua prosecuzione 

degli studi, sia di favorire l’acquisizione di solide competenze in vista di un inserimento nel mondo del 

lavoro. 

La popolazione studentesca, in continua crescita, si attesta intorno ai 900 alunni, tutti in generale 

fortemente motivati all’acquisizione di una professionalità facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 

La presenza di studenti immigrati costituisce oggi una realtà concreta e la Scuola rivolge loro particolare 

attenzione e sensibilità in quanto essi rappresentano un’espressione di ricchezza culturale, un’occasione 

di confronto tra pari ed un’opportunità per una completa integrazione sociale. 

L’Istituto s’impegna pertanto ad accogliere tutti con la stessa considerazione, attraverso l’attivazione di 

percorsi che possano sviluppare l’autostima, la fiducia nell’altro, l’educazione alla tolleranza, alla 

solidarietà, all’interculturalità e alla legalità. 

Aiutare a costruire relazioni, a facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca diventa di primaria 

importanza per evitare l’insorgere di situazioni di discriminazione o marginalità. Allo stesso modo, 

l’inclusione del diversamente abile, e di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali, rappresenta una 

priorità educativa dell’Istituto. 

Un intenso lavoro sinergico con i docenti di sostegno intende porre particolare attenzione ad ogni alunno 

per offrire a ciascuno le stesse opportunità. 

L’Istituto “N. Moccia” si articola attualmente in tre diversi Indirizzi di studi: “Servizi socio-sanitari” 

(SSS), “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (EOA), “Manutenzione e assistenza 

tecnica”. (MAT)



 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

         - Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

 

-  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

 

 

- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica); 

 

- OM 16 maggio 2020, n. 11 (Credito classe quarta); 

 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente); 

 

- OM 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle Commissioni); 

 

 

- O.MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 53 del 3/03/2021 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione), in particolare artt. 10-17-18; 

 

- Nota 5 marzo 2021, n. 349; 

 

 

- Nota 7116 del 2 aprile 2021 – Esame di Stato a conclusione del Secondo Ciclo d’Istruzione: Indicazioni 

operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CONSIGLIO DI CLASSE (composizione e continuità didattica) 

COGNOME NOME Disciplina/e 

FILOGRANA ADELE RELIGIONE 

CALABRESE 

ANTONELLA 

 

 

 

 

ITALIANO E STORIA 

 

 

 

 

 

FANULI VINCENZO INGLESE 

BRUNO SANDRA FRANCESE 

RUSSO EUGENIA MATEMATICA 

PISANO GIOVANNA DIRITTO 

 

 

 

 

PATI MARIA 

ROSARIA 
TECNICA AMMINISTRATIVA 

SEDILE ANTONIIO PSICOLOGIA 

MANCA MARIA 

ROSARIA 

IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 

MEA ADRIANA SCIENZE MOTORIE 

LIUZZI TIZIANA SOSTEGNO 

DE MONTE 

LOREDANA 
SOSTEGNO 

MARZANO MONICA SOSTEGNO 

Continuità docenti (inserire una crocetta per ogni anno di continuità) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE X X X 

ITALIANO E 

STORIA 
  X 

INGLESE X X X 

FRANCESE  X X 

MATEMATICA X  X 



 

 

DIRITTO   X 

TECNICA AMM.VA  X X 

IGIENE  X X 

PSICOLOGIA   X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

 

4. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DELLO STUDENTE ALLA FINE 

DEL PERCORSO  

 

4.1 PROFILO PROFESSIONALE. 

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività 

di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano 

soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-

educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 

È molto importante che le competenze acquisite mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare il 

sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i 

servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei 

bisogni. 

4.2 PECUP (profilo educativo culturale e professionale) 

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

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

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

È in grado di: 

➢ Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali. 

➢ Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture. 

➢ Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

➢ attività di assistenza e di animazione sociale. 

➢ Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria. 

➢ Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli. 

➢ Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati 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.  

  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1.  Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

2.  Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3.  Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

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

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

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

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 

della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

ELENCO CANDIDATI ED EXCURSUS STORICO (per ogni anno scolastico indicare: ammesso/non 

ammesso/sospensione del giudizio) 

COGNOME E NOME 

 

A. S. 2018/2019 

 

 

A. S. 2019/2020 

 

1.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

2.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

3.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

4.  AMMESSO ALLA 

CLASSE III 

AMMESSO ALLA 

CLASSE IV  

5.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

6.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

7.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV  

8.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

9.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV  

10.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

11.  AMMESSO ALLA 

CLASSE III 

AMMESSO ALLA 

CLASSE IV 

12.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

13.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 



 

 

14.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

15.  AMMESSO ALLA 

CLASSE III 

AMMESSO ALLA 

CLASSE IV 

16.  AMMESSO ALLA 

CLASSE III 

AMMESSO ALLA 

CLASSE IV 

17.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

18.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

19.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

20.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

21.  AMMESSA ALLA 

CLASSE III 

AMMESSA ALLA 

CLASSE IV 

 

 

  RISULTATI DELLO SCRUTINIO DELLA CLASSE IV 

NUMERO 

ALLIEVI 
AMMESSI 

AMMESSI CON 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

NON 

SCRUTINATI 

21 21 0 0 0 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La V A SSS è costituita da 21 alunni, di cui 17 ragazze e 4 ragazzi, tra cui 3 disabili. La classe nasce nel quarto 

anno dalla fusione di due terze, ma sin dal primo giorno gli allievi si sono adattati positivamente alla nuova 

realtà. Nel corso dell’anno scolastico non si sono palesati problemi comportamentali, il clima della classe è stato 

sereno, i rapporti sono stati armoniosi e collaborativi. 

Gli studenti provengono quasi tutti dall’hinterland del comune di Nardò. Il rapporto con le famiglie è stato 

positivo e abbastanza regolare, come da calendario scolastico, durante gli incontri pomeridiani offerti 

dall’organizzazione dell’Istituto. 

Gli allievi costituiscono un gruppo abbastanza affiatato che ha instaurato rapporti di amicizia e collaborazione, 

nonostante l’eterogeneità dei caratteri e degli interessi personali.  

La continuità didattica non è stata garantita, nel triennio, tranne per Religione, Scienze Motorie e Sportive, 

Lingua Inglese. 

Nel corso degli anni scolastici gli studenti hanno maturato gradualmente un atteggiamento sempre più 

responsabile, partecipando complessivamente con interesse alle attività didattiche. 

Il gruppo classe si è relazionato con i docenti in modo sempre educato e rispettoso. Da parte di qualche allievo 

si è manifestata una certa difficoltà nella frequenza in DAD, con assenze numerose ed entrate in ritardo ed uscite 



 

 

anticipate. Il coordinatore ha rilevato il problema comunicandolo prontamente ai genitori (tramite contatti 

telefonici e per iscritto) e sollecitando gli stessi alunni, riuscendo a far rientrare l’anomalo comportamento. 

La maggior parte degli alunni ha studiato assiduamente rispettando i tempi di consegna e partecipando 

attivamente alle proposte dai docenti, un esiguo numero di studenti ha lavorato in modo discontinuo 

raggiungendo comunque in modo sufficiente gli obiettivi prefissati. 

Una buona parte della classe ha mostrato impegno costante raggiungendo risultati soddisfacenti, per un altro 

gruppo lo studio e l’applicazione sono valsi a colmare le fragilità iniziali e a raggiungere risultati nel complesso 

più che sufficienti, solo per un esiguo numero di studenti l’impegno è stato più limitato ed il profitto sufficiente. 

Quanto al raggiungimento degli obiettivi didattici, gli alunni in generale hanno acquisito buone conoscenze e 

competenze nelle singole discipline e un’accettabile cultura generale. Dimostrano, inoltre, di possedere un 

metodo di studio autonomo e organizzato, sono in grado di effettuare approfondimenti e connessioni.  

Del gruppo classe fanno parte anche tre alunne  BES, per le quali il C.d.C. ha predisposto un P.E.I. in cui sono 

stati descritti il funzionamento e le abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento delle 

alunne, le strategie per lo studio, gli obiettivi disciplinari prefissati, le strategie metodologiche e didattiche, 

l’indicazione delle attività didattiche personalizzate, con strumenti compensativi utilizzati e misure dispensative 

adottate, i criteri e le modalità di verifica e valutazione personalizzati. 

Il Piano definisce gli obiettivi di apprendimento specifici ed adeguati alle effettive capacità dello studente, al fine 

di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione alle attività educative e didattiche. 

Le alunne con disabilità nel corso dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere ben inserite nel gruppo classe, 

hanno frequentato in maniera costante, raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti. 

Il GLI ha garantito nel corso del quinquennio la continuità didattica delle docenti di sostegno, favorendo in questo 

modo il percorso formativo ed educativo delle discenti, questa strategia è stata particolarmente apprezzata dalle 

famiglie. 

