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PREMESSA 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

 

L’Istituto è nato nel 1997/98 dalla fusione delle sedi coordinate di due altri Istituti, 

entrambi con sede in Giarre operanti nel territorio da decenni. 

L’Istituto è ubicato in un contesto territoriale in cui sono prevalenti le attività 

legate al terziario ed al commercio oltre a botteghe artigiane a conduzione 

familiare. 

Nell’anno scolastico 2008/2009 con delibera del Collegio Docenti si è scelto il 

nome di “A. Meucci”. 

Dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto dell’accorpamento con l’I.T.C. 

Commerciale “Majorana” di Acireale, l’Istituto fa parte dell’I.S. “Majorana-Meucci” 

in Acireale.  

Con D.A. n. 161 del 25 -01- 2019 Regione Sicilia   l’I.S. “Majorana-Meucci” è 

stato aggregato all’I.S.S. “ G. Ferraris” di Acireale. 

All’Istituto Professionale, con sede staccata ubicata in via Galvani, afferisce una 

fascia d’utenza proveniente in gran parte dai centri urbani vicini e da quelli 

pedemontani a sud-est dell’Etna, in quanto l’Istituto offre indirizzi didattici e 

specializzazioni non presenti altrove nel comprensorio. 

I giovani che frequentano l’Istituto sono per lo più motivati dal desiderio di 

ricevere una formazione che dia loro conoscenze e competenze idonee per 

l’inserimento nel mercato del lavoro e quindi dal desiderio di conseguire un titolo  

di studio immediatamente spendibile in termini di occupazione. 

L’istituto è dotato dei seguenti spazi e laboratori specifici relativamente al settore 

“Servizi Socio-Sanitari “: 

- Laboratorio linguistico e multimediale 

- Laboratorio di Metodologia Operativa 

 

 



 

 

PARTE PRIMA 

 

• Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
• Variazione del Consiglio Di Classe ComponenteDocenti nel triennio 

• Elenco commissari per l’Esame di stato ( O.M.n.53 del 03/03/2021 ) 
• Profilo della classe 

• Elenco candidati 

 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUA’ DIDATTICA 

 
 

INSEGNANTI MATERIE 
ORE        
SETT. 

ORE 
ANNUALI 

CONTIN. 
DIDATTICA 

ANNI 

Prof. ssa Leonardi Angelina RELIGIONE 1 33 1 

Prof. ssa Arcidiacono Filippina ITALIANO 4 132 3 

Prof.ssa  Arcidiacono Filippina STORIA 2 66 3 

 Prof.ssa  Spina Graziella INGLESE (I°) 3 99 3 

Prof.   Di Cataldo Nicolò MATEMATICA 3 99 1 

Prof.ssa Pulvirenti Rosalba 
TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

2 66 1 

Prof.Pennisi Ubaldo 
DIRITTO  E 

LEGISLAZIONE 
3 99 

 

1 

Prof. Russo Salvatore 
CULTURA 
MEDICA-IGIENE 

4 132 2 

Prof.ssa Scarpinati Carola (in 
sostit. di Cadili Domenica ) 

PSICOLOGIA 
GENERALE  ED 
APPLICATA 

5 165 1 

Prof.ssa Pennisi Laura FRANCESE (II°) 3 66 1 

Prof. De Maria Mario 
  SCIENZE 
MOTORIE 

2 66 1 

Prof.ssa Pappalardo Antonella Sostegno 9   

Prof.ssa Sorrentino Giuseppina Sostegno 18   

 
 
 

Coordinatrice: Prof.ssa Arcidiacono Filippina 
 

 



 

 

Variazione del Consiglio di Classe ComponenteDocenti nel triennio 

 

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

Religione Leonardi  Angelina        Bella Carmelo          Leonardi Angelina 

Diritto e legislazione 
socio sanitaria 

Lupo Concetta      Valastro Grazia Pennisi Ubaldo 

Cultura Medica Igiene        Arena Daniela       Russo Salvatore Russo Salvatore 

Francese       Bruno Luciano        Irullo Simona      Pennisi Laura 

Tecnica 
Amministrativa 

_ Maugeri L.     Pulvirenti Rosalba 

Scienze Motorie      De Maria Mario 
 

Calabretta Salvatore De Maria Mario 

     Matematica    Di Cataldo Nicolò Cavallaro Rosaria Di Cataldo Nicolò 

Psicologia generale Cadili Domenica Cadili Domenica Scarpinati Carola 

Metodologie operative Buccafusca Emilia _ _ 

 
 
 
 
ELENCO COMMISSARI  PER L’ESAME DI STATO NOMINATI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE ( O.M. N. 53 DEL 03 / 03 / 2021 ) 
 
 

 

 Docente Materia 

1 Arcidiacono Filippina ITALIANO - STORIA 

2 Di Cataldo Nicolò MATEMATICA 

3 Spina  Graziella INGLESE 

4 Russo  Salvatore IGIENE E CULTURA MEDICA 

5 De Maria Mario SCIENZE MOTORIE  

6 Scarpinati Carola PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

N° STUDENTI INIZIALI 15 

PROVENIENZA STESSO  ISTITUTO 

PROMOZIONI CLASSE  PRECEDENTE 15 

RIPETENTI  0 

 

 

 

ELENCO CANDIDATI  ( N° 15 ) 

 

 

 

 
  Cognome, Nome   

 

Provenienza 

1 

 

  omissis 

 

IV AS 

2   omissis 

 

IV AS 

3 

 

  omissis 

 

IV AS 

4 

 

  omissis 

 

IV AS 

5 

 

  omissis 

 

IV AS 

6    

 

  omissis 

 

IV AS 

7 

 

  omissis 

 

IV AS 

8)    

 

  omissis 

 

IV AS 

9 

 

  omissis 

 

IV AS 

10    

 

  omissis 

 

IV AS 

11   

 

  omissis 

 

IV AS 

12    

 

  omissis 

 

IV AS 

13  

 

  omissis 

 

IV AS 

14                                   omissis IV AS 

15                                   omissis IV AS 

 



 

 

 
PARTE SECONDA: 

 

 

- Finalità generali 

- Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

- Obiettivi cognitivi 

- Competenze chiave per l’ apprendimento permanente 
 

- Profilo professionale dell’ indirizzo Socio- Sanitario 
 

 
 

 

1. Finalità generali 

 

 

• Favorire la formazione dell’identità personale e dell’autonomia 

al fine di sapere operare scelte consapevoli e responsabili. 

• Far acquisire strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro 

• Diffondere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e 

dell’operare nella legalità. 

• Promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella 

locale della comunità scolastica a quella nazionale, europea, 

mondiale, planetaria) ed educare all’agire solidale e responsabile. 

• Fornire, attraverso l’uso formativo delle discipline, strumenti per la 

costruzione di senso intorno ai valori e di conoscenze, abilità e 

competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel mondo 

del lavoro e nella società. 

• Educare all’agire solidale e responsabile e promuovere il senso di 

appartenenza alle cittadinanze 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

• Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale e facendo valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di  vista,   valorizzando  le   proprie   e   le   altrui   

capacità,gestendo  la conflittualità,contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

• Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza rispettando 

le regole sociali. 

• Migliorare l’autocontrollo in relazione all’espressione verbale e gestuale. 

• Sviluppare l’ascolto e l’abitudine a controllare la propria espressività 

verbale egestuale e a disciplinare i propri interventi. 

 

 

3 Obiettivi cognitivi 

 

• Comprendere i contenuti di un testo e riferirli sia verbalmente che 

attraverso  

vari tipi di elaborati scritti. 

