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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
L’istituto “Aimone Cravetta” è stato istituito nel 1983. Nel corso degli anni ha subito diverse
trasformazioni, anche di ordinamento, cambiando denominazione, dimensione e tipologia di offerta
formativa. Dal 1997 all’Istituto Professionale “Cravetta” viene associato l’I.P.S.I.A. “Marconi”
costituendosi così l’Istituto di Istruzione Superiore “Cravetta-Marconi”.
Attualmente l’Istituto si presenta come una scuola di circa 600 studenti, con una marcata diversificazione
dei cinque indirizzi (Professionali: Servizi commerciali; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
Manutenzione e assistenza tecnica; Tecnici: Turismo e Grafica e Comunicazione) dislocati sulle due sedi.
Dall’anno scolastico 2020 /2021 è stata autorizzata l’erogazione dei corsi serali per gli indirizzi
Professionali Servizi per la sanità e assistenza sociale e Manutenzione e assistenza tecnica.
L’Istituto fa parte inoltre del Consorzio degli Istituti Tecnici e Professionali (ex Consorzio Emilia
Romagna) e delle reti di istituti professionali nate per l’accompagnamento delle attività e condivisione dei
materiali didattici.
Presentazione Istituto
L’Istituto si identifica come soggetto e polo culturale del territorio e promuove il valore educativo e
formativo degli apprendimenti e delle attività ad essi sottese. Raccoglie un bacino di utenza piuttosto
vasto, comprendente il territorio del saviglianese e dei comuni limitrofi, nonché alcune località della
provincia di Torino, sulla tratta ferroviaria Mondovì - Fossano- Savigliano-Carmagnola.
Gli indirizzi di studio offerti rispondono alle esigenze emerse dalla realtà socio-economica del territorio,
in cui si registrano attività artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni, un’offerta turistica in
crescita e numerose agenzie educative private e socio-sanitarie.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta di medio o basso livello. Infatti negli
ultimi anni, anche a causa della crisi economica, si sono registrate una netta diminuzione del pagamento
del contributo di Istituto e la richiesta di contributi economici per l’acquisto di materiale scolastico e
trasporto. La richiesta di libri in comodato è pari al 7% della popolazione scolastica. Quest’anno, dati i
lunghi periodi in cui le lezioni si sono svolte al 100% in DAD, la scuola ha messo a disposizione
strumentazioni e collegamenti Internet a chi ne era sprovvisto.
Si evidenzia la presenza di gruppi di studenti con cittadinanza non italiana pari al 15% della popolazione
scolastica.
La progettazione dell’Istituto cura il rapporto scuola-territorio attraverso numerose attività esterne (visite
guidate, viaggi di istruzione, scambi internazionali, stage) e attraverso la collaborazione costante con tutti
gli Enti locali: Comune, Provincia e Regione.
Gli allievi si trovano spesso ad affrontare compiti non simulati, ma reali come la partecipazione diretta a
stage, a manifestazioni o a concorsi indetti da enti pubblici per la progettazione e la realizzazione di
prodotti.
Il comune di Savigliano propone ed organizza, attraverso gli assessorati cultura e istruzione, attività a cui
l'Istituto partecipa attivamente.

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
PROFESSIONALE settore SERVIZI
Indirizzo SERVIZI SOCIO - SANITARI (sede Cravetta)
Profilo in uscita (PTOF)
Il/La Diplomato/a in “Servizi socio – sanitari” progetta, organizza e attua interventi per rispondere alle
esigenze sociali e sanitarie di singoli e gruppi in ogni fase della vita, per favorire e sostenere il benessere
e la salute delle persone e della comunità, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.
Sbocchi professionali
Il/La Diplomato/a potrà lavorare nel settore dei servizi socio-sanitari, all’interno di strutture sanitarie
pubbliche e private, in residenze assistenziali, a domicilio o per cooperative che si occupano di servizi
socio-assistenziali e educativi.
Sarà in grado di: - Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari ed
educativi rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani e altri soggetti in situazione di
svantaggio; - Partecipare ai gruppi di lavoro e alle équipe multiprofessionali; Utilizzare modalità
comunicative e relazionali appropriate al contesto e alle diverse tipologie di utenza; - Prendersi cura dei
bambini, anziani e persone con disabilità nelle comuni attività quotidiane; - Curare l’allestimento
dell’ambiente di vita di persone in difficoltà, preservando la loro sicurezza e incolumità; - 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; - Realizzare attività educative, di animazione sociale,
ludiche e ricreative; - Raccogliere, elaborare e trasmettere dati per il monitoraggio e valutazione degli
interventi e dei servizi.
Prosecuzione degli studi
Al termine di questo percorso di cinque anni il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari,
potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o
iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. La preparazione scolastica è la
migliore base di partenza per accedere a corsi di laurea breve per Infermiere professionale, per Assistente
sociale e per Educatore professionale nonché alle Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione
primaria.
Potrà inoltre accedere ai concorsi pubblici.

QUADRO ORARIO

CLASSI
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della Terra e biologia
Scienze motorie
Geografia
IRC
Totale ore area comune
Scienza integrate (fisica)
Scienze integrate (chimica)
Scienze umane e sociali
Elementi di Storia dell’arte ed Espressioni grafiche
Educazione musicale
Francese
Metodologie operative
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia sociale
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

1
2

Biennio
1°
2°
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
21 20
2
2
4
4
2
2
2
2
1
3
32

12
33

12
32

3°
4
2
3
3

Triennio
4°
4
2
3
3

5°
4
2
3
3

2

2

2

1
15

1
15

1
15

3
3
4
4

3

3

4
5

4
5

3

3
2
17
32

3
2
17
32

17
32

Un’ora in compresenza con Elementi di Storia dell’Arte ed Espressioni grafiche
Un’ora in compresenza con Scienze umane e sociali e un’ora in compresenza con Educazione musicale

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COGNOME E NOME
Acri Guido Gemma

DISCIPLINA
Lingua e Letteratura
italiana e Storia
(coordinatrice)

Sarpa Filippo

Inglese

Ferrero Luca

Matematica

Sidoli Alessandra

Scienze motorie

Fea Elena

IRC

Torello Emilia

Francese

Strano Giovanni

Igiene e cultura medicosanitaria
Psicologia generale ed
applicata
Diritto e Legislazione
socio-sanitaria
Tecnica amministrativa ed
economia sociale

Sciascia Chiara

Sostegno

Pollero Nicolò
Ferrero Cristina
Barzelloni Paola

COMMISSARIO INTERNO
X
X

X

X
X
X

CONTINUITÀ DOCENTI
DISCIPLINA
Lingua e Letteratura italiana
Storia
Inglese
Matematica
Scienze motorie
IRC
Metodologie operative
Francese
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e Legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia
sociale
Sostegno
Coordinatrice

CLASSE 3ª
Acri Guido
Acri Guido
Castellano
Valentino
Sidoli
Scommegna
Mana
Gerardo
Pollero
Ferrero
Barzelloni

Rollino
Acri Guido

CLASSE 4ª
Acri Guido
Acri Guido
Pizzo
Valentino
Sidoli
Biancotti

CLASSE 5ª
Acri Guido
Acri Guido
Tanzi/Sarpa
Valentino/Ferrero
Sidoli
Fea

Gulisano
Pollero
Ferrero
Barzelloni

Torello
Pollero
Ferrero
Barzelloni

Bicchieri

Strano

Castelli e Chicco
Acri Guido

Saimandi/Sciascia
Acri Guido

ELENCO DEGLI STUDENTI
(dati omessi in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679)

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE
A.S.

Non
Sospens. Promossi Totale
Classe Iscritti Ritirati Scrutinati promossi Promossi Giudizio agosto promossi