A conclusione del ciclo, si può dire che tutti gli studenti hanno compiuto un percorso di formazione umana e di 

crescita intellettuale che appare positivo, al di là dei singoli risultati nel profitto.  

Generalmente positive in termini di adesioni, risultati e coinvolgimento sono state anche le attività svolte 

nell’ambito del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

7.1 OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

Con riferimento alle finalità didattico-educative dell’Istituto e, tenuto conto delle competenze di cittadinanza 

acquisite al termine del biennio dell’obbligo la classe, ha perseguito e consolidato nel triennio i seguenti obiettivi 

comuni: 

TERZO E QUARTO ANNO 

Risolvere problemi 

a) Affrontare situazioni problematiche. 

b) Costruire e verificare ipotesi. 

c) Individuare fonti e risorse adeguate. 

d) Raccogliere e valutare i dati. 

e) Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema. 

Individuare collegamenti e relazioni 

a) Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

b) Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti probabilistica. 

c) Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

a) Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

b) Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

QUINTO ANNO 



 

 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 

b) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 

anche all’esterno della scuola. 

c) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

d) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 

a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 

anche con l’uso dei linguaggi specifici. 

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di 

una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g) Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 

elaborazione personale. 

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

In particolare il consiglio di classe ha stabilito i seguenti obiettivi: 

QUINTO ANNO 

A. Area socio-affettiva 

a) Consolidare la capacità di impegnarsi con determinazione per raggiungere un obiettivo 

stabilito. 

b) Evidenziare eventuali doti di precisione, attenzione, concentrazione. 

c) Dimostrare un buon grado di flessibilità e disponibilità al cambiamento. 

d) Manifestare un comportamento improntato al rispetto, all’autocontrollo e al senso di 

responsabilità. 



 

 

e) Avere la consapevolezza del proprio ruolo unitamente a doti di affidabilità e sicurezza 

personale. 

B. Area cognitiva 

a) Acquisire adeguate capacità comunicative sia in termini di espressione linguistica che di 

comunicazione non verbale. 

b) Rafforzare la capacità di leggere e interpretare autonomamente eventi, problematiche, 

tendenze del mondo circostante. 

c) Interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui si opera. 

d) Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune. 

e) Consolidare la padronanza di quelle abilità che consentono di gestire autonomamente le 

proprie aspirazioni e i bisogni culturali. 

f) Affinare le capacità operative e organizzative nei diversi settori di conoscenza (culturale e 

professionale) abituando gli alunni a trasformare ciò che hanno appreso in competenze 

gestionali. 

g) Interagire in contesti aziendali (Alternanza Scuola-Lavoro) applicando tecniche operative. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto ad adeguare in itinere la 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze 

 

7.2 METODOLOGIE DIDATTICHE 

7.3 STRUMENTI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

Nel processo di insegnamento / apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e alle tematiche proposte, durante le lezioni in DIP (Didattica in presenza) sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

• Lezioni interattive 

• Esercitazioni guidate e autonome 

• Lezioni multimediali 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

• Peer education 

 
 

 

 



 

 

 

• Libri di testo 

• Fotocopie 

• Apparecchiature e attrezzature di laboratorio 

• Materiale informatico 

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Mind maps 

• Laboratori 

 

 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per l’espletamento delle attività della didattica a distanza/ DDI: 

 

• Registro Elettronico ARGO 

• Piattaforma G Suite for Education per i collegamenti durante lo svolgimento delle lezioni 

• Invio di materiale semplificato 

• Mind maps (da bSmart, con Prezi, ecc.) 

• Presentazioni in Power Point 

• Invio di video tramite link 

• Padlet / Video in Playposit, EDPUZZLE, Nearpod 

• Learning apps 

• Assegnazione di esercizi agli studenti e correzione degli stessi attraverso la restituzione da parte degli 

studenti su Classroom. 
 

 Le alunne con BES sono state seguite dalle rispettive docenti di sostegno, per A.P. è stata creata una Classroom 

personalizzata dove realizzare lezioni individualizzate, in determinati momenti della giornata scolastica, da 

alternare a momenti di socializzazione con i compagni della classe. Le allieve J.I.D.T e M. A. che seguono la 

programmazione della classe sono stati previsti: tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

interrogazioni programmate, l’uso della calcolatrice ecc. 

 
 

 

7.4 TEMPI 

L’anno scolastico è articolato in un Trimestre ed un Pentamestre come stabilito dal Collegio Docenti. 

 

8. CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione si è svolta all’inizio dell’anno con le prove di ingresso (valutazione diagnostica) ed è 

proseguita in modo sistematico e frequente (valutazione formativa) con strumenti di verifica adeguati, 

oggettivi e periodici, orali e scritti, quali, ad esempio, interrogazioni, questionari prove strutturate e 

semistrutturate, produzioni ed esercitazioni. 

 



 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI (Art. 10 - Criteri di valutazione degli 

apprendimenti, in ottemperanza al Regolamento DDI - Moccia), ha seguito gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in DIP. In particolare, si sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, attraverso le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

L’insegnante ha riportato sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante ha indicato con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 

da attuare autonomamente per il recupero. 

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo 

conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è stata anch’essa condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica si rimanda al 

PTOF dell'Istituto (scelte valutative), alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

FRAMMENT.E 

GRAVEM. 

LACUNOSO 

1-2-3 

LACUNOSO E 

PARZIALE 

4 

LIMITATO E 

SUPERFICIALE 

5 

ESSENZIAL

E 

6 

COMPLETO SE 

GUIDATO 

7 

COMPLET

O CON 

QUALCHE 

APPROF. 

8 

COMPL. 

ORGANIC

OE 

ARTICOL. 

9 

ORGANICO , APPROF 

AMPLIATO 

10 

CONDOTTA 
NON AMMISSIONE 

5 

ACCETTABIL

E 

6 

DISCRETA 

7 

BUONA 

8 

OTTIMA/ESEMPLARE 

9-10 

 

 



 

 

8.2 NUMERO DI PROVE PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

Nel Trimestre sono state svolte almeno n. 2 prove scritte e n. 2 prove orali 

Nel Pentamestre sono state svolte almeno n. 4 prove scritte e n. 4 prove orali 

 

8.3 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

✓ STRUMENTI ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITA’ DELLA DIP: 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Relazione 

• Prove strutturate 

• Prove semistrutturate 

• Casi pratici 

• Problemi ed esercizi 

• Problem solving 

 

✓ STRUMENTI ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA/DDI: 

 

• Consegna di verifiche ed esercizi svolti su Classroom 

• Verifiche scritte tramite Google Forms 

• Verifiche orali online svolte su Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

Durante l’anno scolastico numerose sono state le attività didattiche e i progetti sviluppati in chiave 

interdisciplinare e trasversale, nate da un approccio sistemico e integrato in cui ogni disciplina ha dato il 

proprio apporto. 

 

9.1 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

V A SSS 

 

Nuclei tematici 

interdisciplinari 

 

INFANZIA 

 

DISABILITA’ 

 

L’ANZIANO 

 

LA FAMIGLIA 

MULTIPROBLEMATICA 

 
 

 

 

9.2 Attività e progetti «Educazione Civica» e di «Cittadinanza e Costituzione» 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali  

Enti e Istituzioni nella 

Costituzione 

Scienze motorie, Diritto e 

legislazione sociale 

Costituzione, libri di testo, 

mappe concettuali. 

I servizi sociali, socio 

educativi e sanitari 

Psicologia, igiene, Diritto e 

legislazione sociale 

Costituzione, libri di testo, 

mappe concettuali. 

Principio di uguaglianza: 

art.3 della Costituzione 

Storia, Diritto e legislazione 

sociale 

Costituzione, libri di testo, 

mappe concettuali. 

Diritto alla salute. (art.32). I 

provvedimenti normativi 

adottati dal Governo e dagli 

enti locali nel periodo della 

pandemia.  

Diritto e legislazione sociale. 

Igiene e Psicologia 

Costituzione, libri di testo, 

mappe concettuali. 

 

Principio lavorista: art.4. Diritto e legislazione sociale  Costituzione, libri di testo, 

mappe concettuali. 