• Operare una  sintesi  dei  contenuti visualizzandoli in schemi e in 

mappeconcettuali 

• Comprendere  messaggi  e  contenuti  di  genere  diverso,  nelle  varie  

forme  

comunicative 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi in modo chiaro e coerente 

• Fare propria la terminologia delle singole discipline 

• Operare collegamenti fra discipline o argomenti delle stesse 

 



 

 

In linea con la riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, 

relativamente alla didattica per competenze, e in virtù del collegamento 

con il Quadro Europeo dellequalifiche (EQF),  Raccomandazione

 2008/C111/01  modificata  in  C189/03  nelmaggio 2017), gli 

obiettivi principali del processo di insegnamento-

apprendimentosono:promuovere la mobilità dei cittadini e agevolarne 

l’apprendimento permanente.In particolare, l’EQF include tutti i livelli 

delle qualifiche acquisite nell’ambitodell’istruzione generale, 

professionale e  accademica,  nonché  della  formazione professionale, 

partendo da livelli di base (scuola elementare) ai livelli più avanzati 

(livello 8,  es.  i  dottorati),  descritti  in  termini  di  risultati  

dell’apprendimento, quest’ultimo riferito all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze. Si mira, pertanto, al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

• Consapevolezza della propria identità e capacità di autonomia al 

fine di sapere operare scelte consapevoli e responsabili. 

• Acquisizione di strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro. 

• Diffusione della cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

e dell’operare nella legalità. 

 

• Senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della 

comunità scolastica quella nazionale, europea, mondiale, 

planetaria) e  capacità di agire in modo solidale e responsabile. 

• Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella 

continuazione degli studi, nel mondo del lavoro e nella società 

attraverso l’uso formativo delle discipline. 

• Flessibilità, riferita all’abilità di cambiare piani, metodi, opinioni e 

obiettivi alla luce di nuove informazioni. 

• Leadership, riferita all’abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri 

per raggiungere un obiettivo comune. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 

Nel presente documento si ribadisce altresì l’importanza delle 

Competenze chiave di Cittadinanza   indicate   dal   Consiglio   

dell’Unione   Europea   nella   Nuova Raccomandazione del 22 maggio 

2018. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multi linguistica; competenza matematica e competenza in 

scienze, 

 tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Le competenze chiave, interdipendenti e ugualmente importanti, sono 

quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita 

sostenibile, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 

attiva. Esse includono le soft skills, ovvero le competenze trasversali e 

trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare, riferite a: capacità 

di relazionarsi con gli altri, capacità di lavorare in team, capacità di 

risoluzione di problemi, pensiero critico, competenze meta cognitive. 

 

 
5 Profilo professionale dell’indirizzo socio-sanitario 

 
 

I’Operatore dei Servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio 
quinquennale, acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare 



 

 

interventi specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie di persone, comunità, 
fasce deboli. 
La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede una diretta 
partecipazione alle attività delle imprese socio-sanitarie presenti sul territorio, 
consentendo l’apprendimento di capacità operative spendibili in specifici ambiti 
lavorativi. 
In particolare, il diplomato è in grado di: 

• adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a 
rilevare i bisogni dell’utenza e a predisporre progetti individuali, di gruppo e 
di comunità 

• gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la 
fruizione dei servizi territoriali, sia pubblici che privati 

• fornire il proprio contributo nella gestione di progetti e attività dell’impresa 
sociale 

• cooperare alla promozione di stili di vita rispettosi di corrette norme 
igieniche, alimentari e di sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 
benessere bio-psico-sociale delle persone. 

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

• realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a 
sostegno/tutela della persona disabile e della sua famiglia, favorendone 
l’integrazione e il miglioramento della qualità di vita 

• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati 

• avvalersi di metodi e strumenti di valutazione/monitoraggio della qualità del 
servizio erogato, nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle 
risorse 

•  
 

 
L’Istituto inoltre, tenendo conto della crescita professionale indispensabile per 
l’inserimento nella realtà sociale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi 
generali: 

• far acquisire conoscenze e competenze indispensabili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro 

• far acquisire oltre al “sapere” anche il “saper fare” 

• garantire conoscenze e competenze idonee sia per proseguire gli studi che 
per intraprendere altri percorsi forma 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
PARTE TERZA 
 

 
 

1. Composizione iniziale della classe 
2. Situazione di partenza della classe nell’anno in corso 
3. Relazione Finale della classe 
4. Obiettivi del Consiglio di Classe 
5. Attività integrative 
6.  Metodologie utilizzate nella classe e strumenti di valutazione 
7. Tempi del percorso formativo 
8. Criteri di valutazione 
9. Prove Simulate d’esame e proposte elaborato d’ esame multidisciplinare 
10. Colloquio orale 
11.  Percorsi e Progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
12. Criteri attribuzione del credito scolastico e formativo 
13. Criteri generali di attribuzione dei crediti di 5° anno 
14. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
15. Curriculum dello Studente 
16. Appendice normativa 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Prospettodatidellaclasse 

 

 
 

 
Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti 
e abandoni 

n.  ammessi alla 
classe success. 

2018/19 18 2 1 2 

2019/20 15 0 0 0 

2020/21 15 0 0  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Composizione della classe 

 

 

 

 

 
ELENCO  ALUNNI 

 
 
 

N. Cognome Nome sesso provenienza 

1 OMISSIS OMISSIS f 4 S 

2 OMISSIS OMISSIS m 4S 

3 OMISSIS OMISSIS f 4S 

4 OMISSIS OMISSIS f 4S 

5 OMISSIS OMISSIS f 4S 

6 OMISSIS OMISSIS f 4S 

7 OMISSIS OMISSIS f 4S 

8 OMISSIS OMISSIS f 4S 

9 OMISSIS OMISSIS f 4S 

10 OMISSIS OMISSIS m 4S 

11 OMISSIS OMISSIS m 4S 

12 OMISSIS OMISSIS f 4S 

13 OMISSIS OMISSIS m 4S 

14 OMISSIS OMISSIS f 4S 

15 OMISSIS OMISSIS f 4S 

 
 
 
Alla classe è stato assegnato N. 1 candidato esterno i cui esami di ammissione sono 
previsti nell’ ultima settimana del mese di Maggio 2021 
 

 

2)Situazione di partenza della classe nell’anno in corso 
 
 

Programmazione di classe   anno scolastico 2020/2021 

classe  5°  sez. AS Servizi Socio-Sanitari 

 



 

 

L'indirizzo “Servizi Socio- Sanitari” offre una preparazione polivalente, supportata 

dallo studio di due lingue, finalizzata alla gestione ottimale delle dinamiche 

interpersonali e del benessere bio-psico-sociale nei possibili ambienti di lavoro 

come asili nido, scuole materne, assistenza domiciliare, strutture sanitarie 

pubbliche e private, ospedali, centri educativi. A conclusione del percorso 

quinquennale, che apre l'accesso a tutte le facoltà universitarie, l'operatore socio-

sanitario acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare 

interventi specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie e di inclusione sociale 

di persone, comunità, fasce deboli. La formazione, puntando alla 

professionalizzazione, prevede la diretta partecipazione alle attività delle strutture 

socio-sanitarie presenti sul territorio, consentendo l'apprendimento di 

competenze operative atte a rilevare i bisogni dell'utenza e a predisporre progetti 

individuali, di gruppo e di comunità. 