2018/2019 3APSS

18

3

15

15

15

2019/2020 4APSS

19

1

18

18

18

2020/2021 5APSS

18

1

17

NOTIZIE GENERALI SULLA CLASSE
La classe è composta da 17 alunni. Il numero degli allievi è di poco variato negli anni, in seguito a nuovi
inserimenti e ritiri.
Nella classe sono presenti:
• otto allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, per i quali è stato predisposto un Piano
Didattico Personalizzato (si rimanda alla documentazione riservata), contenente le misure
dispensative e gli strumenti compensativi di cui potranno avvalersi durante la prova prevista per
l’Esame di Stato.
• un’allieva, inserita in terza, con programma semplificato nelle Lingue straniere e in Matematica,
per cui è stato redatto il Piano Educativo Individualizzato (si rimanda alla documentazione
riservata). Nonostante le difficoltà e l’avvicendarsi degli insegnanti di Sostegno, l’allieva ha
dimostrato impegno e determinazione, raggiungendo livelli di autonomia più che soddisfacenti sul
piano dell’organizzazione dello studio tali da consentirle di seguire, per la maggior parte delle
discipline, la programmazione del gruppo classe ed effettuare le stesse verifiche.
• un’allieva con precarie condizioni fisiche per la quale, in qualità di soggetto vulnerabile, è stata
attivata la DDI per l’intero anno scolastico in corso.
Durante il quinquennio si sono alternati diversi docenti, ma la continuità è stata garantita dagli insegnanti
di Lingua e Letteratura italiana, Storia, Diritto e Legislazione socio-sanitaria, Igiene e Cultura medicosanitaria, Psicologia generale ed applicata e Scienze motorie.
Dal punto di vista didattico, parte della classe ha raggiunto un livello di rendimento medio-buono, con
discrete capacità analitiche e critiche; si rileva, tuttavia, un numero significativo di allievi che ha
raggiunto stentatamente la sufficienza in alcune materie, soprattutto a causa di uno studio discontinuo e di
problematiche personali e/o familiari.
Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, durante il quinquennio per gran parte della classe il
comportamento è stato per lo più corretto, fatto salvo qualche conflitto relazionale tra pari che ha richiesto
l’intervento di mediazione degli insegnanti.
La frequenza è stata regolare ed è divenuta lodevole dal principio dell’emergenza sanitaria (marzo 2020).
Tutte le consegne e scadenze sono state il più delle volte rispettate.
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Tra gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto vi è il potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” attraverso percorsi educativi
individualizzati e personalizzati.
Sono state attivate strategie e metodologie diverse per garantire un’offerta formativa personalizzabile, si
sono messi in atto processi di apprendimento alternativi ed autonomi per promuovere e/o consolidare
l’interesse e la motivazione degli studenti della classe.
Il consiglio di classe ha avuto cura di stendere il Piano Educativo Individualizzato e i Piani Educativi
Personalizzati adattando la programmazione alle potenzialità di ogni singolo alunno, adottando adeguate
misure dispensative e compensative.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno scolastico
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Segnate con una crocetta le tipologie utilizzate
•
Analisi e commento di un testo letterario-tip.A __________________X
•
Analisi e produzione di un testo argomentativo-tip.B _____________X
•
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualitàtip.C___________________________________________________ X

LA CLASSE HA FREQUENTATO LE LEZIONI, FINO AL 14 MAGGIO, 62 GIORNI IN PRESENZA E 94 IN DAD.

Prove di verifica e valutazione durante la DDI. Gli allievi sono stati valutati anche con interrogazioni
orali avvenute sulla piattaforma GSuite attivata dall’Istituto; sono stati somministrati test e prove di
verifica e assegnati compiti che gli allievi hanno inviato ai rispettivi docenti. Inoltre, in alcune discipline,
gli studenti sono stati chiamati a realizzare brevi video di esposizione di argomenti loro assegnati.
Metodologie didattiche adottate durante la DDI: lezioni frontali e partecipate in presenza e online sulla
piattaforma Google for Education per la spiegazione dei contenuti, per il ripasso, per le interrogazioni e
per la correzione dei compiti assegnati (quiz creati con Moduli, prove in formato Word, esercizi dai
manuali in uso); invio di materiale audio-visivo attraverso il registro elettronico e la piattaforma: mappe
concettuali, schemi di sintesi, presentazioni power point e video lezioni; studio individuale a casa.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
Gli allievi hanno svolto il percorso di alternanza scuola-lavoro della durata di 238 ore: 160
di stage eseguite presso strutture del territorio durante il terzo anno e 78 teoriche, di cui 25
svolte a scuola nell’a.s. 2018-2019 tra corsi visite e attività e 53 online nell’ultimo anno.
Classe terza
2018/2019

Indirizzo

Stage

80 ore in orario
curricolare;
80 ore in orario
extrascolastico.
4 ore corso sicurezza;
10 ore corso di
informatica;
6 ore visite preliminari
strutture e
preparazione stage;
5 ore stesura relazione
stage.

Teoria
Socio
sanitario

Totale 185 ore

Classe
quarta
2019/2020

Classe quinta
2020/2021

20 ore di approfondimento
lingua inglese (corso di
microlingua);
3 ore di formazione sulla
violenza di genere;
6 ore proposte di orientamento,
progetto “Cercare un lavoro è
un lavoro”;
4 ore di corso su cooperativa
come impresa;
2
ore
di
corso
con
Confindustria;
2 ore di formazione su
donazione midollo osseo:
aspetti etici e giuridici della
donazione;
2 ore di approfondimento su
disabilità visiva;
8 ore di formazione corso
specifico sicurezza;
6 ore di progettazione e
realizzazione elaborato finale
PCTO.
53 ore

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: STAGE
(TUTOR: Prof.sse Barzelloni, Ferrero e Mana)
(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

Attività specifiche di orientamento nell’ambito dei PCTO
Gli studenti hanno incontrato un’operatrice dell’InformaGiovani di Savigliano il 28 aprile su Meet della
piattaforma GSuite e ricevuto informazioni sugli ITS e la formazione post diploma, sul Servizio civile
universale e sul programma Erasmus+. La classe, inoltre, nei giorni 18 dicembre 2020, 24 e 31 marzo e
14 e 21 aprile 2021, ha partecipato a incontri online con Confindustria e professionisti su life skills e
reputazione digitale, ricerca attiva del lavoro, colloqui di lavoro e curriculum vitae.
GIORNATE con incontri informativi: Salone dello Studente di Torino, in diretta streaming, dal 16 al
18 novembre 2020 e dal 22 al 26 febbraio.

ATTIVITÀ E PROGETTI 2020/2021 (dell'intera classe, di gruppi o di singoli)
N.B. Numerose attività previste per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sono state annullate in
seguito alla chiusura della scuola per l’emergenza legata al Covid-19.
Spettacoli

1

Partecipazione a progetti

5

Visite a mostre, musei, aziende

2

Collaborazioni con Enti e/o privati

6

Seminari, convegni, incontri con
esperti

3

Esposizione di lavori, pubblicazioni

7

Partecipazione a gare e concorsi

4

Altre

8

(Il numero indica lo svolgimento dell'attività e rimanda al dettaglio sottostante)

1. Spettacoli teatrali
A.S. 2017/ 2018
• Spettacolo teatrale “La classe” presso la Casa circondariale di Saluzzo.
A.S.2019/2020
• Corto Circuito Film Festival al cinema Aurora di Savigliano.
2. Visite a mostre, musei, aziende
A.S. 2016/2017
• Visita guidata alla Biblioteca Civica “Luigi Baccolo” di Savigliano
• Visita guidata al Museo Civico “Antonino Olmo” di Savigliano
• Visita d’istruzione di un giorno a Genova e partecipazione al percorso multisensoriale
“Dialogo nel buio” presso l’Istituto “David Chiossone onlus”.
A.S. 2017/2018
• Laboratorio di lettura espressiva presso la Biblioteca Civica
• Visita d’istruzione guidata di un giorno nella Aosta romana e medievale e al Castello di
Fénis
A.S. 2018/2019
• Percorso didattico “I luoghi del castigo” presso l’Archivio Storico di Savigliano
• Visita guidata alla Ludoteca “La casa sull’albero” di Savigliano
• Visita guidata al Centro Diurno Socio-Educativo “Eta Beta” di Savigliano
• Viaggio d’istruzione di tre giorni a Firenze: visita guidata della città e ingressi a Palazzo
Pitti e Giardino di Boboli, Casa di Dante, Palazzo Vecchio e mostra di Banksy.
A.S. 2019/2020
• Giornata d’istruzione a Torino: visita guidata del Museo di Antropologia criminale
“Cesare Lombroso” e mostra “I 1000 volti di Lombroso”; ingresso al Museo Nazionale
del Cinema e mostra “#FacceEmozioni 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji”.
3. Seminari, convegni, incontri con esperti
A.S. 2017/2018
• Incontro con la scrittrice Zita Dazzi presso il Centro Documentazione Territoriale di
Cuneo nell’ambito del festival letterario “scrittorincittà”
• Incontro con i volontari dell’AGedO di Cuneo sul tema “Educazione alla cultura delle
differenze: identità sessuale e contrasto al bullismo omofobico”
A.S. 2019/2020
• Incontro con l’astronauta dell’E.S.A. Paolo Nespoli al Pala UBI Banca di Cuneo
nell’ambito dell’iniziativa “Un giorno da astronauta”
• Incontro con gli studenti di Scienze politiche di Torino, membri dell’organizzazione

“Antimafia Channel”
• Partecipazione all’iniziativa “Weekend della sicurezza stradale” nell’Ala polifunzionale
di Savigliano.
A.S. 2020/2021
• Incontro con lo storico Bruno Maida in occasione della Giornata della Memoria:
confronto sul libro La shoah dei bambini e sull’attualità
• Incontro con la scrittrice ed ex vicequestore di Catania Marilina Giaquinta in occasione
dell’8 marzo.
4. Partecipazione a gare e concorsi
A.S. 2016/2017
• ImBOOKiamoci, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni, residenti nei
comuni del “Sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo, Savigliano”.
A.S. 2018/2019
• XII Concorso letterario AMMI sul tema Il mondo dei social-media ci fa sentire amici di
tutti, ma costruire una vera amicizia è possibile oggi? Steven Spielberg ha detto
“Nessun social vale il contatto tra esseri umani.
5. Partecipazione a progetti
A.S. 2018/2019
• “Scegli il tuo free-style”, progetto dell’ASL CN1 su stili di vita e scelte consapevoli.
A.S. 2019/2020
• “Adotta uno scrittore”, progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino: tre
incontri con lo scrittore Antonio Moresco
• “Che ne sAIDS”, progetto dell’ASL CN1 per la prevenzione dell’HIV
• “Punta su di te 2.0”, progetto della Fondazione cassa di Risparmio di Cuneo in
collaborazione delle ASL CN1 e CN2 per la sensibilizzazione e prevenzione del gioco
d’azzardo patologico.
A.S. 2020/2021
• “IOLEGGOPERCHÉ”, progetto dell’Associazione Nazionale Editori col sostegno del
Governo per sostenere le biblioteche scolastiche
• “Il giornalino scolastico”: stesura di articoli per L’eco dell’istrice.
6. Collaborazione con Enti e/o privati
A.S. 2018/2019
• Adesione volontaria all’iniziativa “Famiglie in gioco”, organizzata dalla Ludoteca
Comunale.
8. Altre attività
• La classe ha aderito al progetto “Il quotidiano in classe”, durante l’arco de Triennio, per
la lettura e l’analisi di articoli legati all’attualità.