 

 

 

 

10. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO (candidati interni ed esterni) 

 

ALUNNO/A CANDIDATI INTERNI ARGOMENTO 

1.  L’INTERVENTO SUI SOGGETTI CON 

DISABILITÀ COGNITIVA  

2.  L’INTERVENTO SUI COMPORTAMENTI 

PROBLEMA 

3.  INTERVENTO SU UN CASO DI DISAGIO 

PSICHICO 

4.  LE TERAPIE RIABILITATIVE SUI PAZIENTI 

CON DEMENZA 

5.  IL BENESSERE DEL BAMBINO 

6.  L’INVECCHIAMENTO ATTIVO 

7.  IL DISABILE PSICHICO E LA SUA TUTELA 

8.  LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 

9.  L’ASSISTENZA AL MALATO DI 

PARKINSON  

10.  PROBLEMATICHE DEL BAMBINO 

DIVERSAMENTE ABILE 

11.  L’INVECCHIAMENTO  

12.  PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICHICO 

13.  ABUSO ALCOLICO E RICADUTE SOCIALI 

14.  IL GIOCO NELL’ETÀ EVOLUTIVA 

15.  IL DISAGIO PSICHICO IN ETÀ EVOLUTIVA 

16.  L’INTERVENTO A SOSTEGNO DEL 

PAZIENTE CON DEMENZA 

17.  L’ANZIANO FRAGILE 

18.  DISABILITÀ MOTORIA: ASPETTI FISICI, 

PSICOLOGICI, GIURIDICI  

19.  IL CORONA-VIRUS: UN VIAGGIO NELLA 

STORIA E NEI SENTIMENTI 



 

 

20.  IL DISAGIO FAMIGLIARE 

21.  LA PANDEMIA E L’ANZIANO 

 

 

ALUNNO/A CANDIDATI ESTERNI ARGOMENTO 

1.  L’ANZIANO FRAGILE 

2.  ABUSO ALCOLICO E RICADUTE 

SOCIALI 

3.  INTERVENTO SU UN CASO DI DISAGIO 

PSICHICO 

4.  L’INTERVENTO SUI SOGGETTI CON 

DISABILITÀ COGNITIVA  

5.  IL DISABILE PSICHICO E LA SUA 

TUTELA  

6.  DISABILITÀ MOTORIA: ASPETTI FISICI, 

PSICOLOGICI, GIURIDICI 

7.  IL DISAGIO FAMIGLIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 

 

 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Giovanni VERGA: 

➢ I Malavoglia ........................................................................................................... pag. 139 

 La famiglia Malavoglia .......................................................................................... pag. 147 

➢ Mastro don Gesualdo ............................................................................................. pag. 173 

 La morte di Gesualdo ............................................................................................. pag. 175 

Giovanni PASCOLI: 

➢ Myricae .................................................................................................................. pag. 196  

 X Agosto ................................................................................................................ pag. 197 

     L’assiuolo .............................................................................................................. pag. 201 

     Temporale  ............................................................................................................. pag. 204 

 Novembre ............................................................................................................... pag. 206 

➢ Il fanciullino ........................................................................................................... pag. 212 

 “È dentro di noi un fanciullino” ............................................................................. pag. 212 

➢ Canti di Castelvecchio ........................................................................................... pag. 215 

 Il gelsomino notturno ............................................................................................. pag. 218 

Gabriele D’ANNUNZIO: 

➢ Il Piacere” .............................................................................................................. pag. 254 

 Il ritratto di un esteta .............................................................................................. pag. 255 

➢ Laudi ...................................................................................................................... pag. 272 

 La pioggia nel pineto ............................................................................................. pag. 278 

 Notturno ................................................................................................................. pag. 291 

Italo SVEVO: 

➢ “Senilità” ................................................................................................................ pag. 382 

➢  La coscienza di Zeno ............................................................................................ pag. 389 

  L’ultima sigaretta .................................................................................................. pag. 396 

      Un rapporto conflittuale ....................................................................................... pag. 402 

 “La guerra m’ha raggiunto” ................................................................................... pag. 419 

➢  Adattamento del fumetto di Manuel Fior “La signorina Else” 



 

 

Luigi PIRANDELLO: 

➢ Il fu Mattia Pascal .................................................................................................. pag. 447  

➢ L’Umorismo ........................................................................................................... pag. 466 

 Il sentimento del contrario ..................................................................................... pag. 466 

➢ Sei personaggi in cerca d’autore ............................................................................ pag. 477 

➢ Uno, nessuno e centomila ...................................................................................... pag. 514 

 Relativismo psicologico Verticale e Relativismo psicologico Orizzontale da file vocale. 

Giuseppe UNGARETTI: 

➢ L’allegria ................................................................................................................ pag. 537 

 Veglia ..................................................................................................................... pag. 539 

 Fratelli .................................................................................................................... pag. 543 

 Sono una creatura ................................................................................................... pag. 546 

 San Martino del Carso ........................................................................................... pag. 552 

 Mattina ................................................................................................................... pag. 558 

 Allegria di naufragi ................................................................................................ pag. 559 

 Soldati .................................................................................................................... pag. 561 

➢ Sentimento del tempo ............................................................................................ pag. 564 

 La Madre ................................................................................................................ pag. 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il DPCM del 2 marzo 2021 sottolinea che i PCTO sono attività didattiche a tutti gli effetti e che, quindi, vanno 

svolti, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti   

 

✔ MOCCIA NEWS TEAM 

DEL PON…TI PER CRESCERE 

DIGITALI 

✔ ANZIANI: RISORSA PER 

LA FAMIGLIA E LA SOCIETÀ 

 

PRESENZA/

ON LINE 

 

ON LINE 

 

 TRIMESTRE 

 

PENTAMESTRE 

Incontri con esperti 

✔ PROF. GIOVANNI 

MANCA 

✔ ING. PANTALEO 

PAGLIULA 

✔ DOTT.SSA VALENTINA 

NICOLÌ 

✔ DOTT.SSE ILARIA 

ULGHARAITA - SILVIA 

CAZZATO 

✔ PROF.SSE CLAUDIA LISI- 

NOEMI CENTONZE 

ON LINE 22 Dicembre 

 

28 Gennaio 

 

15 Febbraio 

 

31 Marzo 

 

 

23 Aprile 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

13. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, ex 

ASL) 
 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Mea Adriana 

 

1. TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 
UN’IDEA IN PIU’ 1/2/ 3 

Il percorso didattico triennale della classe V A SSS (al quarto anno 

le  sez. A e B sono state accorpate nella sola sez. A di 21 alunni ma 

le attività  dell’ ALS del terzo anno sono state uguali per entrambe 

le sezioni ) è stato costituito da: 

85 ore il terzo anno,  

90 ore il quarto anno 

30 ore il  quinto anno. 

  Il percorso si inserisce nella formazione di competenze 

professionali, spendibili nel mercato del lavoro, che l’indirizzo dei 

Servizi Socio - Sanitari dà l’opportunità di realizzare. Lo sviluppo di 

tali competenze, in contesti informali di apprendimento, ha inoltre 

indubbiamente contribuito alla crescita personale e socio - 

relazionale degli allievi. La scelta della tipologia dei servizi, in cui 

fare effettuare agli studenti il percorso di  PCTO è coerente con le 

competenze in uscita degli stessi. Soprattutto è in linea con gli attuali 

sbocchi occupazionali, sia a livello provinciale, che regionale e 

nazionale, dove è richiesta la qualifica di Operatore Socio Sanitario 

e di altre professioni che si occupano di gestione dei servizi alla 

persona appartenente alle fasce più deboli: minori, disabili e anziani.  

La durata triennale del progetto ha permesso l’articolazione  dello 

stesso in modo da coinvolgere gli studenti in tre momenti formativi, 

rispettivamente  per il terzo, il quarto e il quinto anno di corso, che 

hanno avuto come destinatari fasce di utenza differenti. Durante il 

terzo anno  gli studenti sono stati impegnati nella progettazione  e 

realizzazione di percorsi per bambini della scuola dell’infanzia ; il 

quarto anno si sono relazionati con persone diversamente abili e il 

quinto anno le attività sono state orientate  verso le persone anziane 

accolte in strutture residenziali RSA. 

In tale direzione, e allo scopo di correlare l’ offerta scolastica allo 

sviluppo del territorio, la scuola ha instaurato una rete di 

collegamenti con Enti, Imprese, Associazioni  con  cui sono state 

realizzate esperienze e attività   di tirocinio ed di orientamento  

specializzate nell’indirizzo Socio-Sanitario ; con esperti esterni e 

docenti potenziatori  interni sono state trattate tematiche specifiche 

del settore e  sviluppate le ore di autoimprenditorialità  con i docenti  

dell’organico dei potenziatori della scuola. .A seguito delle misure 



 

 

precauzionali legate alla pandemia del COVID-19  e   sospensione 

delle attività didattica  in presenza per ordinanze ministeriali sia per 

l’a.s 2019/20 che 2020/21 anche le attività del PCTO hanno subito 

un rallentamento ed un adeguamento  su quanto era stato 

programmato. Per questo motivo il monte ore totale di 210 ore 

previsto nel triennio non è stato raggiunto.  

 

 

2. ENTE PARTNER  

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

Ente/Azienda di stage:  

• I.I.S.S. “N. MOCCIA” – Settimana dell’Infanzia, open -day 

• Istituto Comprensivo Scuola Materna Polo 1°  Nardò. 