 

 
Composizione della classe 
 
 
 
         

Sesso Età Titolo di studio del 
padre 

Professione del padre 

m F >18 18 <18 obblig
o 

diplom
a 

laurea Lavorat
ore 

dipende
nte 

Lavorat
ore 

autono
mo 

profession
ista 

4 11 11 4 0 13 2 0 13 2 0 

 

ripetenti Promossi a 
giugno 

Diversament
e abili 

voti voti voti 

 
0 

 
15 

 
          2 

6 ≤ x < 6.5 
 

2 

6.5 ≤ x 
<7.5 

7 
 

 

7.5 ≤ x  ≤ 9 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Relazione finale della classe 
 

 

 
La classe V sez.AS  è composta da 15alunni,  11 ragazze e 4 ragazzi. All’interno 
della classe sono presenti due alunni per i quali sono stati predisposti e realizzati 
Piani Educativi Individualizzati (PEI), uno di essi segue una programmazione 
equipollente (art .15 O.M.90/2001), l’ altro alunno una programmazione conforme 
agli obiettivi della classe (artt.12-13 O. M. 90/ 2001 ), pertanto le prove d’esame 
conclusive, terranno conto di tale percorsoformativo.  Nella Relazione finale degli 
alunni allegata al Documento del Consiglio di classe (non pubblicata, ma a 
disposizione della Commissione), sono descritte nel dettaglio motivazioni e 
richieste di modalità ed effettuazione delle prove d’esame,compresa la presenza 
dell’insegnante di sostegno durante il colloquio ai sensi  dell’ art.20 O.M n.  53 
03/2021. 
Per ciò che riguarda l’ alunno/a che segue la programmazione  equipollente si 
procede mediante l’ uso di strumenti compensativi e dispensativi come l’ uso di 
mediatori didattici quali sintesi, tabelle, schemi, mappe concettuali da usare come 
supporto nello studio delle diverse discipline, disponendo interrogazioni 
programmate e tempi più lunghi per la consegna degli elaborati e a mezzo di 
verifiche scritte ( come previsto nel PEI ) .Tuttavia ,l’ interesse e la motivazione 
dell’ alunno/a sono apparse, durante il corrente anno scolastico, decisamente più 
scarsi rispetto gli anni precedenti e poco sono valse le sollecitazioni e gli 
interventi didattici atti a stimolare nell’ alunno/a una maggiore motivazione allo 
studio. Di tale situazione, la famiglia è stata ripetutamente informata tramite 
colloqui in presenza e telefonici. 
L’ altro alunno/a, che segue una programmazione curriculare per obiettivi minimi, 
ha dimostrato un sufficiente impegno, certo non sempre costante, tuttavia ha 
interiorizzato i contenuti essenziali delle diverse discipline, mostrando interesse 
soprattutto per alcuni di essi che maggiormente hanno sollecitato la sua 
motivazione. 
Dal punto di vista cognitivo, la classe si è caratterizzata, soprattutto durante il 
corrente anno scolastico, per una certa eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di 
apprendimento e per competenze espressive. L’ intensità maggiore o minore 
dell’impegno, la frequenza e la partecipazione, oltre alla presenza di lacune 
pregresse riscontrate in alcuni alunni, ha rappresentato la linea di demarcazione 
tra due fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura dei risultati 
raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. 



 

 

Un gruppo di alunni ha evidenziato un’ottima conoscenza dei contenuti 
disciplinari ed ha acquisito valide competenze in tutti gli ambiti, pur con le ovvie 
differenziazioni in termini di capacità riflessive ed assimilative, di 
approfondimento e di metodo. Ha mostrato una 
soddisfacentecapacitàespressiva, ha evidenziato un impegno costante sia nello 
studio che nel lavoro di acquisizione di capacità di organizzazione autonoma 
,nonché di restituzione personalizzata del lavoro. Molti di questi alunni, negli anni, 
hanno collaborato attivamente alla vita della scuola, soprattutto all’ attività di 
orientamento in entrata e ad ogni altra attività formativa atta alla crescita 
didattico- educativa, distinguendosi per impegno e motivazione. 
Vi sono ,invece, altri alunni che non hanno manifestato impegno con la dovuta 
continuità e non hanno saputo cogliere, quindi, le molte risorse offerte dalla 
scuola in termini di saperi e di competenza umana e professionale dei docenti. 
Essi hanno raggiunto una limitata conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno 
frequentato in modo irregolare, manifestando una partecipazione non sempre 
adeguata. 
E’ stata privilegiata una didattica dinamicae flessibile, basata sull’ apprendimento 
anche di tipo cooperativo, affinchè gli alunni più deboli potessero interagiree 
diventare protagonisti attivi nel processo di insegnamento / apprendimento. La 
relativa metodologia dell’ apprendimento è stata utile in quanto foriera di scambio 
di idee e opinioni, con evidente facilitazione della comunicazione, dell’ 
apprendimento e dell’assimilazione dei contenuti disciplinari, contribuendo ad 
accrescere la motivazione degli alunni allo studio e migliorando le competenze 
metacognitive. 
Dal punto di vista disciplinare, la maggior parte della classe ha tenuto un 
comportamento corretto ed educato, mentre pochi hanno evidenziato un 
atteggiamento non sempre adeguato al contesto scolastico nel rispetto del Patto 
educativo in quanto si sono assentati spesso e / o accumulato ritardi. Tutti i 
docenti hanno fornito sollecitazioni ed incentivi che hanno motivato gli alunni ad 
approcciarsi allo studio con maggiore entusiasmo, inoltre, hanno effettuato 
attività di recupero in itinere durante l’intero anno scolastico per il recupero delle 
insufficienze, laddove si sia ritenuto necessario .Tutti gli alunni si presentano per 
la prima volta all’Esame di Stato. 
Durante il quinquennio la classe ha partecipato a diverse attività trasversali 
(parascolastiche ed extrascolastiche) inserite nella programmazione didattica e 
nel PTOF della scuola. Gli allievi hanno dimostrato interesse nelle suddette 
attività e hanno partecipato  attivamente  ai  lavori  di  gruppo  richiesti  per  la 
realizzazione di prodotti specifici. Alcuni alunni si sono distinti per la serietà 
e l’impegno , oltre che per uno spiccato senso del dovere che li ha aiutati 
asuperare le difficoltà e ad assimilarne i contenuti ,raggiungendo validirisultati. 
Alla luce della situazione di emergenza verificatasi già nel corso dell’ anno 
scolastico 2019-2020, dovuta al Covid-19che ha comportatola sospensione di 
tutte le attività didattiche a partire dai primi giorni di marzo e per tutto l’ 



 