INDICAZIONI SU DISCIPLINE
Vedasi SCHEDE MATERIE E PROGRAMMI ALLEGATI
Gli argomenti non trattati nell’anno precedente (PIA) sono stati sviluppati quest’anno e le competenze ad
essi associate sono state raggiunte.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 -79
80 – 89
90 – 100

SCALA DI VALUTAZIONE (In centesimi)
Competenza completamente assente: prove di verifica prive di qualunque elemento
atto a supportare una valutazione (compito in bianco)
Competenza completamente non raggiunta, preparazione assolutamente e totalmente
inadeguata
Competenza non raggiunta, preparazione che dimostra diffuse e gravissime
incomprensioni degli aspetti qualificanti del modulo
Competenza non raggiunta, preparazione che dimostra gravi incomprensioni degli
aspetti qualificanti del modulo
Competenza non raggiunta, preparazione frammentaria e lacunosa
Competenza raggiunta solo in modo parziale, tale da non giustificare una valutazione
globalmente sufficiente
Competenza raggiunta in modo elementare, preparazione globalmente sufficiente
anche se non estesa a tutti gli aspetti qualificanti del modulo
Competenza raggiunta in modo discreto, preparazione globalmente solida
Competenza raggiunta in modo ottimo, preparazione ad ampio spettro e con
rielaborazione personale dei concetti sottesi
Competenza raggiunta in modo eccellente, preparazione completa ed approfondita in
tutti gli aspetti che caratterizzano il modulo.

Materiali e attività in preparazione dell’esame di Stato
Le Prove Invalsi sono state svolte nei giorni 27 (Inglese), 28 (Matematica) e 30 (Italiano) aprile.
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel
lavoro della commissione e il disposto degli artt. 17 e 18 dell’O.M. 3 marzo 2021, n. 53. Per i candidati
con disabilità o disturbi specifici di apprendimento l’esame è disciplinato dagli artt. 20 e 21 della succitata
Ordinanza.
La simulazione del colloquio orale avverrà in data 4 giugno 2021, seguendo la griglia di valutazione
elaborata dal Ministero.
Visto l’art. 10, comma 1, lett. a), O.M. 3 marzo 2021, n. 53 per gli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, tenuto conto del percorso personale e su indicazione dei
docenti delle discipline caratterizzanti il Consiglio di Classe, in data 27 aprile, ha assegnato a ciascun
candidato l’argomento per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto
del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).
Per i testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) si rimanda
all’allegato “Programma di Lingua e Letteratura italiana 2020-2021”.

ELENO ELABORATI
(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

PROSPETTO FIRME
Firma di sottoscrizione del
documento

DISCIPLINE

DOCENTI

Lingua e Letteratura italiana e
Storia
(coordinatrice)

Gemma Acri Guido

Inglese

Filippo Sarpa

Matematica

Luca Ferrero

Scienze motorie

Alessandra Sidoli

IRC

Elena Fea

Francese

Emilia Torello

Igiene e cultura medico-sanitaria
Nicolò Pollero
Psicologia generale ed applicata
Cristina Ferrero
Diritto e Legislazione sociosanitaria

Paola Barzelloni

Tecnica amministrativa ed
economia sociale

Giovanni Strano

Sostegno

Chiara Sciascia

Il Dirigente Scolastico

Gianluca Moretti

NB: In considerazione delle misure di sicurezza anti-COVID19 relative all’a.s. 2020/21, i documenti del 15 maggio
verranno firmati dal Dirigente Scolastico su delega del Consiglio di Classe.

Le rappresentanti della classe:
Denise BRUNO ……………………………

Marianna GAVEGLIO ……………………….

ELENCO ALLEGATI:
Documenti riservati
Schede materie
Programmi
Griglia di valutazione della prova orale (allegato B dell’O.M. 3 marzo 2021, n. 53)

Classe: 5 A / P. S. S.

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Programma Anno Scolastico 2020-2021

MODULO 1: LEGGERE
TESTO IN ADOZIONE: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani 3, Paravia
NOTA: oltre al testo in adozione, sia per i contenuti relativi alla storia letteraria sia per scelte antologiche non presenti
sul testo, gli allievi hanno utilizzato materiali (documenti Word, audio e video) forniti dalla docente su Classroom.
POSITIVISMO

pagg, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17

SCAPIGLIATURA
Tarchetti, L’attrazione della morte, da “Fosca”

pagg. 25-27
pagg. 33-37

CARDUCCI
Pianto antico, da “Rime nuove”

pagg. 40, 43
pagg. 46-47

NATURALISMO
Il discorso indiretto libero
Zola
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo
Capuana (cenni)

pagg. 61-64
pag. 70
pag. 73
pagg. 77-79
pag. 80

VERGA (vita, romanzi preveristi, svolta verista, poetica dell’impersonalità, “regressione”, “diritto di giudicare” e pessimismo,
confronto con Zola, ideale dell’ostrica, straniamento)
pagg. 86-96 (sintesi in Word)
Da “Vita dei campi”:
pagg. 97-98 (sintesi Word)
Rosso Malpelo
pagg. 99-109
Cavalleria rusticana
fotocopie
La lupa
pagg. 161-164
Fantasticheria
fotocopie
Dal ciclo dei Vinti:
pagg. 114-118 (sintesi Word)
I Malavoglia
pagg. 119-123
Mastro-don Gesualdo
pagg. 145-148
Da “Novelle rusticane”:
pag. 138
La roba
pagg. 138-144
Libertà
fotocopie
Da “Drammi intimi”:
Tentazione
fotocopie
DECADENTISMO
Wilde
Da “Il ritratto di Dorian Gray”:
Un maestro di edonismo
D’ANNUNZIO (vita)
Estetismo (cenni sulle opere giovanili)
Da “Il piacere”:
Il conte Andrea Sperelli
Superuomo
Da “Le vergini delle rocce”:
Il programma politico del superuomo (solo righe sottolineate)
Le “Laudi”
Da “Alcyone”:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Il “Notturno”
PASCOLI (vita, simboli e poetica)
Da “Il fanciullino”:
Una poetica decadente
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari
L’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali
Da “Myricae”:
X Agosto

pagg. 170-190 sintetizzate in Power Point
pagg. 217-218
pagg. 218-221
fotocopie
pagg. 236-237
pag. 238
pagg. 291-293
pagg. 244-249
pagg. 250 -253
pag. 262
pag.265
pagg. 267-268 più fotocopie
pagg. 271-274 più fotocopie
pag. 282
fotocopia
pagg. 303-307
pagg. 309 -310
fotocopia
fotocopia
pagg. 324-326

Temporale
Novembre
Il lampo
Il tuono
Da “I Canti di Castelvecchio”:
Il gelsomino notturno
La mia sera
Confronto tra Pascoli e D’Annunzio

pagg 331-332
pagg. 333-334
pagg. 335-336
fotocopia
fotocopia
pagg. 345-348
fotocopia
pag. 351 più fotocopia

IL PRIMO NOVECENTO (teorie di Einstein, Freud, Nietzsche, Bergson e Croce)

PPT

AVANGUARDIE STORICHE: Futurismo e suoi manifesti

WORD

SVEVO (vita, maestri di pensiero e letterari, marxismo e psicoanalisi, lingua)
Da “Una vita”:
Le ali del gabbiano
Da “Senilità”:
Il ritratto dell’inetto
“La coscienza di Zeno”: lettura e analisi integrale del libro

pagg. 444-451 più schemi
pagg. 452-454
PDF
pagg. 455-461
pagg. 462-465
WORD + testo

L’ERMETISMO
UNGARETTI (vita e poetica)
Da “L’allegria”:
Veglia
Fratelli
Soldati
QUASIMODO (vita, le due fasi della produzione)
Da “Ed è subito sera”:
Ed è subito sera
Da “Giorno dopo giorno”:
Alle fronde dei salici
Milano, agosto 1943
Uomo del mio tempo

Dispensa Word+audio

PIRANDELLO (vita, pensiero e la poetica da L’umorismo)
La vita è una molto triste buffoneria da “Frammenti di autobiografia”
Da “Novelle per un anno”:
Ciàula scopre la luna
Il treno ha fischiato
C’è qualcuno che ride
I romanzi (Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila)
Il teatro (Il giuoco delle parti e Sei personaggi in cerca d’autore)

pagg. 524-534/dispensa Word/audio
documento Word
documento Word
pagg. 542-548
pagg. 550-554
video Youtube + testo
documento Word
documento Word

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 15 maggio - termine delle lezioni:
•

Finire Pirandello e ripassare tutti gli autori simulando dei colloqui (per esercitare le capacità
di collegare, sintetizzare, contestualizzazione, analizzare e rielaborare in maniera personale).