• Istituto Comprensivo Scuola Materna e Primaria Polo 3°- 

Nardò 

• Associazione “ETRE SPORT &SALUTE - Lecce. 

• Gruppo Appartamento “ Azalea “ Veglie 

• Studio nutrizionale  dott..ssa Lorena D’Urso 

• Tecnico dell’animazione socio-educativa- Musicoterapista-

dott.ssa Adriana Polo 

 

 Il terzo anno sono state effettuate 68 ore di stage. 

Il quarto anno sono state effettuate 24 ore di stage sulle 50 previste 

a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid -19 e sospensione delle 

lezioni in presenza dal 5 marzo 2020  

Il quinto anno non sono state effettuate 20 ore di stage  a causa 

dell’Emergenza Sanitaria  Covid - 19  e sospensione delle attività 

didattiche in presenza dal 26 ottobre 2020 .Sono state svolte  3 ore 

di Tecniche di  Gestione e recuperate 8 ore non effettuate nel corso 

del 4 anno .(2019/20) 

  

Ente per attività di orientamento 

• Scuola dell’Infanzia e Primarie  “ Oxford” – Metodo 

Montessori - Lecce. 

• Scuola dell’infanzia 3° Polo -Nardò 

• Ambito socio-sanitario- Nardò 

•  Associazione “ETRE SPORT &SALUTE - Lecce. 

• Centro socio-educativo diurno “Armonia” Nardò 

• Associazione “Portatori Sani di Sorrisi” 

• CSA “ Amici di Nico” 

• RSA “S. Giuseppe “- Magliano 

• Gruppo Appartamento” Azalea “  Veglie 

• Partecipazione alla trasmissione in streaming dal Campo di 

Fossoli- Giornata della Memoria 

 



 

 

Il terzo anno sono state effettuate 13/8 ore di orientamento. 

Il quarto anno sono state effettuate 10/18 ore di orientamento.  ( 

Causa Emergenza Sanitaria) 

Il quinto anno sono state effettuate  6/2 ore di orientamento 

 

 

Formazione sicurezza: 

• 4 ore di corso online sulla sicurezza di base, con rilascio di 

relativo attestato 

• 8 ore sulla sicurezza in azienda. 

 

Ore d’aula:  

• Autoimprenditorialità e sicurezza del lavoro (codocenza 

organico potenziato):  

• 9/9 ore terzo anno,  

• 8/8 ore quarto anno,  

• 5/5 ore quinto anno di cui 3 con Tutor Ampal e 2 con 

organico potenziato. 

 

3. DESCRIZIONE  

DELLE 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

 

 

Gli allievi, attraverso le varie esperienze di stage nel terzo e   quarto 

anno, hanno avuto modo di collaborare, apprendere e interagire con 

insegnanti ed educatori nella gestione di attività con bambini 

normodotati e diversamente abili. Hanno sperimentato varie attività 

ludiche e didattiche che la scuola dell’infanzia aveva programmato. 

 
 

 Hanno partecipato, progettato, organizzato e realizzato varie attività 

di animazione per bambini, adolescenti nelle varie strutture ospitanti 

e soprattutto nella settimana dedicata all’infanzia e all’adolescenza, 

organizzata nella propria scuola. 



 

 

 

  
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Il quarto anno le attività di Orientamento svolte hanno riguardato 

laboratori e attività ludico- ricreative con il gruppo “ Portatori Sani 

di Sorrisi” 



 

 

 

 

e la visita

 
presso la CSA “ Amici di Nico”, durante la quale ad ogni alunno è 

stato affidato un ospite della struttura con il quale si è relazionato e  

svolto attività grafiche di laboratorio . 

 

 
 



 

 

 Gli altri incontri programmati sono stati sospesi a causa 

dell’Emergenza sanitaria COVID-19 che ha interrotto le attività del 

PCTO il 5 Marzo 2020. 

Nel corso del quinto anno tutte le attività previste sono state svolte 

in DAD a causa dell’Emergenza Sanitaria. 

Le visite di Orientamento sono state effettuate virtualmente in due 

strutture per anziani, RSA “S. Giuseppe” e Gruppo Appartamento “ 

Azalea” durante le quali gli alunni sono stati condotti nella vita 

quotidiana della residenza  cogliendone la diversa tipologia di 

struttura e organizzazione. Hanno conosciuto e analizzato le figure 

professionali presenti in una RSA ed interagito con gli ospiti 

presenti. 

 
Nell’ambito delle Tecniche di Gestione hanno; appreso come si 

elabora un progetto  di Costituzione di una RSA e si gestiscono 

budget e risorse ,come si stabiliscono i contatti e le relazioni con i 

familiari degli ospiti  



 

 

 
 

 Hanno analizzato alcuni esempi di attività di animazione per anziani 

come la Musicoterapia. Attraverso l’incontro con una biologa 

nutrizionista hanno analizzato i  cambiamenti fisiologici nella terza 

età e come una corretta alimentazione possa aiutare a  rallentare il 

naturale processo di invecchiamento” 

 

 
 

 

Le ore di Autoimprenditorialità svolte nel triennio  hanno trattato i 

seguenti argomenti : la ricerca attiva del lavoro: curriculum  vitae  , 

colloquio di lavoro e  sicurezza sul lavoro ;la creazione di Impresa: 

requisiti professionali , business plan ; imprenditoria giovanile e 

finanziamenti dello Stato. 



 

 

Attraverso le competenze acquisite nell’intero percorso di studio gli 

studenti sono stati messi in grado di  dialogare e  migliorare il sistema 

di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più 

ampia comunità sociale, con i servizi socio- sanitari del territorio . 

La maggior parte degli  alunni ha ottenuto una valutazione ottima da 

parte del Tutor e sono stati apprezzati per le  eccellenti competenze 

professionali  che hanno dimostrato  nell’attività di stage nella scuola 

dell’ Infanzia e nelle altre iniziative che li ha visti coinvolti in 

presenza soprattutto  durante il terzo anno . 

 

  

 

4.COMPETENZE 

COLLEGATE AL PECUP 

 

 

Competenza 1. rilevare e analizzare i bisogni nei diversi contesti 

socio-sanitari, facilitare la comunicazione tra pari, assumere un 

atteggiamento di rispetto e di disponibilità. 

 

Competenza 2. Collaborare in modo attivo e propositivo alla 

gestione di progetti ed attività di gestione sociale, apportando 

contributi significativi 

 

Competenza 3. Progettare attività di animazione, ludiche, sociali, 

con un atteggiamento responsabile e creativo. 

 
 

 

 

14. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente relative 

al percorso scolastico ed extrascolastico del candidato. 

 

15. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI  

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 STORIA 

 TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 LINGUA FRANCESE 

 MATEMATICA  

 LINGUA INGLESE 

 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 RELIGIONE 

 
 

 



 

 

 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa CALABRESE ANTONELLA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Conoscenza della lingua italiana, della grammatica e della 

organizzazione lessicale. 

• Conoscenza delle cornici storico – cronologiche dei maggiori 

eventi letterari dei secoli XIX e XX. 

• Conoscenza degli autori rappresentativi della letteratura italiana 

dei secoli XIX e XX. 

• Conoscenza dei testi rappresentativi della letteratura italiana dei 

secoli XIX e XX. 

• Conoscenza delle caratteristiche principali dei generi letterari, 

correnti, scuole e forma poetiche studiate. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Tra Ottocento e Novecento: 

 

➢ Il Positivismo; la letteratura Naturalista; la letteratura 

Verista; confronto tra Naturalismo e Verismo. 

 

Luigi Capuana: 

 

➢ La vita, il pensiero. 

 

Giovanni Verga: 

 

➢ La vita; la formazione; i romanzi dell’esordio; la stagione del 

Verismo; il ciclo dei Vinti e i Malavoglia; Mastro don 

Gesualdo. 

➢ Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (trama). 

 

Il ciclo dei Vinti: 

 

➢ I Malavoglia: la struttura e la trama; il significato del romanzo; 

la sperimentazione linguistica e il discorso indiretto libero. 

➢ Mastro don Gesualdo: la struttura e la trama. 

➢ Analisi del brano: “La morte di Gesualdo”. 

 

Prosa e poesia del Decadentismo: 

 

➢ La Scapigliatura. 

➢ Il Romanzo decadente. 

 



 

 

Giovanni Pascoli: 

 

➢ La vita; il percorso delle opere; la poetica del “fanciullino” e 

il suo mondo simbolico; simbolismo pascoliano; stile e 

tecniche espressive. 

➢ Myricae. Storia di una raccolta. 

➢ Analisi del testo: X Agosto. 

➢ Analisi del testo: Assiuolo, Novembre. 