 

anno scolastico in corso durante il quale gli alunni hanno alternato  momenti in 
presenza, altri in didattica mista, la programmazione educativo-didattica è stata 
adattata in base alle nuove esigenze ,attivando una serie di lezioni in modalità 
e-learning finalizzate ad un’ efficace D.I.D. Sono state, infatti, svolte lezioni 
online attraverso l’uso di diversi strumenti digitali e di piattaforme che miravano a 
mantenere un contatto costante con gli alunni e ad evitare la demotivazione e lo 
sconvolgimento di carattere psicologico che una tale situazione avrebbe potuto 
causare. Anche la DIDha rispecchiato la situazione eterogenea della classe già 
rilevata nelle attività in presenza, la maggior parte degli alunni si è adattata fino a 
giungeread un proficuo rispetto degli impegni scolastici, per altri la 
partecipazione, la motivazione e l’impegno  non sono stati sempre costanti e 
produttivi. 
I progetti didattici disciplinari  sono stati rimodulati e adeguati alla situazione di 
emergenza, tenendo conto di nuovi criteri di valutazione che ponessero al 
centro la partecipazione dei singoli alunni alle lezioni e, naturalmente, anche 
l’impegno nello studio, verificato dalla  puntualità  nella  consegna  di  
esercitazioni  ed  elaborati  assegnati  nellepiattaforme di D.I.D., ma anche 
attraverso la valutazione di verifiche attuate  in presenza secondo l’ ordine di 
turnazione dei gruppi ,ma anche attraverso la congiunta utilizzazione di 
ArgoNextedivari sussidi ritenuti opportuni quali WhatsApp, Email, Webex, 
Registro Argo. 
E’ evidente, quindi, che la metodologia ,frutto della programmazione iniziale,sia 
stata ,per quanto sopra ,parzialmente modificata con la D.I.D.Si è cercato di 
aiutare gli allievi meno capaci a migliorare la propria preparazione e acolmare le 
carenze presenti nel I^ Quadrimestre, attraverso esercizi aggiuntivi e ulteriori 
spiegazioni, tenendoconto dei diversi  stili  di  apprendimento  e  delle difficoltà 
che alcuni di loro hanno incontrato. 
 
 

 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati programmati per l’anno scolastico obiettivi 

per aree umanistiche e tecnico scientifico professionali. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici conseguiti nelle singole discipline si 

rinvia alla lettura di quanto esplicitato di seguito relativamente ai vari 

insegnamenti. 

Gli obiettivi fissati dal consiglio di classe sono stati i seguenti: 



 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DELL’AREA UMANISTICA 

• Sviluppare i valori del rispetto, tolleranza, responsabilità, solidarietà, 

formazione di una coscienza improntata su valori etici. 

• Ampliare l’orizzonte conoscitivo degli allievi, e la loro capacità d’incontro con 

se stessi, con la realtà, con altri uomini di ogni luogo, e con il loro patrimonio 

culturale. 

• Attraverso il consolidamento delle abilità di base rafforzare le capacità di 

comunicazione e di espressione, usando i linguaggi come strumenti di 

socializzazione. 

• Far capire agli alunni che sono partecipi della “memoria collettiva” in quanto 

individui e cittadini, in funzione della loro preparazione al mondo del lavoro.  

• Guidare i discenti alla conoscenza della nostra società attraverso lo studio dei 

principali aspetti giuridici ed economici per avere coscienza del loro essere nel 

territorio come cittadini. 

• Improntare percorsi formativi e comportamentali mirati a favorire il rapporto 

studente-società, alla luce della Costituzione Italiana nel contesto di 

Cittadinanza. 

 

OBIETTIVI DELL’AREA  TECNICO SCIENTIFICO - PROFESSIONALE 

• Conoscere ed usare la terminologia e le strutture di base nei vari linguaggi 

tecnico  scientifici. 

• Possedere le nozioni e conoscere i procedimenti idonei per favorire 

l’organizzazione complessiva, soprattutto l’aspetto concettuale. 



 

 

• Sapere affrontare a livello critico problemi di natura tecnico scientifica, 

scegliendo in modo flessibile e personale le strategie adeguate. 

• Saper affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo in 

modo opportuno le varie strategie. 

 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

La classe è stata impegnata in: 

attività inerenti il percorso di PCTO 

Metodologia CLIL 

Non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua straniera con metodologia CLIL.  

 

 

METODI E STRUMENTI 

1. Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe. 

Uso prevalente della lezione frontale, con momenti di interazione e 

problematizzazione.  

Insegnamento individualizzato, relativamente alla fase di recupero; uso dei 

laboratori  anche multimediali, articoli vari e riviste, ed uso di tutti gli spazi 

didattici a disposizione, aula informatica; uso di audiovisivi. 

Libri di testo integrati, a volte, da appunti a cura dei docenti. 

Si sono attuati anche dei collegamenti pluridisciplinari, nell’ambito delle discipline 

di indirizzo, in relazione alla specifica fisionomia del piano di studi dell’indirizzo. 

A seguito dell’emergenza Codid-19 sono state messe in atto metodologie di 

D.I.D. attraverso l’utilizzo di piattaforme (Cisco Webex, Argo) in combinato con 

Whatsapp.  

 

2. Attività di recupero / sostegno ed approfondimento. 



 

 

Il C.d.C. ha ritenuto opportuno organizzare detta azione in itinere per alcune 

materie in orario scolastico. 

 

 

INSEGNANTI MATERIE scritto orale pratico 

Prof. ssa Leonardi Angelina RELIGIONE  X  

Prof.ssa Arcidiacono Filippina ITALIANO X X  

Prof. ssa  Arcidiacono Filippina STORIA  X  

 Prof.ssa  Spina Graziella INGLESE (I°) X X  

Prof.   Di Cataldo Nicolò MATEMATICA X X  

Prof. ssa   Pulvirenti Rosalba 
TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

X X  

Prof.  Pennisi Ubaldo 
DIRITTO  E 

LEGISLAZIONE 

 X  

Prof. Russo Salvatore 
IGIENE E CULTURA 
MEDICA 

X X  

Prof.ssa Scarpinati Carola 
 PSICOLOGIA 
GENERALE  
APPLICATA 

X X  

Prof. ssa Pennisi Laura FRANCESE (II°) X X  

Prof. De Maria Mario   SCIENZE MOTORIE  X X 

 

 

 

Metodologie utilizzate nella classe e strumenti di prova di valutazione  
 
 

Metodologie didattiche 
 
 

 Italiano Storia Inglese 
Igiene 

Cultura 
medica  

Tecnica 
Amministrativa 

Matematica Francese 

Psicologia 
generale 
ed 
applicata 

Diritto e 
Legislazione 

socio 
sanitaria 

Scienze 
Motorie 

Religione 

Lezioni 
frontali 

x x x x x x x x x x x 

Lezioni 
interattive 

x x x x x x x x x x x 

Problem 
solving 

       x    



 

 

Lavori di 
gruppo 

x x x x x x x x  x x 

Discussioni x x x x x x x x x  x 

Role-play            

Attività di 
laboratorio 

  x   x    x  

Lezioni 
partecipate 

x x x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 

Strumenti e spazi didattici 
 
 

 Italiano Storia Inglese 
Cultura 
Medica 

Tecnica 
Amministrativa 

Matematica Francese 

Psicologia 
generale 
ed 
applicata 

Diritto e 
Leg.san 

Scienze 
Motorie 

Religione 

LABORATORI 
ANCHE 

MULTIMEDIALI 
  x   X      

ARTICOLI 
VARI E 

RIVISTE 
SPECIALIZZ. 

x x  x    x x   

SUSSIDI 
AUDIOVISIVI 

x x x x x x x x x x x 

CONFERENZE 
E SEMINARI 

 x  x    x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Durante l’anno scolastico sono state regolarmente svolte le 33 settimane di 

lezione previste e rese fruibili dalla scuola, o con la (DID), fino al termine delle 

lezioni dell’anno scolastico.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 



 

 

 

a) Strumenti per la verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 

Sono stati utilizzati, in maniera articolata e diversificata tra le varie 

discipline, vari strumenti, precisamente: 

 

 

 

•  
Italia
no 

Stor
ia 

Ingl
es 

Igien
e e 

cultu
ra 

med, 

Tecni
ca 

Ammi
nis 

Mate
me 

Fran
ce 

  
Psicolo

gia 
Applica

ta e 
general

e 

Diritto 
e 

Legisl
azi 

Scien
ze 

moto
rie 

Religio
ne 

Interrogazi
one 

x x x x x x x x x x x 

Interrogazi
one breve 

x x x x x x x x x x x 

Produzion
e di testi 

x x x x x x x x  x x 

Prove 
strutturate 

 x x x   x x  x  

Prove 
semistruttu
rate 

 x x x   x x  x  

Risoluzion
e di 
problemi 

    x x      

Lavori di 
gruppo 

x x x x x  x x  x x 

Prova di 

laboratorio 
         x  

Questionar

io 
           

Discussion

e guidata 
x x x x x x x x x  x 

Esercizi     x x      

 

b) Criteri di valutazione 

 

 Il Consiglio di Classe, nella valutazione, ha tenuto conto dei suddetti elementi : 



 

 

- le linee generali indicate dal PTOF; 

- gli obiettivi generali e specifici di ogni disciplina; 

- il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione didattica, in 

rapporto alle capacità del singolo allievo. 