MODULO 2: SCRIVERE
Le tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell’Esame di Stato:
A)
B)
C)

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
Analisi e produzione di un testo argomentativo;
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità

SAVIGLIANO, 30-04-2021

Gli alunni

Prof.ssa Gemma Acri Guido

Classe: 5 A / P. S. S.

Materia: S T O R I A

Programma Anno scolastico 2020 - 2021
Testo in adozione: G. De Vecchi - G. Giovannetti, “Storia in corso”, vol. 3, B. Mondadori
NOTA: oltre al testo in adozione, specie per alcuni approfondimenti e per gli argomenti di Cittadinanza e Costituzione,
gli allievi hanno utilizzato materiali cartacei e audio-visivi forniti dalla docente su Classroom.

MODULO 1: GRANDI RILEVANZE E SNODI STORICI DEL NOVECENTO
Le grandi potenze all’inizio del ‘900
•
•
•
•
•

Trasformazioni di fine secolo (pagg. 16–17)
Un difficile equilibrio (pagg. 18-19)
L’Italia e l’età giolittiana (pagg. 22–23)
Focus: stati nazionali e multinazionali (pag. 29).
Approfondimento: L’UNIONE EUROPEA (Citt. e Cost.,fotocopie)

La prima guerra mondiale
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Da conflitto locale a guerra mondiale (pag. 34)
Le ragioni profonde della guerra (pagg. 36–37)
IMMAGINI/GEOSTORIA: la polveriera balcanica e l’Europa (pagg. 38-39)
La guerra di logoramento (pagg. 40–41)
L’arte della persuasione (pag. 42)
L’Italia in guerra (pagg. 43–44)
La svolta e la fine della guerra (pagg. 45-46)
IMMAGINI: il ruolo delle nuove armi (pag. 47)
Il dopoguerra e i trattati di pace (pagg. 48 – 51).
Approfondimento: IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI (fotocopie)

La rivoluzione russa (pagg. 60-75)
•

Approfondimento: I CRIMINI DI STALIN (fotocopie)

•

Approfondimento: TOTALITARISMI (fotocopie)

Il fascismo
•
Crisi e malcontento sociale (pagg. 88-89)
•
Il dopoguerra e il biennio rosso (pagg. 90-92)
•
Il fascismo: nascita e presa del potere (pagg. 94–96)
•
IMMAGINI: il ruolo delle donne (pag. 97)
•
I primi anni del governo fascista (pagg. 98 -99)
•
La dittatura totalitaria (pagg. 100–101)
•
Politica economica ed estera (pagg. 105–107)
•
Approfondimento: La shoah dei bambini (fotocopie + incontro con il prof. Bruno Maida in
data 15-01-2021)

La crisi del ’29 e il New Deal
•
•
•

I ruggenti anni Venti (pagg. 112 – 114)
La crisi del 1929 (pagg. 115 e 117)
Il New Deal (pagg. 120 – 121).

Il regime nazista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Repubblica di Weimar (pagg. 126–128)
La salita al potere di Hitler (pagg. 129 –131)
DOCUMENTI: “L’imbastardimento giudaico” da “Mein Kampf” di A. Hitler (pag. 131)
IMMAGINI: il programma eugenetico di Hitler (pag. 132)
La dittatura nazista (pagg. 133 –134)
La politica economica ed estera di Hitler (pagg. 136–138)
La guerra civile spagnola (pagg. 141-143)
L’espansionismo giapponese (pag. 144)
Approfondimento: Der totale Rausch (Power Point) e I gerarchi nazisti (Word).

La seconda guerra mondiale (CRONOLOGIA, anno per anno, in file word + video e audio di
spiegazione)
•
Approfondimento: LE FOIBE E L’ESODO GIULIANO-DALMATA (fotocopie + audio di
spiegazione)
La guerra fredda (CRONOLOGIA, anno per anno, in file Word + audio di spiegazione)
•
Approfondimento: ONU E DICHIARAZIONE
DELL’UOMO (Citt. e Cost., file Word + pag. 185)

UNIVERSALE

DEI

DIRITTI

La decolonizzazione (schemi + audio di sintesi)
L’età dell’oro (schema + audio di sintesi)
L’Italia repubblicana (anche in documento Word)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La nascita della Repubblica italiana (pagg. 238–241)
I principi del nuovo Stato (pag. 242)
Scelte di campo e governi di centro (pagg. 243-245)
Il miracolo economico italiano (pagg. 246-249)
Dal centrismo al centro-sinistra (pag. 251)
Il ’68 e la strategia della tensione (pagg. 252-254)
La rivoluzione femminile (pag. 256)
Dalla prima alla seconda repubblica (pagg. 257-259)
La lotta contro le mafie (pagg. 260-261)
Approfondimento: IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-09-2020 (fotocopie)

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 15 maggio - termine delle lezioni:
• Ripasso di tutti gli argomenti, approfondimenti di attualità e simulazioni colloqui
SAVIGLIANO, 30-04-2021

Gli alunni

Prof.ssa Gemma Acri Guido

PROGRAMMA DI INGLESE CLASSE 5A PSS

A.S. 2020-21

DOCENTE: SARPA FILIPPO (TANZI F.)
MODULO 1: REVISION: GRAMMAR (NESSUN TESTO DI RIFERIMENTO)
•
•
•
•
•
•
•
•

Present, Past and Future Forms:
Modals
Conditionals
The passive
Defining and Non-defining relative clauses
Reported Speech
If-clauses
PCTO: INTEGRAZIONE LINGUA
o Adjectives followed by prepositions
o Examiner booklet B1 Preliminary sample test 2018
o Grammar in progress – U27: Phrasal verbs
o Reading (all parts)
o Speaking (all parts)
o Modal verbs
o Infinitive (present and past)
o Infinitive of purpose.

MODULO 2: MICROLINGUA – CARE FOR THE ELDERLY & PEOPLE WITH SPECIAL
NEEDS (TESTO DI RIFERIMENTO: CARING FOR PEOPLE, BELLOMARÌ e VALGIUSTI,
ZANICHELLI)
•

•

•

•

UNIT 3: CHILDHOOD AND HEALTH
o Baby Ailments
o Babies’ health
o Childhood diseases
o Childhood infectious diseases
o Healthy eating
o Recipes
o The food pyramid
o Joy in pediatric wards.
UNIT 4: CHILD DEVELOPMENT
o Child development stages
o Freud’s theory on child development
o Freud’s stages of psychosexual development
o Piaget’s stages of cognitive development
o Who treats psychiatric disorders in children
UNIT 5: CARE FACILITES – NURSING HOMES
o The description of a nursing home
o Daily activities
o Activities Chart
o Equipment
o Staff
UNIT 6: FACILITIES AND SERVICES
o Social centres and day care centres
o Social centres
o Day centres in Italy

•

•

•

•

•

o Residential Home
o Group home
o Protected home
o Health care home
o Home care services in Italy
o Care for the elderly in the UK
o Respite care
o Supported Housing
UNIT 7: HEALTH AND OLD AGE
o Ageing and ailments
o Body parts
o Influenza
o Heart Disease
o Stroke
o Alzheimer’s disease
o Parkinson’s disease
o Arthrosis
o Osteoporosis
o Healthy eating
o Physical activity
o Staff
o Diabetes.
UNIT 8: GROWING OLD: A PSYCHOLOGICAL APPROACH
o Views on old age: Jung vs Erikson
o The father of analytic psychology: Jung
o The father of psychosocial development: Erikson
o Old age: past and present
o Elderly people living alone in care settings
o Ageing with a young brain
o Staff
UNIT 9: PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
o A residential home for people with special needs
o Day centres
o Services for people with special needs
o Staff
o Care for people with special needs in the U.K.
UNIT 10: DISABILITIES
o Down’s Syndrome
o Autism
o Cerebral palsy
o Epilepsy
o Mental retardation
o Duchenne muscular dystrophy
PCTO: INTEGRAZIONE MICROLINGUA
o Autism
o Child abuse
o Growing old
o Hot issues
o Learning disabilities
o Famous people with learning disabilities.

Classe: 5 A PSS

Materia: Matematica

Programma Anno Scolastico 2020/2021
Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di matematica A

Studio di funzioni
●

Primo e secondo principio di equivalenza delle disequazioni

●
Ripasso disequazioni di 1° e 2° grado (pure, spurie, complete); disequazioni fratte e sistemi di
disequazioni
Relativamente alle disequazioni di 2° grado viene usata la regola CONCORDE ESTERNO e DISCORDE
INTERNO

●

Concetto e definizione di funzione

●
Classificazione delle funzioni (intere, fratte e irrazionali di indice pari e dispari, logaritmiche,
esponenziali e goniometriche); interpretazione grafica di disegni funzioni e di disegni non funzioni
●

Immagini e Codominio

●
Dominio: definizione e individuazione, calcolo e rappresentazione sul piano cartesiano (funzioni
intere, fratte e irrazionali di indice pari e dispari)

●

Intersezione con gli assi cartesiani

●

Studio del segno

●

Analisi di funzioni disegnate (dominio intersezioni assi e segno)

●

Funzione di primo grado intera (retta) y=mx + q analisi coefficienti angolari e termine noto

●

Funzioni pari e funzioni dispari: definizioni e verifica

●

Funzioni crescenti e decrescenti: definizione

●

Il concetto di limite

●

Limite per x che tende ad un valore finito; limite destro e limite sinistro.