➢ Canti di Castelvecchio: storia e struttura della raccolta; le 

poesie della maturità. 

➢ Analisi del testo: Il gelsomino notturno. 

➢ Analisi del testo: La mia sera, Nebbia. 

 

Oscar Wilde: 

 

➢ Biografia, pensiero. 

➢ Opere: Il Ritratto di Dorian Gray. 

 

Gabriele D’Annunzio: 

 

➢ La vita; le idee e la poetica; l’Estetismo e il Superomismo; il 

percorso delle opere. 

➢ Opere: Il Piacere. 

➢ Analisi del testo: “La pioggia nel pineto”. 

➢ Il Notturno. 

 

Italo Svevo: 

 

➢ La vita; la formazione e le idee; il percorso delle opere: Una 

vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

➢ “La coscienza di Zeno”: trama e struttura dell’opera; il ruolo 

della psicoanalisi. 

➢ Analisi del brano: Il fumo. 

 

Luigi Pirandello: 

 

➢ La vita; le idee e la poetica: Relativismo e Umorismo; il 

percorso delle opere ovvero l’itinerario di uno scrittore 

sperimentale. 

➢ Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”. 

➢ Il fu Mattia Pascal. Analisi del brano Adriano Meis. 

➢ La famiglia multiproblematica: Sei personaggi in cerca 

d’autore. 

➢ Lo sdoppiamento della personalità: Uno Nessuno e Centomila. 



 

 

 

Ermetismo: i caratteri salienti della poesia moderna. 

 

Giuseppe Ungaretti: biografia, pensiero e poetica. 

Opere: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, 

La Madre. 

ABILITA’:  

• Analisi e contestualizzazione dei testi letterari rappresentativi 

del patrimonio letterario della seconda metà dell’Ottocento e 

del primo Novecento. 

• Esprimere consapevoli valutazioni. 

 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1. Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Esercitazioni guidate e autonome 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

1. Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

• Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 

o Flipped Classroom 

• Video e/o risorse digitali 

o Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit con 

attività di comprensione orali e/o scritte 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1. Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Relazione 

• Prove strutturate  

• Prove semistrutturate 

• Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 



 

 

2. Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 

• Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

• Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms 

(a tempo) 

• Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare 

su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

 

Titolo: LETTERATURA VIVA  3  

dal Positivismo alla Letteratura Contemporanea 

 

Autori: M. SAMBUGAR – G. SALÀ 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

• Libri di testo 

• Fotocopie fornite dal Docente 

• Appunti 

• Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

o Altro: calcolatrice 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Presentazioni in Power Point 

• Invio di video tramite link 

• Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro:………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Prof.ssa CALABRESE ANTONELLA 

Conoscenze 

e Contenuti 

Trattati 

 

La gestione di progetti nell’ambito dei servizi sociali, socio - 

educativi, sanitari e socio - sanitari. 

• Comprendere il rilievo, nella formazione della persona e del 

cittadino, della capacità di gestione efficace di progetti; 

divenire consapevoli dei principali servizi sociali, socio - 

educativi, sanitari e socio - sanitari, mediante un’analisi 

sotto i profili storici, igienico - sanitari, psicologici e 

costituzionali. 

• Conoscere i profili storici, igienico - sanitari, psicologici e 

costituzionali dei principali servizi sociali. 

 

Programma  

Svolto 

 

• La Salute: benessere globale. 

• Storia del Servizio Sociale. 

• Il Servizio Sanitario Nazionale. 

• I diritti del Malato. 

• Le emergenze sanitarie: il caso del COVID-19. 

• Le epidemie del passato. 

• Cause e rimedi delle epidemie. 

 

Strumenti  

di  

Verifica 

 

• Relazioni. 

• Interrogazioni brevi. 

• Prove somministrate. 

 

Testi e  

materiali 

Strumenti  

Adottati 

 

• Titolo del Testo: Leggere la Costituzione. 

              Autori: S. Cotena – P. Emanuele. 

• Videolezioni. 

• Audiolezioni 

• Inserimento di file su Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa CALABRESE ANTONELLA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Conoscenza degli eventi nodali dei fatti storici essenziali che 

hanno determinato mutamenti nei popoli moderni. 

• Conoscenza storico – cronologica dei maggiori eventi del 

secolo XX. 

• Conoscere il legame tra i processi storici analizzati e il 

presente. 

• Conoscenza del significato di termini specifici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONFLITTI E RIVOLUZIONI DEL PRIMO 

NOVECENTO 

Le Grandi Potenze all’inizio del Novecento. 

 

➢ Trasformazioni di fine secolo. 

➢ Bismarck e la svolta nella politica tedesca. 

➢ Approfondimento: Il clamoroso affare Dreyfus. 

➢ L’epoca vittoriana in Gran Bretagna. 

➢ L’Italia e l’età giolittiana. 

➢ Approfondimento: L’istruzione in Italia. 

 

Prima Guerra Mondiale. 

 

➢ Cause del conflitto. 

➢ Diffusione delle ideologie nazionaliste. 

➢ Le ragioni profonde della guerra. 

➢ La guerra di logoramento. 

➢ L’Italia in guerra. 

➢ La svolta del 1917 e la fine della guerra. 

➢ Il dopoguerra e i trattati di pace. 

➢ Crisi economica del dopoguerra. 

 

La Rivoluzione Russa. 

 

➢ La Russia all’inizio del secolo. 

➢ Le due Rivoluzioni Russe. 

➢ Il governo bolscevico e la guerra civile. 

➢ La nascita dell’URSS. 

➢ La dittatura di Stalin, l’industrializzazione dell’URSS. 

➢ Approfondimento: Lenin: una vita da rivoluzionario. 

➢ Approfondimento: Una giornata nel gulag. 

 



 

 

 

 

 

Il Fascismo. 

 

➢ Crisi e malcontento sociale. 

➢ Il dopoguerra e il biennio Rosso. 

➢ Approfondimento: Il mondo delle grandi fabbriche nell’età del 

Fascismo e la politica demografica. 

➢ Il Fascismo: nascita e presa di potere. 

➢ Approfondimento: Il ruolo delle donne. 

➢ I primi anni del governo fascista. 

➢ La dittatura totalitaria. La politica economica ed estera. 

➢ Approfondimento: Le leggi raziali viste dai bambini: 

 

La Crisi del ’29. Il New Deal. 

 

➢ I “ruggenti anni venti”. 

➢ La crisi del 1929. 

➢ Il New Deal. 

 

Il Regime Nazista. 

 

➢ La Repubblica di Weimar. 

➢ La salita al potere di Hitler. 

➢ La dittatura nazista. 

➢ La politica economica ed estera di Hitler. 

 

La Seconda Guerra Mondiale. 

 

➢ Verso la seconda guerra mondiale. 

➢ La guerra in Europa e in Oriente. 

➢ I nuovi fronti. 

➢ L’Europa dei lager e della shoah. 

➢ La svolta della guerra. 

➢ L’Italia allo sbando. 

➢ La guerra di liberazione. 

 

ABILITA’:  

• Analisi e contestualizzazione delle epoche storiche in un 

quadro di riferimento organico e unitario. 

• Esprimere consapevoli valutazioni. 

• Analizzare i singoli elementi appresi. 

• Porre la tradizione storica in relazione con la contemporaneità 



 

 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1. Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Esercitazioni guidate e autonome 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

2. Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

• Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 

o Flipped Classroom 

• Video e/o risorse digitali 

o Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit con 

attività di comprensione orali e/o scritte 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1. Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Relazione 

• Prove strutturate  

• Prove semistrutturate 

• Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

2. Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 

• Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

• Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms 

(a tempo) 

• Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare 

su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

 

Titolo: STORIA IN CORSO       

 

Autori: G. DE VECCHI – G. GIOVANNETTI 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 



 

 

 

• Libri di testo 

• Fotocopie fornite dal Docente 

• Appunti 

• Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

o Altro: calcolatrice 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Presentazioni in Power Point 

• Invio di video tramite link 

• Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro:………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE  Prof.ssa PATI MARIA ROSARIA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La gestione aziendale e i suoi risultati 

• Le operazioni di gestione 

• Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

• Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e 

quantitativo 

• La determinazione del reddito d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio 

• La struttura del bilancio d’esercizio secondo il Codice 

Civile 

L’economia sociale 

• L’economia sociale e il mondo del non profit 

• Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

• Gli altri enti non profit 

• La raccolta di risorse finanziarie nel settore non profit 

• Cenni sul bilancio delle aziende non profit 

• Cenni sul bilancio sociale degli enti non profit 

Il sistema bancario e le principali operazioni di banca 

• La banca e le sue funzioni  

• Le operazioni bancarie  

• Operazioni di raccolta  fondi : il conto corrente di 

corrispondenza 

• Operazioni  di impiego fondi: le aperture di credito, il 

mutuo 

 

ABILITA’:  