 
 
 
VERIFICHE SOMMATIVE  DIDATTICA EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO INCLUSE 

QUELLE EFFETTUATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Discipline Interrogazion
i 

 

Analisi del 
testo  
Testo 
argomentativo 
Art. 
giornalistici 

Relazioni, 
Temi 

Provesemi-
strutturate 

Prove 
strutturat
e 

Problemi 
Esercizi 
Laboratori 

Italiano 5/6 2 2 2  

Storia 4  2   

Matematica 4  2 4 2 

Inglese 4  2 4  

Francese 4  2 4 2 

Psicologia 
Generale ed 
Applicata 

4 2 2 4  

Cultura 
medica e 
igiene 

4 2 2 2  

Tecnica 
amministrativ
a 

3/4 1  4 2 

Diritto e  
legislazione 

5/6     

Scienze 
Motorie 

4  2 2 4 

 
 

 
 
Valutazione  quadrimestrale  

 
La valutazionequadrimestrale e quella finaleha tenutoconto,accantoal 
raggiungimento o meno degli obiettivi trasversali, dell’interesse, dell’impegno, 



 

 

della partecipazione, delle conoscenze, competenze e abilità acquisite, dei 
progressi rispetto ai livelli di partenza e delle capacità di recupero dimostrate.    

 
Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 
 In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo   2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione  degli  apprendimenti)  

della  legge “Cura  Italia”,  che  hanno progressivamente attribuito 

efficacia alla valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente,   per   l’attribuzione   dei   voti   sono   stati   seguiti   

i   seguenti   criteri: 

a) frequenza delle attività di D.A.D; 

b) interazione durante le attività di D.A.D sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Strumenti per la verifica formativa. 

 
Controllo sistematico del lavoro svolto con interrogazioni brevi frequenti, 
discussioni collettive, test strutturati o semi -strutturati, Video lezioni, test scritti 
,Quiz.Discussione guidata Produzione di elaborati 

 
 
 
 

Strumenti per la valutazione  sommativa 
 

Si sono utilizzate  griglie di valutazione delle prove scritte elaborate dai vari 
dipartimenti e  la griglia di valutazione sommativa  inserita nel PTOF. 
 

Si riporta di seguito la Griglia di valutazione  inserita nel PTOF 
 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTI-LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

Ogni prova di verifica viene valutata con un voto da 1 a 10, secondo le griglie di 
valutazione elaborate dai Dipartimenti, depositate presso la Presidenza e riassunte nella 

seguente griglia 

Voto Giudizio Significato al voto attribuito 

1-3 Gravemente L’alunno ha una preparazione del tutto insufficiente nei 



 

 

insufficiente contenuti. 
Dimostra una marcata povertà lessicale sia a livello generale 
che 
specifica con carenze ortografiche e sintattiche. Manca di 
capacità 
logiche e fatica a mettere in ordine idee e concetti della 
disciplina. Per mancato impegno nello studio non evidenzia le 
capacità possedute. 

4  Nettamente 
insufficiente 

L’alunno dimostra una preparazione frammentaria con gravi 
lacune 
nelle conoscenze di base della disciplina. Incontra notevoli 
difficoltà adapplicare ed ancor più a rielaborare le poche 
conoscenze acquisite. 
Nell'espressione orale e scritta manifesta povertà di lessico, 
carenze ortografiche, grammaticali e sintattiche. Gravi 
difficoltà di analisi e sintesi 

5 Insufficiente 
mediocre 

L’alunno ha una preparazione nozionistica e lacunosa. 
Commette errori nella fase applicativa delle conoscenze. 
Incontra difficoltà nella rielaborazione personale. La 
strutturazione del suo discorso non sempre è coerente e 
lineare. Si esprime con un linguaggio non sempre appropriato 

6 Sufficiente L’alunno ha acquisito le conoscenze di base della disciplina 
che espone correttamente (pur in presenza di qualche 
difficoltà grammaticale e/o morfosintattica) con adeguato uso 
dei termini specifici richiesti. Sa applicare le conoscenze 
almeno nel contesto di studio, le rielabora in modo 
sufficientemente autonomo, ha le basi e le competenze 
essenziali per affrontare studi successivi. Le sue capacità di 
analisi e sintesi sono coerenti. Sa dare un accettabile ordine 
logico alle idee. 

7  Discreto L’alunno ha acquisito una preparazione che gli consente di 
potersi 
esprimere in modo chiaro e corretto. Possiede discrete 
capacità logiche e di sintesi, sa cogliere gli elementi 
essenziali. Applica senza difficoltà le conoscenze acquisite, 
anche in contesti differenti. Rielabora in modo del tutto 
autonomo. (Possiede un adeguato metodo di studio). 

8 Buono L’alunno ha solide conoscenze che espone fluidamente, 
applica e 
rielabora con sicurezza, autonomia, scioltezza. Sa discernere 
gli aspetti essenziali da quelli secondari. E’ in grado di fare 
valutazioni autonome. 
Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. Rielabora 
criticamente le conoscenze acquisite, integrando informazioni 
provenienti da ambiti differenti 

9 
10 

Ottimo Eccellente L’alunno dimostra approfondite conoscenze della materia che 
ricerca ed approfondisce anche in modo autonomo. Sa 
organizzare ed esporre I contenuti in modo logico, corretto e 
con terminologia tecnico -scientifica sempre appropriata, 
dimostrando capacità di astrazione. Possiede ed utilizza nella 
rielaborazione personale delle conoscenze evidenti capacità 



 

 

di osservazione, di analisi, di sintesi unite ad un’apprezzabile 
creatività e ad una responsabile 
autonomia di giudizio. 

 
 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE 

 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali in vigore per l’emergenza epidemiologica 

Covid-19, non è stato possibile espletare alcuna attività complementare / integrativa. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

In ottemperanza alle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019, n° 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, (d’ora in avanti Legge), ai sensi dell’articolo 3 sono stati adeguati i curricoli di 

istituto alle nuove disposizioni, al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e 

la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese, per una cittadinanza consapevole. La norma richiama al principio della 

trasversalità del nuovo insegnamento, pertanto il curricolo di istituto e le attività di 

programmazione didattica sono stati adeguati per un agevole raccordo fra le 

discipline che concorrono a comporre il curricolo di educazione civica, secondo 

quanto indicato nella Scheda di sintesi allegata al seguente Documento 

 
 
 
 

PROVE SIMULATE D’ESAME E PROPOSTE DI ELABORATO D’ESAME 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

Con l’emergenza Covid-19, sotto forma di DAD, si è cercato di 

finalizzare nelle materie di indirizzo, anche attraverso lezioni 

interdisciplinari, una visione organica delle varie problematiche,che 

certamente interferiscono con le singole discipline. 