●

Limite per x che tende all’infinito

●

Forma indeterminata 0/0; risoluzione mediante scomposizioni.

●

Forma indeterminata (+ infinito – infinito) risoluzione mediante mantenimento del grado massimo.

●

Forma indeterminata (infinito/infinito) risoluzione mediante mantenimento del grado massimo.

●

Asintoto orizzontale: ricerca algebrica e scrittura equazione

●

Asintoto verticale: ricerca algebrica e scrittura equazione

●
Analisi di funzioni disegnate (ricerca asintoti verticali con equazione, ricerca asintoti orizzontali
con equazione)

●
La ricerca degli asintoti riguarda solamente funzioni razionali ed irrazionali. NB non sono state date
le definizioni di limiti di continuità e discontinuità
●

Definizione geometrica di derivata in un punto.

●

Derivate di funzioni elementari

●

Regole di derivazioni: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente

●

Derivata di una funzione composta

●

Derivate di ordine successivo

●

Funzione crescente e decrescente: monotonia.

●

Massime e minime relative di funzioni razionali intere e fratte (studio della derivata prima)

●

Concavità e flesse di funzioni intere e fratte (studio della derivata seconda)

Previsioni delle attività da svolgere nel periodo dal 16 maggio al termine delle lezioni:
Studio algebrico delle funzioni intere e fratte fino alla derivata seconda con loro disegno
approssimativo. Analisi di funzioni designate: dominio, intersezioni assi, segno, ricerca asintoti
verticali e orizzontali, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi, concavità e flessi.
-

Approfondimenti sull’ambito probabilistico.

-

Risposte a quesiti personali e discussione.

Classe: 5A PSS

Materia: SCIENZE MOTORIE

Programma Anno Scolastico 2020-2021

MODULO 1: La pratica dell’attività motoria e sportiva finalizzata al benessere individuale e
collettivo
•

Regolamenti delle discipline sportive e il fair play

•

Sport di squadra e sport individuali

•

L’atletica leggera: le corse, i salti, i lanci. Biografia della campionessa Ondina Valla

•

Le Olimpiadi antiche: dalle origini 776 a.C. alla chiusura 393 d.C.

•

Il movimento: capacità coordinative e capacità condizionali

•

Abitudini e posture scorrette

•

Il doping nello sport

•

Infortunistica e prevenzione nello sport

•

Alimentazione: principi nutritizi e sana alimentazione

•

Alimentazione sportiva

•

Progetto educazione civica: linee guida dell’OMS per un corretto stile di vita

•

Olimpiadi moderne: istituzione, simboli, obiettivi, Olimpiadi di Berlino 1936

•

Olimpiadi antiche e Olimpiadi moderne a confronto

•

Lo sport femminile

•

I giochi paralimpici.

La programmazione di scienze motorie nell’anno scolastico 2020/21 ha subito delle modifiche dovute alla
situazione di emergenza sanitaria nazionale. Tale situazione non ha permesso lo svolgimento dell’attività
motoria in palestra, ma sono stati trattati argomenti esclusivamente teorici relativi al programma.

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
-

Ulteriori approfondimenti sulle tematiche del modulo.

-

Simulazioni colloqui.

Classe

5 A PSS
Materia:
Prof.ssa FEA
ELENA
PR

IRC

Programma Anno scolastico 2020-2021

UD N ° 1.

Titolo: La fede cristiana nel mondo contemporaneo

Tempi 16 ore

CONOSCENZE





evoluzione del pensiero religioso nella società contemporanea
pluralismo, secolarizzazione e globalizzazione
la dinamica antropologica (promessa, compimento) della promessa
cristiana

ABILITÀ




Comprendere l’evoluzione del pensiero postmoderno circa la religione
Affrontare criticamente le dinamiche della verità, della libertà e della fede
nel contesto culturale odierno

COMPETENZE

UD N ° 2.



Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni
storiche.

Titolo: La svolta della Chiesa: Il Vaticano II

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE






Tempi 17 ore

principali contenuti del Concilio Vaticano II e ricadute storiche attuali
Comprende la novità nella continuità dei pronunciamenti magisteriali
legge criticamente i diversi contesti della vita sociale
opera criticamente scelte vocazionali in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

Classe

5 APSS

Materia: Francese

Programma anno scolastico 2020-2021
MODULO 1






Chercher un emploi dans les secteurs socio-médicaux
o Choix de la carrière :
Un travail dans le secteur socio-médical
Quelles formations pour travailler auprès d’enfants ?
Quelles formations pour travailler auprès des personnes âgées ?
Le travail social s’ouvre-t-il a la mondialisation ?
o Chercher un emploi :
Les démarches à faire.
Le Curriculum vitae
La lettre de motivation
La lettre de candidature spontanée
L’entretien d’embauche
Les principaux types de contrat de travail
o Communiquer pour établir une relation :
Le secret professionnel
Correspondance professionnelle :
Le lettre de motivation.
Le mail
Grammaire :
La phrase interrogative.
Le système verbal

MODULO 2


Vieillir :
o Vieillir en santé :
Notion de vieillissement, sénescence et sénilité
L’évolution des différents âges de la vieillesse
Les problèmes liés au vieillissement
Les comportements face à la vieillesse
Manger anti-âge
o Les problèmes du troisième âge
La dénutrition
Les pathologies propres aux personnes âgées
o Les problèmes les plus sérieux du vieillissement :
La maladie de Parkinson
La maladie d’Alzheimer
Les troubles cardio-vasculaires
Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées.



Thématiques délicates :
o L’alcoolisation
o Les drogues
o Le tabac chez les jeunes
o Une sexualité consciente



Grammaire :
Les verbes impersonnels
Le subjonctif
La proposition complétive
Les synonymes

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 15 maggio – termine delle lezioni :
•
•

L’exposé (oral)
Approfondimenti temi trattati nel modulo 2

CLASSE: 5A PSS

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
Programma Anno Scolastico 2020-2021

MODULO 1: Le principali patologie di rilevanza sanitaria nell’età evolutiva
Le malattie genetiche con particolare riferimento alle sindromi di Down, Klinefelter, Turner, x-fragile. Le
principali patologie rilevabili con gli screening neonatali (galattosemia, fenilchetonuria, fibrosi cistica,
ipotiroidismo congenito). La suddivisione dell’età evolutiva. Cenni di auxologia. Le principali
modificazioni anatomo-funzionali durante l’accrescimento. Il punteggio di Apgar e le alterazioni
dell’accrescimento post-natale. Le principali cause di disabilità: approfondimenti su paralisi cerebrali
infantili, epilessie, distrofia muscolare di Duchenne.
MODULO 2: Le principali patologie di rilevanza sociale nell’età involutiva
Cenni sulle teorie dell’invecchiamento. Le principali modificazioni anatomico-funzionali nel corso
dell’invecchiamento, con particolari riferimenti al sistema osteo-articolare, all’apparato cardiovascolare, al
sistema nervoso ed endocrino. Le demenze e la loro origine con particolare riferimento al morbo di
Alzheimer e di Parkinson.
MODULO 3: Progetti di intervento in ambito socio-sanitario
I bisogni dell’utenza e della comunità e la loro rilevazione. Il S.S.N. e l’accesso alle prestazioni sociosanitarie. Le fasi di un progetto. I principali servizi rivolti agli anziani e ai soggetti con disabilità. Le fasi
di un progetto.

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
- Risposte a quesiti personali e discussione.

Classe 5 A PSS

Materia: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Anno scolastico 2020-2021

Testo in adozione: E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata, Ed. Paravia