• Individuare e riconoscere le diverse operazioni aziendali 

• Distinguere le diverse fonti di finanziamento 

• Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 

• Rappresentare e determinare il reddito d’esercizio 

• Redigere, in situazioni semplificate, lo Stato Patrimoniale 

e il Conto Economico secondo il Codice Civile 

• Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende non 

profit 

• Comprendere ed interpretare il bilancio delle aziende  

non profit 

• Comprendere le finalità del bilancio sociale 

• Comprendere e riconoscere le diverse fonti di 

finanziamento degli enti non profit 

• Distinguere le varie funzioni della banca 

• Classificare le principali operazioni banca 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Esercitazioni guidate e autonome 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 



 

 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

• Peer education 

• Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

• Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite 

for Education 

o Flipped Classroom 

• Video e/o risorse digitali 

o Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit con 

attività di comprensione orali e/o scritte 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Relazione 

• Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

• Casi pratici 

• Problemi ed esercizi 

• Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

2) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

• Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

• Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

• Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1) Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

• Libri di testo: Tecn. amm. ed economia sociale 

Pietro Ghigini – Scuola & Azienda 

• Fotocopie fornite dal Docente 

• Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 



 

 

• PC 

• Altro: calcolatrice 

 

2) Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Presentazioni in Power Point 

• Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

• Altro: calcolatrice 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE Pati Maria Rosaria 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

La gestione di progetti nell’ambito dei servizi  sociali, socio-

educativi, sanitari e socio-sanitari 

• conoscere i profili economici della gestione dei progetti 

ABILITA’: • saper rilevare i profili economici della gestione  dei 

progetti 

• essere consapevoli dei profili economici della gestione dei 

progetti 

 

METODOLOGIE: Metodologie adottate durante le attività a distanza/DDI: 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

• Video e/o risorse digitali 

• Lavori di ricerca individuali 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

Strumenti di verifica adottati durante le attività (lezioni a 

distanza/DDI) 

• Relazione da consegnare su Classroom 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

• Invio di video tramite link 

• Appunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE  Prof.ssa ADRIANA MEA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Fare Ed. Fisica in sicurezza al tempo del Covid: il 

regolamento e le norme per il contenimento delle epidemie 

nelle scuole. 

Lo stretching: storia, tipi di stretching, come si esegue, i 

benefici. 

La respirazione diaframmatica: che cosa è, come si fa, i 

benefici. 

   Educazione Civica - Enti ed Organizzazioni sportive. Il 

CIO il CONI il CIP. – Le Federazioni Sportive 

Le dipendenze: fumo, alcool e droghe 

IL doping nello Sport: i metodi e le sostanze proibite; i 

rischi per chi usa sostanze dopanti nello sport 

professionistico e non. 

UDA “Elogio della follia”. Gli sport estremi: le motivazioni 

che spingono  a ricercare il brivido del rischio. 

Analisi e conoscenza di alcuni sport estremi 

 La sociologia del benessere. 

UDA “L’anziano patrimonio della società”. Le linee guida 

sull’attività fisica per gli anziani. Invecchiamento sano e 

attivo attraverso la pratica dell’attività fisica. Quali le 

attività più indicate per la terza età. 

La musicoterapia/ La danzaterapia- Popping for Parkinson’s 

La disabilità- gli sport adattati- la ginnastica nella disabilità. 

Metodi-obiettivi –contenuti.  Empowerment e disabilità. 

Le Paralimpiadi. 

Il gioco come strumento educativo nel bambino. I benefici 

dell’attività motoria per il benessere psico- fisico del 

bambino 

IL primo soccorso: il codice comportamentale Le 

emergenze e le urgenze; La RCP (Rianimazione 

cardiopolmonare). La posizione laterale di sicurezza; la 

manovra di Heimlich 

La Tecnologia applicata allo sport 

Un nuovo sport: il Padel 

 

ABILITA’: Assumere comportamenti attivi finalizzati a un 

miglioramento dello stato di salute e di benessere. 

Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo 

sportivo. 

Conoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici 

sull’organismo  

Saper intervenire in caso di infortunio. 

Saper individuare collegamenti, analogie, differenze tra le 

diverse discipline 

 



 

 

 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 

X Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

X Lezioni multimediali 

o Problem solving 

X Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

X Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

X Videolezioni su Classroom 

 

X Inserimento di video da You Tube 

 

X Inserimento di file in Word su Classroom 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

 

1. Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

X Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

X Relazione 

X  Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

X  lavori multimediali 

 

2. Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

o Verifiche orali online su classroom 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google moduli(a tempo) 

X Assegnazione di Relazioni 

o Altro:Lavori multimediali di gruppo 

………………………………………….. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 



 

 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

X Libri di testo 

X Relazioni  fornite dal docente 

X Appunti 

X  Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (su bSmart, con Prezi, 

ecc.) 

o Padlet 

o PC 

o Altro:…………………. 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

X Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Presentazioni in Power Point 

o Audiolezioni 

 

X Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA  

LINGUA FRANCESE 

DOCENTE  

 Prof.ssa BRUNO SANDRA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La vie en situation de handicap 

La psycholohie de l’homme face au Handicap 

Le monde du troisième age 

Les pathologies liées à la vieillesse 

Les structures d’accueil 

Le figures professionnelles présentes dans les structures d’accueil 

Le monde de l’enfance et sa protection  

Le monde du travail, comment se proposer 

 

ABILITA’: – Comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti  di 

diversa tipologia e genere 

- Interagire in conversazioni e partecipare a discussioni, 

utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato 

– Produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa 

tipologia, utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato 

– Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e di 

lavoro e scegliere le forme di comunicazione multimediale più 

adatte all’area 

professionale di riferimento, per produrre testi in Lingua Francese 

METODOLOGIE: 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

                  X  Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Problem solving 

X   Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

                  X   Brainstorming 

o Peer education 

        O Altro:……………………………………… 

 2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 X  Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con Google 

Meet all’interno di Google Classroom di GSuite     for Education 

o Flipped Classroom 

X   Video e/o risorse digitali 

X   Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit 

con attività di comprensione orali e/o scritte 

X  Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o  Altro: ……………………………………….. 



 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

1. Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

X   Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

X   Relazione 

X   Prove strutturate 

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

2. Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

X   Verifiche orali online su Classroom di GSuite for     Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

X   Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare su 

Classroom di GSuite for Education 

o Altro: ………………………………………….. 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

 1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

X Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

X PC 

o Altro:…………………. 

 2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

                    X   Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Presentazioni in Power Point 

X    Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro:……….. 

                        

 



 

 

DISCIPLINA MATEMATICA ed EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE Prof.ssa EUGENIA RUSSO 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

MATEMATICA 

Ripasso prerequisiti: Disequazioni di 1° grado. Sistemi di  

disequazioni di 1° grado. Disequazioni di 2° grado. Disequazioni 

fratte. 

 
Intervalli di R. Estremi di un intervallo; massimo e minimo. 

Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni .Funzioni pari e 

dispari. Funzioni crescenti e decrescenti.  

Determinazione del dominio di una funzione.  

Intervalli di positività di una funzione. 

Limiti. Approccio intuitivo al  concetto di limite . Forme indeterminate 

0/0 e ∞/∞ 

 Asintoti verticali, orizzontali . 

Studio e analisi del grafico di una funzione razionale fratta, rapporto tra 

polinomi di primo e secondo grado. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’utilizzo degli strumenti logici e digitali nella comunicazione. 

L’utilizzo degli strumenti logici e digitali nell’approccio alle situazioni 

di disagio 

 

UDA Multidisciplinare: Elogio della follia . Visione e discussione sul 

film “ A beautiful Mind” 

UDA Multidisciplinare: L’anziano patrimonio della società . Giochi 

matematici per tenere allenata la mente dell’anziano 

 

ABILITA’:  

Gli alunni 

o Utilizzano in modo consapevole  le procedure di calcolo studiate 

o Usano il linguaggio matematico in modo pressocchè appropriato 

e corretto 

o Sanno determinare il dominio di una funzione 

o Sanno stabilire se una funzione è pari o dispari 

o Sanno determinare le coordinate dei punti di intersezione con gli 

assi del grafico di una funzione  

o Sanno studiare il segno di una funzione 

o Sanno calcolare i limiti nelle forme indeterminate ∞/∞; 0/0  

o Sanno individuare gli asintoti verticali e orizzontali del grafico 

di una funzione. 

o Sanno tracciare il grafico probabile  di funzioni razionali intere 



 

 

e fratte 

o Sanno conoscere gli strumenti logici e digitali più adatti nella 

comunicazione 

o Sanno come utilizzare gli strumenti logici e digitali a beneficio 

delle situazioni di disagio 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

○ Lezioni frontali e dialogate 

○ Esercitazioni guidate e autonome 

○ Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

○ Problem solving 

○ Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

○ Brainstorming 

 

 

 

 

 
2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite 

for Education 

o Video e/o risorse digitali 

 



 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Problemi ed esercizi 

• Problem solving 

 

2) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di 

GSuite for Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

o Assegnazione di problemi, esercizi da 

consegnare su Classroom di GSuite for 

Education 

 

 

 1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

o Libri di testo 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

 

 
2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 
o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o Invio di video tramite link 

 

 

 

  

 

 



 

 

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE 

DOCENTE  Prof. FANULI VINCENZO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Eating disorders 

• Autism 

• Down syndrome 

• Ageing 

• Parkinson’s disease 

• Dementia 

• Alzheimer disease 

• Social workers 

• Working in the social sector 

• Nursing homes 

• Domiciliary assistants 

• Volunteering 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Support associations for weak people 

• Glossary of words and terms in social care 

ABILITA’: ➢ Listening: Buone capacità di ascolto e 

comprensione orale. 