Ciò ha consentito ai docenti delle discipline di indirizzo di predisporre in 

assoluta coerenza con le medesime, attraverso dibattito e confronto  



 

 

avvenuto  tramite piattaforma digitale, le singole tipologie di elaborato da 

assegnare agli alunni entro il30 Aprile 2021 ai sensi dell’art.18 della 

recente Ordinanza03 Marzo 2021 concernente gli Esami di Stato per il 

corrente A.S. 

Il Consiglio di Classe, a tal fine, ha previsto di assegnare ad ogni 

candidato un argomento personalizzato. 

 

 

 

 

 Cognome, Nome   Provenienza 

1 

 

OMISSIS FIGURE PROFESSIONALI 

2 OMISSIS DISABILITA’ 

3 

 

OMISSIS SINDROME DI DOWN 

4 

 

OMISSIS ALZHEIMER 

5 

 

OMISSIS ALZHEIMER 

6    

 

OMISSIS FIGURE PROFESSIONALI 

7 

 

OMISSIS BURNOUT 

8)    

 

OMISSIS SPETTRO AUTISTICO 

9 

 

OMISSIS BURNOUT 

10    

 

OMISSIS FIGURE PROFESSIONALI 

11   

 

OMISSIS DISABILITA’ 

12    

 

OMISSIS ALZHEIMER 

13  

 

OMISSIS SINDROME DI DOWN 

14    

 

OMISSIS SINDROME DI DOWN 

15 OMISSIS DISABILITA’ 

16 ESTERNO BURNOUT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Colloquio orale  
 

Verrà  condotto  sulla  base  delle  indicazioni  ministeriali  contenute  

nella  citata Ordinanza del 03 Marzo 2021, rifacendosi per la 

valutazione alla relativa griglia della prova orale in essa contenuta, che si 

riporta in Appendice. 

Il candidato dimostrerà :  

a) Di aver acquisito i contenuti ed i metodi propri delle singole 

discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale; 

b) Di saper analizzare criticamente e corredare al percorso di studi 

seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 

frequentato le esperienze svolte nell’ ambito del PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle 

criticità determinate dall’ emergenza pandemica ; 

c) Di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle 

attività di Educazione Civica, enucleate all’ interno delle singole 

discipline. 

 

Inoltre, in ottemperanza alla citata ordinanza ministeriale, come 

indicatoall’art.17,il candidato   discuterà   un   breve   testo, già   

oggetto   di   studio   nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, durante il 5°anno. In Appendice si riportano i testi al 

riguardo predisposti, che saranno oggetto di discussione orale. 

 

 
 
 

Percorsi e Progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Al riguardo, la classe ha partecipato ai progetti di legalità e salute 

dell’Istituto nel corso del triennio, così articolati: 

 

Progetto SALUTE: 



 

 

- Conferenza in aula magna su “Tutela costituzionale della salute”; 

- Campagna di prevenzione contro l’uso dei botti di fine anno; 

- Incontro in Aula Magna di“ Prevenzione dei comportamenti di 

dipendenza da sostanze”; 

- Incontro  in  Aula  Magna  sulle nuove  dipendenze (gioco  

d’azzardo  e  uso smodato delle nuove tecnologie) con produzione 

di elaborati 

- Visione del film “Immondezza”; 

- La  classe  ha partecipato alla  Raccolta  solidale  dei  tappi  di 

plastica, il cui ricavato   è   andato   in   beneficienza   per   

l’acquisto   di   materiali   sanitari. 

- Incontro con Padre Albertini su tematiche riguardanti cultura, sport e 

religione; 

- Incontro con medico AIRC su “ Stili di vita e benessere psico-fisico”. 
 

 
 
Progetto LEGALITA’ 
 

- Progetto legalità -  lettura dei nomi delle vittime della mafia e 

riflessioni in merito 

- Progetto legalità – visite e luoghi di “Peppino Impastato” 

- Progetto contro le violenze di genere 

- Visione  del  documentario “  Figli  del  destino”  sulla  

persecuzione  nazista  nei confronti degli Ebrei.Inoltre, la classe è 

stata impegnata nell’attività di  informazione sull’ importanza 

della donazione del sangue con gli operatori dell’AVIS. 

-  

Per quanto riguarda l’intero percorso di Cittadinanza e Costituzione 

una delle prerogative è stata quella di far conoscere agli alunni la 

Costituzione Italiana . Tale percorso è continuato anche quando è stata 

attuata la DAD e l’attivitàè  stata  svolta in ambito pluri-disciplinare : 

sono stati offerti agli alunni numerosi spunti di riflessione, in merito agli 



 

 

articoli trattati, cosi’ come riguardo ai diversi contenuti di Educazione 

civica, la cui scheda di sintesi è consultabile in Allegato. 

 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 
 

 
Credito scolastico 

 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha calcolato il credito scolastico 
negli anni scolastici 2018/19 ( 3 S ) e 2019/20 ( 4 S ) partendo dalla media dei 
voti di tutte le discipline ad eccezione della Religione o attività alternative. Si fa 
presente che tale credito relativo alla classe terza ed alla classe quarta è stato 
riconvertito secondo la tabella A dell’ Allegato A (O. M. n.53 del 03 / 03 / 2021 per 
la classe terza ) e ai sensi della tabella B dell’ Allegato A ( O. M n. 53 del 03 / 03 / 
2021 per la classe quarta).  
 
Per l’attribuzione del punteggio più alto, entro la banda di oscillazione, si è tenuto 
conto dei seguenti elementi: 

 

a) Assiduità alla frequenza, interesse, impegno nella partecipazione attiva al 
dialogo educativo e assenza di sanzioni disciplinari gravi.  

b) Attività organizzate e/o promosse dalla scuola: partecipazione certificata 
ad attività extracurriculari complementari e integrative (POF, PON, POR).   

c) Attività non organizzate dalla scuola: crediti formativi. 

d) Partecipazione attiva negli organi collegiali della scuola. 

e) Buon profitto nell’IRC o materia alternativa. 

f) (solo per le quinte classi) – carriera scolastica con assenza di sospensioni 
di giudizio e/o non ammissioni.  

 

Per quanto riguarda la prima fascia (M=6) l’attribuzione del punteggio più alto 
entro la banda di oscillazione, richiederà la promozione a giugno alla classe 
successiva (classi terze e quarte) e la presenza di almeno tre degli elementi su 
indicati di cui uno obbligatoriamente sia il parametro A.  

 

Per quanto riguarda le successive fasce l’attribuzione del punteggio più alto 
entro la banda di oscillazione, oltre alla media dei voti con cifra decimale pari o 
superiore a uno, richiederà la promozione a giugno alla classe successiva (classi 



 

 

terze e quarte) e la presenza di almeno tre degli elementi su indicati di cui uno 
obbligatoriamente il parametro A.  

Nelle stesse fasce, l’attribuzione del punteggio più alto oltre la media dei voti 
con cifra decimale pari o superiore a cinque, richiederà la promozione a giugno 
alla classe successiva (classi terze e quarte) e la presenza del parametro A.  

 

 
Credito formativo 

 

E’ dato da eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo studente ha 
maturato e che può debitamente documentare. 

Il credito formativo non determina un punteggio, ma concorre all’attribuzione del 
punteggio relativo al credito scolastico. 