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: PRINCIPALI METODI DI ANALISI E RICERCA PSICOLOGICA
• Metodi di analisi e di ricerca psicologica: le diverse tipologie di osservazione, i test,
l’intervista, il colloquio, le indagini sulla popolazione (pag. 62 – 83)
MODULO 2: LE MODALITÀ D’INTERVENTO
• La professionalità dell’operatore socio sanitario:
✓ Le figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario (pag. 96 -100)
✓ Le competenze, i valori fondamentali e i principi deontologici dell’operatore
socio-sanitario. (pag. 101 – 103)
✓ I rischi nelle professioni di aiuto: il burnout (pag. 104 – 108)
✓ La relazione d’aiuto e le tecniche di comunicazioni efficaci (pag. 109 – 112)
✓ Le tape dell’intervento individualizzato (pag. 115 – 116)
• L’intervento con i minori:
✓ La violenza assistita (pag. 128 – 131)
✓ La sindrome da alienazione parentale (pag. 132 – 135)
✓ Le fasi di intervento (pag. 138 – 142)
✓ Il gioco e il disegno in ambito terapeutico (pag. 142 – 150)
✓ I servizi a sostegno della famiglia ed i servizi residenziali per minori in situazioni
di disagio (pag. 152 – 158)
• L’intervento con gli anziani:
✓ La demenza di Alzheimer (pag. 171 – 173)
✓ I trattamenti delle demenze: la terapia ROT, la terapia della reminiscenza, il
metodo comportamentale, la terapia occupazionale. (pag. 178 – 190)
✓ I servizi rivolti agli anziani. (pag. 191 – 194)
• L’intervento con i soggetti disabili:
✓ La disabilità intellettiva (pag. 206 – 209)
✓ I comportamenti problema (pag. 210 – 211)
✓ Il disturbo ADHD (pag. 212 – 214)
✓ Gli interventi con i soggetti diversamente abili e i trattamenti dell’ADHD (pag. 217
– 228)
✓ I servizi rivolti ai disabili (le strutture residenziali e semi residenziali) (pag. 230 –
233)
✓ Le diverse forme di disabilità: motoria, sensoriale, cognitiva e psichica (dispense
della docente)
• L’intervento con i soggetti tossicodipendenti:
✓ La dipendenza dalla droga (pag. 244 – 256)
✓ La dipendenza dalla droga (pag. 258 – 261/263-265)
✓ Gli interventi con i soggetti tossicodipendenti (pag. 267/269 – 277)
MODULO 3: I GRUPPI E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
✓ Le diverse tipologie di gruppo (pag. 294 – 296)
✓ Le diverse tipologie di leader (pag. 297 – 298)
✓ Caratteristiche del gruppo di lavoro e del lavoro di gruppo (pag. 304 – 305)
✓ La teoria delle relazioni umane: Elton Mayo (pag. 306 – 307)
✓ L’équipe socio-sanitaria (pag. 307 – 309)
✓ L’integrazione sociale a scuola e nel lavoro (pag. 329 – 332/337-345)
Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni
Ripasso e verifiche sugli argomenti del modulo 1 e 3

Classe: 5Apss Materia: Diritto e legislazione socio-sanitaria

Programma Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: L’imprenditore individuale e le società

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La definizione di imprenditore
Le distinzioni: pubblico/privato; individuale/collettivo: agricolo/commerciale
L’imprenditore agricolo: in via principale e per connessione
L’imprenditore commerciale: attività commerciali
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale. Iscrizione nel registro delle imprese e tenuta delle
scritture contabili: cenni. Il fallimento: presupposto, scopo, procedura.
L’azienda: nozione
I segni distintivi dell’azienda: ditta (caratteristiche); marchio (caratteristiche e distinzioni);
insegna (definizione)
La definizione di società
Le distinzioni: lucrative e mutualistiche; commerciali e non commerciali; di persone e di
capitali
Le singole società:
• società semplici
• società in nome collettivo
• società in accomandita semplice
• società per azioni
• società in accomandita per azioni
• società a responsabilità limitata
Le società cooperative: caratteristiche e tipologie
Le cooperative sociali
Dopo il 15 maggio si prevede di effettuare 6 ore relative al Modulo 2 Autonomie territoriali
• Le Regioni
• Le Province e le Città metropolitane: cenni
• I Comuni
DD

CLASSE 5A PSS
MATERIA TECNICA AMMNISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
PROF. GIOVANNI STRANO
Programma anno scolastico 2020-2021
Testo adottato: “Amministrare il Sociale” – E. Astolfi – F. Ferriello – Tramontana

MODULO 1:
U.D. 1 La Fattura
•
La Fattura elettronica
•
La ricevuta Fiscale e lo scontrino Fiscale
•
Cenni sulla liquidazione periodica dell’iva (mensile/trimestrale)
MODULO 2: L’ economia sociale: principi, teorie e soggetti
U.D. 1 Il sistema economico e i suoi soggetti
•
Il sistema economico
•
Il welfare State
•
L’economia sociale
U.D. 2 I soggetti dell’economia sociale
•
Il primo settore
•
Il secondo settore
•
Il terzo settore
•
Le cooperative sociali e le imprese sociali (Soc. Cooperative di tipo A e Soc. Cooperative di
tipo B)
•
Le cooperative di credito
•
Le altre organizzazioni del terzo settore
MODULO 3: Il sistema previdenziale e assistenziale e la gestione delle risorse umane
U.D. 1 La protezione sociale
•
Il sistema di protezione sociale
•
La previdenza e il sistema pensionistico
•
L’assistenza
•
La sanità (cenni al Servizio Sanitario Nazionale e alla gestione delle aziende socio-sanitarie)
•
Gli interventi di riforma del welfare
U.D. 2 La previdenza sociale
•
Il sistema di previdenza sociale
•
La previdenza pubblica
•
La previdenza integrativa e la previdenza individuale
U.D. 3 Le assicurazioni sociali
•
Il sistema di previdenza sociale
•
I rapporti con l’INPS
•
I rapporti con l’INAIL
•
La sicurezza nei luoghi di lavoro
U.D. 4 Le risorse umane
•
Il mercato del lavoro
•
Il reclutamento e la formazione
•
Il lavoro subordinato
•
Il lavoro autonomo

•
•

Le prestazioni occasionali
Le prestazioni lavorative negli ETS

U.D. 5 L’amministrazione del personale
•
La contabilità del personale
•
La retribuzione
•
L’assegno per il nucleo familiare
•
Le ritenute sociali
•
La liquidazione della retribuzione
•
La prova, le ferie e il lavoro straordinario
•
La malattia, l’infortunio e i congedi parentali
•
Il conguaglio di fine anno
•
Il TFR e l’estinzione del rapporto di lavoro
U.D. 6 Il settore socio-sanitario
•
Il Servizio Sanitario Nazionale
•
Il piano socio-sanitario regionale
•
La carta dei servizi
•
Il trattamento dei dati personali
•
Il Fascicolo Sanitario Elettronico
U.D. 7 L’organizzazione e la gestione delle aziende socio-sanitarie
•
L’organizzazione delle aziende socio-sanitarie
•
La gestione delle aziende socio-sanitarie.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 2020-2021
DOCENTE

STORIA

LEGISLAZIONE
SOCIOSANITARIA

ORE

6

10

TEMA

3

ARGOMENTI

1.
COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e
solidarietà

REFERENDUM COSTITUZIONALE

1.
COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e
solidarietà

Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo,
Magistratura e Presidente della Repubblica

3.
CITTADINANZA
DIGITALE

PSICOLOGIA
GENERALE ED
APPLICATA

5ªA PSS

2. SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione alla
salute

UNIONE EUROPEA
ONU E DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

[art. 3, c. 1, lett. a), l. 20/08/2019, n. 92]

La tutela della riservatezza
[art. 5, c. 2, lett. f, l .20/08/2019, n. 92]
La violenza assistita e la violenza di genere
(Agenda ONU 2030 Obiettivo 5:
Raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’autodeterminazione di tutte le donne e
ragazze)

4

2. SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione alla
salute

Movimento e corretta alimentazione per un
sano stile di vita (linee guida OMS 2016/25).

IGIENE E
CULTURA
MEDICOSANITARIA

Progetto di educazione alla salute.

6

2. SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione alla
salute

RELIGIONE

4

2. SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale.

- Ambiente: conseguenze del lockdown e delle
implicazioni
causate
dalla
pandemia
sull'ambiente e sulla salute

SCIENZE
MOTORIE

*ore svolte ad
inizio anno con
tutti gli allievi

totale

- Stili di vita: riflessione guidata sul valore
delle norme e della responsabilità personale
vissute nei contesti sociali, in ordine al
benessere e alla salute di tutti i cittadini.
33

Classe: 5ªA PSS
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Aula di classe
(quando in Presenza)

Ore

x

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Produzione in lingua italiana

Quesiti a risposta multipla

X

Parametri
dell’apprendimento

Test vero - falso

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Conoscenza

Tipi di verifica

Test a completamento

Interrogazione orale

Sede esterna di stage

X

X

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

LEGGERE

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper leggere e comprendere testi letterari diversi (narrativi
e poetici) e non letterari (espositivi, informativi, descrittivi,
argomentativi), individuandone le tipologie, le caratteristiche
strutturali e linguistiche e collocandoli in un contesto storico,
artistico e culturale.
LIVELLO MEDIO: sufficiente

2

SCRIVERE

Saper progettare e realizzare testi espositivi ed
argomentativi, rispettando le caratteristiche del testo e le
regole ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un registro
adeguato al tema e al destinatario, in contesto scolastico ed
in funzione di scopi comunicativi definiti.
LIVELLO MEDIO: sufficiente - discreto

Abilità trasversali
Saper contestualizzare.

Obiettivi raggiunti
Obiettivo raggiunto, anche se a livelli diversi.

Saper rielaborare in modo
personale e critico.
Obiettivo raggiunto, anche se a livelli diversi
Capacità espositive
(proprietà nell’uso della lingua
Obiettivo parzialmente raggiunto
scritta e orale)

L’attività di recupero è stata effettuata:
Sì/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Sì

Sì

N. di ore
variabile in funzione delle
carenze degli studenti

Classe: 5ªA PSS

Materia: S T O R I A

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Aula di classe
(quando in presenza)

Ore
X

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Produzione in lingua italiana

X

Test vero - falso

X

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Conoscenza

Tipi di verifica

Quesiti a risposta multipla

Interrogazione orale

Sede esterna di stage

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Grandi rilevanze e
snodi storici del
Novecento

Abilità trasversali
Saper contestualizzare.