➢ Reading: Riescono a leggere e comprendere un testo 

in maniera adeguata. 

➢ Speaking: Sono in grado di sostenere brevi 

conversazioni in lingua. 



 

 

➢ Writing: Riescono a produrre semplici testi di 

carattere generale. 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o Lezioni frontali e dialogate X 

o  Esercitazioni guidate e autonome X 

o  Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education X 

o  Problem solving 

o  Lavori di ricerca individuali e di gruppo X 

o Attività laboratoriale 

o  Brainstorming 

o  Peer education 

o  Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza/DDI: 

 

o Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con 

o Google Meet all’interno di Google Classroom 

di GSuite for Education X 

o  Flipped Classroom 

o  Video e/o risorse digitali X 

o  Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali 

e/o scritte X 

o  Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 

Altro: ……………………………………….. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

o Interrogazioni brevi X 

o  Interrogazioni lunghe 

o  Relazione 

o  Prove strutturate X 

o  Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o  Problemi ed esercizi 



 

 

o  Problem solving 

Altro:………………………………………………. 

 

Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DID: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

forEducation X 

o  Verifiche scritte tramite somministrazione di 

GoogleForms (a tempo) X 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

daconsegnare su Classroom di GSuite for 

Education X 

o  Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o  Libri di testo X 

o  Fotocopie fornite dal Docente 

o  Appunti 

o  Schemi, Sintesi X 

o  Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) X 

o  Padlet 

o  Learning apps 

o  PC 

o  Altro: Book creator X 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DID: 

 

o  Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education X 

o  Presentazioni in Power Point 

o  Invio di video tramite link X 

o  Mind maps (Mappe concettuali) X 

o Padlet 

o  Learning apps 

o  Altro: Book creator X 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

DOCENTE Prof.ssa PISANO GIOVANNA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

( anche attraverso UDA o  

moduli) 

 U.D.1 _L’attività di impresa e le categorie d’imprenditori 

L’imprenditore   impresa familiare, e l’impresa sociale. 

Imprenditore commerciale  

U.D 2 L’Azienda 

  L’azienda e i beni che la compongono, i segni distintivi 

dell’azienda 

U.D.3   Le società 

 La società in generale, le società di persone e le società di capitali: 

classificazioni e differenze 

U.D.4   Le società cooperative 

Il fenomeno cooperativo, gli elementi delle società cooperative 

U.D.5   Le cooperative sociali 

Il terzo settore, le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

U.D.6   L’Ordinamento territoriale dello Stato  

La Riforma costituzionale, il principio di sussidiarietà, l’autonomia 

degli enti territoriali, Comune, Province e Regioni. 

U.D.7   Le funzioni del benessere e lo sviluppo del Terzo settore 

Le funzioni del benessere, lo Stato sociale, identità e ruolo del 

Terzo settore; il ruolo attivo dell’anziano all’interno delle 

organizzazioni di volontariato. 

U.D. 8 La tutela della salute 

Il diritto ‘’fondamentale’’ della salute, la nascita del SSS, 

l’integrazione socio-sanitaria. Le prestazioni sanitarie e gli 

interventi socio- sanitari, i LEA, gli interventi  integrativi di natura 

socio- sanitaria. 

U.D. 9  L ’assistenza sociale  

L’organizzazione dell’assistenza sociale, la ripartizione delle 

funzioni e delle competenze. Il nuovo Welfare e la legge quadro 

328/2000, le reti sociali. 

U.D. 10 La formazione e i principi etici delle professioni sociali 

e socio- sanitarie 

Il lavoro sociale, l’etica e la deontologia del lavoro sociale, 

l’operatore socio sanitario 

 

 

 

ABILITA’: - Conoscere gli aspetti essenziali dell’organizzazione e 

dell’esercizio dell’attività di impresa 

- Conoscere le diverse categorie di imprenditori 

- Conoscere l’azienda e i criteri distintivi 

- Conoscere la società nel suo complesso 

- Distinguere le varie forme societarie 

- Conoscere il sistema delle autonomie locali 



 

 

- Conoscere i principi dell’etica della deontologia 

professionale del lavoro sociale 

- Conoscere le principali figure di professioni sociali, 

sanitarie e socio sanitarie 

- Utilizzare un linguaggio appropriato 

- Utilizzare le conoscenze acquisite in un contesto lavorativo 

M ETODOLOGIE: 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Altro:……………………………………… 

 2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 ● Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni 

con Google Meet all’interno di Google Classroom 

di GSuite for Education 

● Video e/o risorse digitali 

con attività di comprensione orali e/o scritte 

                   o Altro: ……………………………………….. 



 

 

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA: 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

o Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Esercizi dal libro di testo 

 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su Classroom di GSuite for Education 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

 1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

M EZZI E STRUMENTI 

A DOTTATI: 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

o Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali 

o PC 

 

 2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

Appunti,  ricerche on line  

                         



 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA PROF.SSA PISANO GIOVANNA 

Conoscenze e contenuti Gli Enti e Istituzioni nella Costituzione 

I servizi socio- sanitari nella Costituzione 

I servizi sanitari mondiali: modello Beveridge e 

Welfare State 

Mezzi e strumenti adottati 

 

Costituzione e libri di testo 

 

Strumenti di verifica Verifica orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

DOCENTE Prof.ssa  MARIA ROSARIA MANCA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

LA NASCITA DI UN NUOVO INDIVIDUO 

 

✓ Il ciclo sessuale femminile 

✓ La fecondazione e la determinazione del sesso 

✓ la gravidanza. embriogenesi  

✓ la differenziazione cellulare e sviluppo embriofetale  

✓ igiene in gravidanza. 

✓ Sintomi e comportamenti della donna in gravidanza 

✓ prevenzione in gravidanza: gli esami ematici e il 

complesso TORCH .  

✓ Ecografie ed amniocentesi in gravidanza  

✓ Villocentesi, funicolocentesi, duo e tri test  

✓ Malattie da aberrazione cromosomica: la sindrome 

di Down, altre trisomie e le monosomie 

✓ Malattie monogeniche : fenilchetonuria, 

galattosemia, beta-talassemia 

✓ Malattie legate al sesso :  daltonismo ed emofilia 

✓ La distrofia muscolare di Duchenne, di Becher e 

miotonica 

✓ Igiene in gravidanza  

✓ Placenta e le sue funzioni.  Gli altri annessi fetali 

✓ il parto eutocico e distocico 

✓ indagini neonatali. il punteggio di Apgar 

✓ Cure neonatali. 

✓ Screening neonatali. Il SNE. La MEN  

✓ L'ipotiroidismo congenito 

✓ La fibrosi cistica 

L’ETA EVOLUTIVA 

✓ L’allattamento naturale e artificiale, il divezzamento 

✓ Processo di accrescimento. Principali criteri 

auxologici 

✓ Il piano  di controlli  nell’età pediatrica. Il calendario 

vaccinale 

 

PRINCIPALI PATOLOGIE NELL’ETÀ EVOLUTIVA 

✓ I disturbi della comunicazione 

✓ I disturbi dell’apprendimento 

✓ Nevrosi e psicosi 

✓ I disturbi dello spettro autistico. La sindrome di 

Asperger 

✓ La schizofenia 

✓ Le epilessie 

✓ Interventi e servizi territoriali 

✓ La legge 328/2000 

✓ Le Paralisi Cerebrali Infantili 

✓ La riabilitazione nelle PCI 

✓ La terapia Occupazionale 

 



 

 

I DIVERSAMENTE ABILI 

✓ Definizione di disabilità. L’ICF, ICD-10 e DSM 

✓ Integrazione del disabile a scuola: la D.F., il PDF e 

il PEI 

✓ La  classificazione delle disabilità 

✓ Riabilitazione minori 

 

LA SENESCENZA 

✓ Invecchiare demografico e teorie 

dell’invecchiamento 

✓ Invecchiamento di organi e apparati 

✓ Principali patologie dell’anziano: osteoporosi  

✓ L’artrosi 

✓ Le polmoniti negli anziani 

✓ Il morbo di Parkinson. Terapia e assistenza ad un 

malato di Parkinson 

✓ L’anziano fragile . 