Lo studente deve presentare la certificazione delle attività svolte nel corso 
dell’anno scolastico per il quale si chiede il credito (periodo utile 15 maggio a.s. 
precedente – 14 maggio a.s. corrente), entro il 15 maggio di ogni anno. 

 

 

Attività riconosciute come crediti formativi: 

 

 

- Attività lavorative coerenti con il curricolo di almeno due settimane; 
- Attività sportiva agonistica, a livello almeno regionale; 
- Attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti almeno a  livello 

regionale; 
- Attività artistico espressive attestate da enti di cultura riconosciuti almeno a 

livello regionale.  
- Corsi o esami di lingua straniera e/o informatica con certificazione delle 

competenze da parte di enti certificatori riconosciuti a livello nazionale 
 

 
L’attestazione delle attività deve contenere: 
- Continuità della presenza; 
- Descrizione sintetica delle attività svolta; 
- Firma del responsabile. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Criteri generali di attribuzione dei Crediti di quinto anno  
 

Credito scolastico 

 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, calcola il credito 

scolastico partendo dalla media dei voti di tutte le discipline ad 

eccezione della Religione o attività alternative, applicando la tabella C 

allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 di seguito 

riportata. 

 

 

 
 

 

Media V° anno Punteggio Credito 

M< 6 11- 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 
 

Come stabilito dal C.d.D., per l’attribuzione del punteggio più alto, entro 

la banda di oscillazione, si terrà conto dei seguenti elementi: 

- Attività organizzate e/o promosse dalla scuola: partecipazione 

certificata ad attività extracurriculari complementari e integrative 

(POF, PON, POR), progetti peer to peer. 

- Attività non organizzate dalla scuola: crediti formativi. 

- Partecipazione attiva negli organi collegiali della scuola. 

- Distinto profitto nell’IRC o materia alternativa. 



 

 

-  (solo per le quinte classi) - carriera scolastica con assenza di 

sospensioni di giudizio e/o non ammissioni. 

 

Per quanto riguarda la fascia (M=6) l’attribuzione del punteggio più 

alto entro la banda di oscillazione, richiederà la promozione a giugno alla 

classe successiva (classi terze e quarte) e la presenza di almeno due 

deglielementi su indicati. 

Per quanto riguarda le successive fasce l’attribuzione del punteggio più 

alto entro la banda di oscillazione, oltre alla media dei voti con cifra 

decimale pari o superiore a uno, richiederà la promozione a giugno alla 

classe successiva (classi terze e quarte) e la presenza di almeno due 

degli elementi su indicati. 

 

Credito Formativo 

 

E’ dato da eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo 

studente ha maturato e che può debitamente documentare anche 

attraverso l’accesso alla piattaforma “Curriculum dello studente “( Nota 

Ministeriale R.U.U. 0007116 del 02/04/2021 ) 

Il credito formativo non determina un punteggio, ma concorre 

all’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico. Lo studente 

deve dichiarare, attraverso la piattaforma di cui sopra, la 

certificazionedelle attività extrascolastiche svolte nel corsodell’anno 

scolastico per il quale si chiede il credito. 

Le attività riconosciute come crediti formativi: 

- Attività lavorative coerenti con il curricolo di almeno due settimane; 

- Attività sportiva agonistica, a livello almeno regionale; 

- Attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti almeno 

a  livello regionale; 

- Attività artistico espressive attestate da enti di cultura riconosciuti 

almeno a livello regionale. 

- Corsi  o  esami  di  lingua  straniera  e/o  informatica  con  

certificazione  delle competenze da parte di enti certificatori 

riconosciuti a livello nazionale  

L’attestazione delle attività deve contenere: 

f) Continuità della presenza; 



 

 

g) Descrizione sintetica delle attività svolta; 

h) Firma del responsabile. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

L’attività svolta durante il triennio relazionata dai docentitutor 

responsabili del PCTOè riportata in Allegatonel presente documento, 

ed è possibile rilevare i vari percorsi svolti dai singoli alunni, nonché la 

tabella riassuntiva con il monte ore svolto ad oggi per ciascun alunno. 

Per l’ anno scolastico 2019/ 2020 non è stato possibile svolgere alcuna 

attività di PCTO data l’ emergenza sanitaria Covid 19,nonostante fossero 

già state stipulate le relative convenzioni. 

Per quanto attiene il colloquio orale da svolgere, in ottemperanza all'art. 17  

dell'O.M.n.53 del 03Marzo 2021, ogni candidato esporrà una breve relazione, 

ovvero un elaborato  multimediale,  dell’esperienza  di  PCTO  svolta  nel  corso  

del  proprio percorso di studi. 

 
 
CURRICULUM DELLO STUDENTE 

In base all’O.M. N° 53 del 03/03/2021 la scuola ha redatto un nuovo 

documento da allegare al Diploma conclusivo degli Esami di Stato .Tale 

documento va messo a disposizione della Commissione esaminatrice che  

può trarre elementi utili anche ai fini del colloquio. Esso consta di una parte 

precompilata dalla scuola e da una parte integrata dagli studenti, i quali 

possono accedere alla piattaforma per mettere in evidenza  le esperienze più 

significative in ambito extrascolastico con attenzione a quelle che possono 

essere valorizzate  nel colloquio d’esame. I candidati esterni  procedono alla 

compilazione prima degli esami preliminari. 

 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER REDIGERE IL DOCUMENTO 
 

 



 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 

n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020):sospensionedelle uscite 

didattichee   dei   viaggi   di   istruzione  su tutto il  territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tuttoil 

territorio Nazionale a partire dal5marzo 2020finoal15marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva 1 

del 25 febbraio 2020 

• Nota    del    Ministero    dell’istruzione    n.279    dell’8    marzo2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile; 

• Nota   del   Ministero   dell’istruzione   n.388   del17   marzo2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino 

al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L.18/2020 -  Misure per 

• fronteggiare   l’emergenza   epidemiologica   da   Covid-19   cd.“Cura   

Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• O.M.MIUR 197/2020 

• Ordinanza N. 10  del 16/05/2020,  concernente gli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

• O.M. n. 53 del 03 / 03 / 2021 

 

 

 
Il coordinatore della classe 5 S Delegato dal Consiglio di Classe 
 



 

 

Prof.ssa Filippina Arcidiacono 
Visto il Dirigente scolastico  

Prof. ing. Ugo Pirrone 
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Documenti non pubblicabili   a disposizione della Commissione(  Allegato1 ) 
 
 

- Piano Educativo  Personalizzato dello studente A. D. redatto ai sensi dell’ art. 15 dell’ 
O. M. 90 / 2001 

- Relazione finale per la Commissione d’ Esame ai sensi dell’ O- M. n. 53 del 03/ 03 /21 
- Piano Educativo Personalizzato dello studente P. A. redatto ai sensi degli artt. 12 / 13 

dell’ O. M. 90 /2001 
- Relazione finale per la Commissione d’ Esame ai sensi dell’ O. M. n. 53 del 03/ 03//21 
- Tabella monte ore attività di PCTO per l’ anno scolastico 2018/ 2019 
- Tabella monte ore attività di PCTO per l’ anno scolastico 2020/ 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Relazione finale  

 
 
Disciplina : Italiano – Storia 
 
Prof . ssa Arcidiacono Filippina   
 
 
Situazione di partenza 
 
La classe 5AS, indirizzo Servizi Socio – Sanitari, formata da 15 alunni, 11 ragazze e 4 ragazzi, 
tutti regolarmente iscritti e frequentanti, risulta  eterogenea riguardo alla provenienza sociale, 
alle capacità intellettive, alla preparazione di base, all’impegno nello studio ed al 
comportamento. Sono presenti duealunni diversamente abili con programmazione didattica 
curriculare, seguiti dall’insegnante di sostegno, il primo con programmazione equipollente, l’ 
altro con programmazione curriculare con obiettivi minimi. 
La classe si è mostrata in possesso dei prerequisiti necessari alla frequenza della classe 
quinta ed ha evidenziato una buona motivazione ad apprendere. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato un comportamento corretto ed educato. 
 