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscere gli eventi fondamentali che segnano lo
sviluppo storico nei periodi considerati, analizzando
documenti, fonti, dati, schemi causali ed utilizzando la
terminologia specifica.
LIVELLO MEDIO: discreto
Obiettivi raggiunti
Obiettivo raggiunto, anche se a livelli diversi.

Saper rielaborare in modo
personale e critico.
Obiettivo parzialmente raggiunto

L’attività di recupero è stata effettuata:
Sì/no
in orario
curricolare

In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi e
ricerche a casa

sì

no
no
sì

N. di ore
variabile in
funzione delle
carenze degli
studenti

Classe 5 a pss Materia : INGLESE

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

X

Lezioni frontali

X

DAD

Video - proiezioni

X

Lavoro individuale autonomo

X

AULA LIM

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

AULA AUDIOVISIVI

Libro di testo

Lavori di gruppo

X

Officina

Apparecchiature tecniche

Palestra

Fotocopie integrative

X

Esercitazioni pratiche

X

Area sportiva esterna

Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Ricerche

In
te
rr
o
g
az
io
n
e
or
al
e

T
ra
tt
az
io
n
e
si
nt
et
ic
a
sc
rit

Q
u
es
iti
a
ri
sp
os
ta
si
n
g
ol
a

Q
u
es
iti
a
ri
sp
os
ta
m
ul
ti
pl
a

T
es
t
a
c
o
m
pl
et
a
m
e
nt
o

T
es
t
v
er
o
fa
ls
o

Pr
od
uz
io
ne
in
li
ng
ua
ita
lia
na

X

ta
di
ar
g
o
m
e
nt
i

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:

Conoscenza

X

X

Capacità espositiva

X

X

Capacità di analisi

X

X

Capacità di sintesi

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo esemplificativo,
e/o aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento

1

Modulo 1:
REVISION:
GRAMMAR

Consolidare la competenza linguistica fondamentale prevista dal
livello B1 e B2 del Quadro Europeo di Riferimento. Consolidare la
competenza comunicativa fondamentale e l’arricchimento del
registro linguistico.
Obiettivo raggiunto in modo soltanto parziale dato il percorso
alquanto discontinuo della classe nella specifica materia: il livello
di conoscenza e competenza nell’esercizio della lingua inglese è,
nel complesso, ascrivibile al B1.

2

Modulo 2:
MICROLINGUA:
CARE FOR THE
ELDERLY & PEOPLE
WITH SPECIAL
NEEDS

Leggere e comprendere testi scritti relativi alla propria attività nel
settore dei Servizi Sociali, contestualizzando lo studio della lingua
straniera in ambito professionale, in un’ottica interdisciplinare.
Riassumere le informazioni contenute in un testo per
preparare un’esposizione orale adeguata, benché semplice.
Obiettivo raggiunto a livelli diversi dovuto alle ragioni di cui sopra.

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Consolidare la competenza
comunicativa attraverso le
fondamentali
strutture
linguistiche e l'arricchimento
del lessico nel quadro del
livello
B2
europeo
di
riferimento.
Comunicare in forma scritta
e orale in modo formalmente
corretto.

Gli studenti sono in grado di:
• descrivere azioni presenti, passate e future;
• comprendere le testimonianze e individuare i
concetti cardine nel settore dei servizi sociali;
• Sintetizzare ed esporre i contenuti fondamentali
della materia;
• Svolgere una minima rielaborazione personale
e critica di contenuti di attualità connessi a
quelli esplorati nel corso;
Obiettivi raggiunti a livelli diversi.

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no

N. di ore

Sì

6

In orario
extracurricolare

Sì

3

Sportello di
consulenza

No

Assegnazio
ne di
esercizi a
casa

Si

in orario
curricolare

3

Classe 5 A professionale servizi sociali
Materia : Matematica

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

lavagna

X Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

x Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

DAD

Tablet e smartphone

x Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Capacità espositiva

Test vero - falso

X

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi

X

X

Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche

X

X

X

Produzione in lingua italiana

Esercizi

Conoscenza

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo, e/o aggiungerne
altri più adatti.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1

2

Titolo del modulo
Studio di funzioni
Razionali
Irrazionali
Logaritmiche
Esponenziali

Approfondimenti

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper identificare una funzione e dedurne le sue
caratteristiche e infine disegnarne il grafico sul piano
cartesiano.

Matematizzare la realtà usando processo induttivi.
Padroneggiare strumenti basilari della probabilità.

3
4
5
6
Abilità trasversali
Obiettivi raggiunti
Analisi di disegni sul piano
cartesiano con riferimento a Obiettivo raggiunto in modo discreto.
semplici concetti economici

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

SI

SI

N. di ore
10

Classe 5 Ass.

Materia : Scienze Motorie

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore
50%

Laboratorio_________
Lezioni online (DAD)

50%

Strumenti utilizzati
Lucidi e lavagna luminosa

Lezioni frontali

x

Video - proiezioni

Lavoro individuale autonomo

x

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

x

Officina

Libri della biblioteca

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

10%

Metodologie utilizzate

x Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche

DAD

x Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Annotazioni:

x

Capacità espositiva

x

Capacità di analisi

x

Capacità di sintesi

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

Capacità critiche

x

Capacità di dimostrazione
del livello di competenza
raggiunto

x

Produzione in lingua italiana

x

Test vero - falso

Quesiti a risposta singola

x

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Esercitazioni pratiche

Conoscenza

Tipi di verifica

Quesiti a risposta multipla

Interrogazione orale

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente
ha indicato nel
quadro
generale
in corrispondenza
della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:

Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Tipi di verifica:
Capacità di sintesi
Sono gliCapacità
stessi chedi il rielaborazione
personale
docenteCapacità
ha indicato
nel
critiche

quadro generale in
corrispondenza
della sua
Ogni docente
può utilizzare
materia.alcuni di questi parametri,

elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
Parametri
aggiungerne altri più adatti.

dell’apprendimento:
x

Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare

x
x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

La pratica dell’
attività motoria e
sportiva finalizzate
al
benessere
individuale
e
collettivo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Le scienze motorie fanno acquisire allo studente abilità
molteplici, trasferibili in altri contesti della vita. Tali abilità
permettono il conseguimento
di corretti stili
comportamentali che abbiano radici nelle attività motorie
sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente ed
alla legalità.

2
3
4
5
6
Abilità trasversali
Saper contestualizzare
saper rielaborare
personale e critico

in

Obiettivi raggiunti
Obiettivo parzialmente raggiunto
modo Obiettivo parzialmente raggiunto

conoscenza deklle

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

SI
No
No
No

N. di ore

Classe

5 A PSS Materia : IRC

Anno scolastico 2021/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

17

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio__DAD__

18

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

-

C.D. interattivi

- Lavoro individuale guidato

X

Officina

-

Libro di testo

X Lavori di gruppo

-

Palestra

-

Apparecchiature tecniche Video
lezioni

- Esercitazioni pratiche

-

Area sportiva esterna

-

Fotocopie

X Ricerche

X

Sede esterna di stage

-

Materiali caricati sulla
piattaforma G-suite

Piattaforma G-suite
X Video lezioni

X

Annotazioni:

Conoscenza

X

Capacità espositiva
Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

X

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni
di questi parametri, elencati a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Competenze
Ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.
Utilizza consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

CONOSCENZE
Il ruolo della religione nella società contemporanea
(cenni della dottrina sociale);
principali novità del Concilio vaticano II;
linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed
esistenziale;
elementi principali di storia del cristianesimo fino
all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo
sviluppo della cultura europea;
senso e attualità di alcuni grandi temi biblici relativi alla
Parusia e ai Novissimi;
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze
della vita umana: scelte di vita, vocazioni e professione;

ABILITÀ
Imposta domande di senso e spiega la dimensione
religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine
ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
collega la storia umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo;
analizza e interpreta correttamente testi biblici scelti;
ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale,
l'incontro del messaggio cristiano universale con le
culture particolari;
riconduce le principali problematiche del mondo del
lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi
che possano offrire riferimenti utili per una loro
valutazione;
si confronta con la testimonianza cristiana offerta da
alcune figure significative del passato e del presente
anche legate alla storia locale;
confronta i valori etici proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Classe 5 a pss

Materia : FRANCESE

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

DAD

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

AULA LIM

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

AULA AUDIOVISIVI

Libro di testo

Officina

Apparecchiature tecniche

Palestra

Fotocopie integrative

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

Area sportiva esterna

Sede esterna di stage

X

X

Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

X

X

X

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

X

Test a completamento

Conoscenza

Quesiti a risposta multipla

Interrogazione orale

Parametri
dell’apprendimento

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:

Tipi di verifica

X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo
Modulo 1

1

2

Modulo 2

Abilità trasversali

Consolidare la competenza
comunicativa attraverso le
fondamentali
strutture
linguistiche e l'arricchimento
del lessico nel quadro del
livello
B2
europeo
di
riferimento.
Comunicare in forma scritta e
orale in modo formalmente
corretto.