✓ Il percorso assistenziale in situazioni di fragilità: 

UVG; PAI e scale di valutazione. 

✓ I LEA per gli anziani fragili 

✓ Le demenze e il Morbo di Alzheimer 

✓ Esempio di progetto di intervento su una persona 

affetta da Alzheimer 

EDUCAZIONE CIVICA 

✓ I principi dei servizi sanitari e sociosanitari 

ABILITA’: Gli alunni  

✓ Sono in grado di ricercare, nell’ambito delle proprie 

conoscenze, le possibili cause delle patologie più 

diffuse tra minori, anziani e disabili 

✓ Sono  in grado di collegare i diversi servizi ai 

bisogni più pressanti e ineludibili delle persone in 

difficoltà e delle loro famiglie 

✓ Sanno  descrivere i principali servizi socio-

assistenziali e il concetto di rete, le competenze e gli 

interventi dei principali soggetti che erogano i 

servizi  

✓ Sanno  elaborare progetti mirati al soddisfacimento 

di bisogni socio-assistenziali dei minori, dei disabili 

e degli anziani  

✓ Sanno orientarsi nella ricerca dei dati 

 

METODOLOGIE: 

 

3) Metodologie adottate durante le lezioni in  DIP: 

✓ Lezioni frontali e dialogate 

✓ Esercitazioni guidate e autonome 

✓ Lezioni multimediali 

✓ Problem solving 

✓ Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

✓ Brainstorming 

 

 



 

 

4) Metodologie adottate durante le attività a 

distanza/DDI: 

 

✓ Svolgimento delle attività sincrone :videolezioni 

con Google Meet all’interno di Google 

Classroom di Gsuite for Education 

✓ Inserimento di video e/o risorse digitali 

✓ Inserimento di Presentazioni in Power Point 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

presenza in DIP: 

 

✓ Interrogazioni brevi 

✓ Interrogazioni lunghe 

✓ Relazione 

✓ Prove strutturate  

✓ Prove semistrutturate 

✓ Casi pratici 

 

2) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DDI: 

 

✓ Verifiche orali online su Classroom di Gsuite 

for Education 

✓ Verifiche scritte tramite Classroom di Gsuite for 

Education 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

3. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni 

in DIP: 

 

✓ Libri di testo: A. Bedendo “IGIENE E 

CULTURA MEDICO SANITARIA”-

Poseidonia vol.B 

✓ Fotocopie fornite dal Docente 

✓ Video (tramite link) 

✓ Mappe concettuali 

 

4. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

✓ Videolezioni su Classroom di Gsuite for 

Education 

✓ Presentazioni in Power Point 

✓ Audiolezioni per recuperare 

✓ Invio di video tramite link 

✓ Mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

DOCENTE PROF. SEDILE ANTONIO  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Introduzione al programma: Il disagio minorile e l’infanzia 

abusata; il lessico e le varie tipologie di disabilità; la 

famiglia multiproblematica. 

UdA 1: La professionalità dell’Operatore Socio Sanitario 

UdA 2: L’intervento sui nuclei familiari e sui minori: il 

maltrattamento psicologico in famiglia; l’intervento sui 

minori vittime di maltrattamento. 

UdA 3: L’intervento sugli anziani: introduzione all’età 

anziana; le diverse tipologie di demenza; i trattamenti delle 

demenze; l’intervento sugli anziani: come e dove. 

UdA 4: L’intervento sui soggetti diversamente abili: le 

disabilità più frequenti (approfondimento sulla disabilità 

cognitiva e ADHD); gli interventi sui comportamenti 

problema e i trattamenti dell’ADHD; gli interventi sui 

soggetti diversamente abili: come e dove.  

UdA 5: L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e 

alcoldipendenti: la dipendenza dalla droga; la dipendenza 

dall’alcol; l’intervento sui tossicodipendenti e sugli 

alcoldipendenti: come e dove. 

UdA 6: L’importanza e la centralità dei bisogni: il 

soddisfacimento dei bisogni e l’individuazione dei bisogni 

nei servizi (modulo di Educazione Civica); servizi e 

interventi integrativi e sostitutivi per le persone con 

disabilità.  

ABILITA’: Riconoscere gli elementi che permettono di diagnosticare 

una situazione di rischio per il minore e di intervenire in 

modo preventivo; distinguere le diverse tipologie di 

comunità, riconoscendone le specifiche funzioni; realizzare 

un piano di intervento individualizzato per un minore in 

situazione di disagio.   

Riconoscere le implicazioni principali dei comportamenti 

problema; identificare gli interventi più appropriati per i 

soggetti che attuano comportamenti problema e per i loro 

famigliari; individuare i principali servizi rivolti alle 

persone diversamente abili; realizzare un piano di intervento 

individualizzato per un soggetto diversamente abile. 

Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le 

demenze; individuare il trattamento più adeguato in 

relazione alle esigenze e ai bisogni dell’anziano malato; 

riconoscere le caratteristiche principali dei servizi rivolti 

agli anziani; realizzare un piano di intervento 

individualizzato per un anziano malato di demenza. 

Distinguere i diversi tipi di farmaci utilizzati nella cura della 

dipendenza e i loro principali effetti; individuare i principali 

servizi rivolti ai soggetti dipendenti; realizzare un piano 

d’intervento individualizzato per un soggetto dipendente. 

METODOLOGIE: 5) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

X   Lezioni frontali e dialogate 



 

 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

6) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

      X Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 

• Flipped Classroom 

X    Video e/o risorse digitali 

• Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali 

e/o scritte 

X Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Interrogazioni brevi 

X   Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

X   Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

7) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X   Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 5. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni 

in DIP: 



 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

 

X   Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

o Altro:…………………. 

 

6. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

X  Presentazioni in Power Point 

X  Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D ISCIPLINA  RELIGIONE/ ED. CIVICA 

D OCENTE   Prof.ssa ADELE MARIA FILOGRANA 

C ONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

( anche attraverso UDA o 

m oduli) 

• Il rapporto tra lo Stato e la religione (Stato confessionale e 

Stato laico, art. 7 e 8 della Cost.) 

• La libertà di religione e di culto. 

• Uomo e donna li creò (Differenze di genere, rifiuto di 

pregiudizi e discriminazioni, parità tra i sessi) 

• Diritti e doveri dell’uomo e della donna in una società 

globalizzata con riferimento anche alla Costituzione italiana. 

• Dignità della persona e diritti inviolabili dell’uomo 

riconosciuti dalla Costituzione 

• Uguaglianza secondo il Cristianesimo e la Costituzione (art. 

3 Cost. uguaglianza formale e sostanziale) 

• Nozione di servizio nella religione. 

• Il diritto alla salute e la sua tutela al tempo del covid19 

• I provvedimenti a sostegno della persona umana in tempo di 

pandemia 

• La libertà di pensiero alla luce dell’art. 21 della Cost. e i suoi 

limiti 

 

ABILITA’: • Analizzare la morale cristiana e applicarla in scelte di vita 

concrete. 

• Compiere scelte libere e responsabili. 

• Conoscere i diritti inviolabili della persona e saperli 

inquadrare nell’ambito della Costituzione 

• Aver acquisito il concetto di uguaglianza, saper operare 

scelte prive di pregiudizi o discriminazioni, saper operare 

attivamente per assicurare a tutti l’esercizio dei propri diritti 

 

M ETODOLOGIE: 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

                  X   Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

X   Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a distanza 

/ DDI: 



 

 

                   X Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

                       Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite                  

● Flipped Classroom 

● Video e/o risorse digitali 

● Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit 

 

 con attività di comprensione orali e/o scritte 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA: 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

       X   Interrogazioni brevi 

               Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

 X   Prove strutturate 

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 

X Verifiche orali online su Classroom di GSuite for  

        Education 

             X Verifiche scritte tramite somministrazione di Google   

                   Forms (a tempo) 

              X  Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da  

                   consegnare su Classroom di GSuite for Education 

      o Altro: ………………………………………….. 

 1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

( barrare le metodologie 

utilizzate e /o aggiungere) 

o Libri di testo 

X   Fotocopie fornite dal Docente 

X   Appunti 

o Schemi, Sintesi 

X   Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

o Altro:…………………. 

 2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 
 



 

 

 

  

 X  Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

X   Presentazioni in Power Point 

X   Invio di video tramite link 

X   Mind maps (Mappe concettuali) 

X   Padlet 

Learning apps 

  



 

 

 

 

16. DOCUMENTI A DIPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Verbale scrutinio 

2. Scheda di valutazione colloqui 

3. Documentazione PCTO 

4. UDA interdisciplinari  
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