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Consolidare la competenza linguistica fondamentale prevista dal
livello B1 e B2 del Quadro Europeo di Riferimento. Consolidare la
competenza comunicativa fondamentale e l’arricchimento del
registro linguistico attraverso apprendimento dei linguaggi specifici
(linguaggi settoriali) per operare nel settore degli operatori sociali
Riassumere le informazioni contenute in un testo per preparare
un’esposizione orale adeguata, benché semplice.
Comprendere le testimonianze professionali di alcuni operatori dei
servizi sociali.
Saper comprendere testi su argomenti di attualità e di civiltà e
saper riutilizzare nella lingua scritta e orale le strutture
fondamentali apprese

Obiettivi raggiunti
Gli studenti sono in grado di:
 descrivere azioni presenti, passate o future;
 comprendere le testimonianze e individuare i
concetti cardine di operatori dei servizi sociali
 esporre un testo narrativo;
 discutere idee e opinioni.
Gli studenti, inoltre, sanno comprendere, riassumere o
raccontare le informazioni contenute in un testo per
preparare un’esposizione adeguata, benché semplice.
Sanno inoltre riportare argomenti di attualità e civiltà
appresi, servendosi di una competenza linguistica
grammaticale e comunicativa che fa appello agli
obiettivi minimi nel settore dei servizi sociali.
Obiettivi raggiunti, anche se a livelli diversi

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

N. di ore

No
No
No
3
Si

Classe 5A pss

Materia : Igiene

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore

Metodologie utilizzate

Lucidi e lavagna luminosa

x

Laboratorio_________

Video - proiezioni

x Lavoro individuale autonomo

x

Laboratorio ________

C.D. interattivi

x Lavoro individuale guidato

x

Officina

Libri della biblioteca

x Lavori di gruppo

x

Palestra

Apparecchiature tecniche

x Esercitazioni pratiche

Tablet e smartphone

x Ricerche

DAD

80

Strumenti utilizzati

40

Lezioni frontali

x

Applicazioni con uso di elaboratori
Sede esterna di stage

Annotazioni:

Conoscenza

x

X

Capacità espositiva

x

X

Capacità di analisi

x

X

Capacità di sintesi

x

X

Capacità di rielaborazione
personale

x

X

Capacità critiche

x

x

Capacità di dimostrazione
del livello di competenza
raggiunto

x

x

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Esercitazioni pratiche

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Le
principali
patologie
di
rilevanza
sociale
nell’età evolutiva

2

Le
principali
patologie
di
rilevanza
sociale
nell’età involutiva

3

Progetti
di
intervento in ambito
socio-sanitario

Abilità trasversali
Saper problematizare

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Elencare i periodi dell’età evolutiva. Indicare quali
misure vengono effettuate per valutare l’accrescimento.
Elencare le principali cause di alterazione della sviluppo
post-natale nonché le principali cause all’origine della
disabilità
Conoscere òe principali modificazioni organiche
conseguenti all’invecchiamento. Delineare il profilo
dell’anziano fragile e gli interventi previsti. Fornire
indicazioni relative alla riabilitazione nell’anziano.
Descrivere le demenze
Conoscere i metodi di rilevazione dei bisogni in una
comunità. Conoscere l’organizzazione del sistema
sanitario nazionale e le modalità di accesso ai
servizi.Identificare le fasi di una progettazione di un
piano di intervento.
Obiettivi raggiunti
Obiettivo raggiunto a diversi livelli

Saper utilizzare il linguaggio Obiettivo raggiunto a diversi livelli
specifico
Saper operare collegamenti e Obiettivo raggiunto a diversi livelli
individuare nessi causa-effetto
L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Si
No
Si
No

N. di ore

Classe 5A PSS

Materia: PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

DAD

Video - Lezioni

Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Ricerche

Sede esterna di stage

Utilizzo della piattaforma digitale
G-SUITE

X

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche

X

Applicazioni con uso di elaboratori

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Produzione in lingua italiana

X

X

Test vero - falso

X

Conoscenza

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

X

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo
1

2

3

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento

Conoscere le caratteristiche dei principali metodi di analisi e di
PRINCIPALI METODI
ricerca nei servizi sociosanitari.
DI ANALISI E RICERCA
Applicare i metodi adeguati al contesto in considerazione degli
PSICOLOGICA
obiettivi della ricerca stessa.
Individuare le caratteristiche e i rischi di chi opera in ambito
sociosanitario
Individuare ed adattare ai casi specifici le tappe che caratterizzano
un piano di intervento individualizzato
Conoscere alcuni aspetti del disagio psicologico e sociale dei
minori e degli adolescenti
Conoscere gli elementi essenziali dell’approccio terapeutico ai
nuclei famigliari multiproblematici e loro caratteristiche
Conoscere i processi di invecchiamento e le trasformazioni sociali
e psicologiche della condizione degli anziani
Conoscere alcune forme di intervento domiciliare e residenziale a
LE MODALITA’ DI
favore degli anziani
INTERVENTO
Conoscere alcuni aspetti del disagio psicologico e sociale dei
soggetti con disabilità nell’ambito delle sue diverse forme
Conoscere e ipotizzare interventi relativi all’integrazione sociale,
scolastica e lavorativa dei disabili e le strategie di sostegno utili alle
loro famiglie
Conoscere gli aspetti principali legati alle problematiche relative
alla tossico/alcoldipendenza
Conoscere e ipotizzare interventi utili per il trattamento delle
problematiche relative alla tossico/alcoldipendenza
Lo studente deve saper fare
Contestualizzare e correlare le conoscenze riferendole a specifiche
situazioni, considerando le varie forme d’intervento
Conoscere le caratteristiche strutturali dei gruppi e le loro
dinamiche.
I GRUPPI E
Comprendere i problemi relativi all’integrazione sociale e
L’INTEGRAZIONE
scolastica.
SOCIALE
Contestualizzare e correlare le conoscenze riferendole a specifiche
situazioni, individuando modalità di intervento appropriate
Obiettivi raggiunti
Abilità trasversali

Trasferire
le
conoscenze
ed
effettuare collegamenti con le altre Obiettivi raggiunti in modo decisamente soddisfacente dalla
maggior parte degli allievi.
discipline d’indirizzo.

L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario curricolare
In orario extracurricolare
Sportello di consulenza
Assegnazione di esercizi a casa

Si/no
sì
no
no
no

N. di ore
3
/
/
/

Classe 5^Apss

Materia: Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

DAD

Metodologie utilizzate
x

Lezioni frontali

x

Video - proiezioni

Lavoro individuale autonomo

x

Laboratorio

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Ricerche

x Lavori di gruppo

Applicazioni con uso di elaboratori

Conoscenza

x

x

x

Capacità espositiva

x

x

x

Capacità di analisi

x

x

x

Capacità di sintesi

x

x

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

x

x

Capacità critiche

x

x

x

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Sede esterna di stage

x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

IMPRENDITORE E
SOCIETA’

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscere i requisiti dell’imprenditore
Conoscere le diverse tipologie di imprenditore
Distinguere i concetti di impresa, azienda, ditta e società
Saper riconoscere una ditta, un’insegna e un marchio
Conoscere le caratteristiche essenziali delle diverse tipologie
di società

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Ricondurre casi concreti alla Obiettivo raggiunto ad un livello discreto da una parte
corretta disciplina normativa
della classe
L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Sì
No
No

No

N. di ore
4

Classe 5^Apss

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

60%

Schemi e mappe concettuali

x

Lezioni frontali

DAD

40%

Video - proiezioni

Lavoro individuale autonomo

Laboratorio

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Ricerche

x

x Lavori di gruppo
x

Applicazioni con uso di elaboratori
Sede esterna di stage

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test a completamento

Test vero - falso

Conoscenza

x

x

x

x

x

Capacità espositiva

x

x

Capacità di analisi

x

x

Capacità di sintesi

x

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

x

Capacità critiche

x

x

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Produzione in lingua italiana

Interrogazione orale

Annotazioni: a causa dell’emergenza Covid 19 alcune lezioni si sono svolte in modalità DAD sulla
piattaforma Google Suite con l’utilizzo di Meet e Classroom.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

La Fattura
elettronica

2

Gli strumenti di
pagamento e le
banche

3

L’ economia
sociale: principi,
teorie e soggetti

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
•
•
•

Conoscere gli elementi essenziali della fattura elettronica
Distinguere la varie tipologie di fatture elettroniche
Effettuare i calcoli relativi alla compilazione della fattura

•

Conoscere i metodi di pagamento più usati

•

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi.
Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella
promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di
animazione sociale

•

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Ricondurre casi concreti alla Obiettivo raggiunto ad un livello discreto da una parte
corretta disciplina normativa della classe

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Sì

SI

N. di ore

Classe: 5A PSS

Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche
X Ricerche

X

Applicazioni con uso di elaboratori
Sede esterna di stage

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Produzione in lingua italiana

X

Test vero - falso

X

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Conoscenza

Tipi di verifica

Quesiti a risposta multipla

Interrogazione orale

Tipi di verifica:

Sono gli stessi che il docente
ha
indicato
nel
quadro
generale in corrispondenza
della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi

Capacità di
personale

rielaborazione

Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Formare cittadini responsabili e attivi.
Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.
Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e
delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale e diritto alla salute e al benessere della
persona.
LIVELLO MEDIO: discreto

L’attività di recupero è stata effettuata:
Sì/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Sì
No
No

No

N. di ore
variabile in funzione delle
carenze degli studenti

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I

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

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Descrittori

Punti

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

1-2

II
III
IV

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova

Punteggio