Situazione finale ed obiettivi raggiunti 
 
Nel valutare l’ andamento del lavoro scolastico e, in particolare,  nel rilevare le competenze 
acquisite dagli alunni si verifica l’ iter didattico – educativo seguito , per poi procedere alla 
valutazione dei dati emersi . 
, Poichè ho seguito la classe nel suo iter scolastico relativo alla scuola superiore di secondo 
grado, ho potuto rendermi conto di come la maggior parte degli alunni,nel corso del 
quinquennio, abbia evidenziato una valida motivazione ad apprendere ed un atteggiamento di 
curiosità verso ogni aspetto della realtà. Essi si sono mostrati abbastanza aperti,dinamici, 
partecipativi, desiderosi di porsi in atteggiamento attivo nei confronti del sapere. Per questo ho 
potuto applicare un metodo e delle tecniche tendenti a sviluppare , in maniera logica , i 
processi di assimilazione in un clima sereno di partecipazione ed interesse tale da rendere la 
comunicazione educativa abbastanza efficace. Con questo intento ho elaborato , sulla base 
degli obiettivi generali del DUD, tenendo conto  delle linee programmatiche stabilite per le 
diverse discipline e delle competenze trasversali , un quadro progettuale che ha previsto la 
scelta di obiettivi e contenuti , mirando allo sviluppo di competenze adeguate, secondo un’ 
articolazione in moduli , ciascuno dei quali definisce in modo completo una tematica . Ciò in 
una prospettiva aperta alla costante verifica e direttamente legata alle reali situazioni socio- 
culturali , ambientali e di apprendimento individuale , al fine di razionalizzare l’ esperienza 
educativa . 
Un altro gruppo di alunni ha, invece, mostrato, durante il corso dell’ anno scolastico, scarso 
interesse ed impegno, non ha frequentato in maniera regolare, ha evidenziato solo una limitata 
interiorizzazione dei contenuti e sviluppato scarse competenze. 
In tal senso ho diversificato obiettivi e contenuti secondo i ritmi e le possibilità di 
apprendimento di ciascun alunno , ricercando le migliori strategie da attuare per un più 
proficuo raggiungimento di tali obiettivi .  
Per ciò che concerne i contenuti , si è data la precedenza ai concetti – base ed alle procedure 



 

 

 specifiche della disciplina in oggetto , onde favorire la costruzione di nuove conoscenze e  
competenze attraverso i modi della ricerca personale e di gruppo , dell’ acquisizione di abilità , 
del loro consolidamento e recupero .  
Il percorso didattico seguito ha mirato a :  

- sollecitare un’ esperienza diretta ; 
- favorire un ‘ elaborazione spontanea per rilevare il patrimonio cognitivo degli alunni ; 
- promuovere una rielaborazione cognitiva , utilizzando concetti , termini , attraverso l’ 

interazione verbale.  
Ho cercato di motivare gli alunni ad esprimersi e comunicare secondo le modalità del sistema 
della comunicazione , sfruttando la ricchezza del linguaggio verbale , in relazione ai contesti 
comunicativi , ad utilizzare correttamente tecniche e strategie di scrittura , ad acquisire 
comportamenti e strumenti utili alla risoluzione di problemi e al conseguimento di un valido 
metodo di studio , ad acquisire l’ abitudine alla lettura come piacere autonomo e mezzo per 
accedere ai più vasti campi del sapere e della realtà sociale .  
Al lavoro di analisi testuale si è affiancato quello di rielaborazione , di produzione personale. 
La maggior parte della classe ha risposto in maniera positiva alle diverse proposte didattiche, 
acquisendo conoscenze e competenze di buon livello, grazie all’ impegno costante e maturo. 
Tuttavia, un gruppo ha lavorato senza grandi ambizioni, raggiungendo risultati mediamente 
sufficienti. 
Per ciò che concerne l’ attività di Didattica a Distanza, a seguito dell’emergenza Covid19, gli 
alunni si sono adattati senza grandi difficoltà sino a giungere ad un proficuo rispetto degli 
impegni scolastici, anche se per un esiguo gruppo di alunni la partecipazione non è stata 
sempre costante. 
Riguardo l’ ambito storico , ho puntato sull’ acquisizione di una conoscenza consapevole dei 
problemi della realtà umana , sociale e politica , affinché gli alunni  abbiano potuto acquisire l’ 
abitudine a porre domande , costruire problemi , analizzarli , interpretarli e valutarli nella 
consapevolezza dei legami tra passato e presente , al fine di una visione critica delle diverse 
dinamiche socio- politico – economiche .  
Ho cercato di impostare una didattica tesa a favorire una comprensione attiva, critica e 
partecipata dei contenuti , attraverso un’ analisi approfondita di documenti e delle fonti 
storiografiche , mediante proposte didattiche libere e flessibili che sono state accolte e recepite 
dai ragazzi . L’ iter didattico – educativo è stato caratterizzato da una mentalità aperta e 
flessibile , evitando una didattica livellatrice , ma adottando strategie diverse , strutturate in un 
quadro progettuale dinamico , capace di rifondarsi continuamente sul rispetto del principio 
della continuità e trasversalità dell’ agire didattico per concorrere sinergicamente al 
raggiungimento di obiettivi di tipo sociale , comunicativo e cognitivo . 
 
 
 
Metodologia 
 
Le scelte metodologiche attuate sono state determinate sulla base della situazione di partenza 
degli alunni per fornire loro tutte le opportunità necessarie alla partecipazione proficua al 
dialogo educativo , mirando a instaurare un clima sereno , produttivo e gratificante . Attraverso 
il metodo induttivo – deduttivo gli alunni sono stati avviati alla formulazione di domande e alla 
verifica di ipotesi , così da promuovere processi e competenze adeguate , mentre mediante il 
metodo della ricerca si è resa centrale l’ operatività dell’ alunno , favorendo la strutturazione 
delle informazioni e l’ acquisizione di un metodo di lavoro autonomo . 
Sono state attuate la lettura e l’analisi di brani antologici e trattati argomenti di attualità 
attraverso conversazioni guidate, al fine di giungere ad un proficuo dialogo tra docente e 
alunni. 



 

 

 
 
 
 
Mezzi e strumenti 
 
 
 
Ci si è avvalsi dei libri di testo per lo studio di autori, correnti ed eventi storici, oltre a materiale 
di approfondimento in fotocopia. A seguito dell’ emergenza Covid19 ,sono state attuate per la 
classe modalità di didattica a distanza, utilizzando diverse piattaforme, in particolare Argo e 
Cisco Webex. 
 Attraverso verifiche sistematiche ho valutato lo sviluppo formativo e cognitivo degli alunni : 
dalla lettura dei risultati ho potuto valutare il rendimento della classe e ho rilevato la presenza 
di lacune e carenze onde predisporre esercizi di recupero .  
Mio obiettivo è stato la realizzazione di una strategia di integrazione basata sulla 
socializzazione per dare agli alunni la possibilità di vivere e lavorare gli uni accanto agli altri , 
basando i loro rapporti sul principio della comprensione , della collaborazione , del rispetto e 
dell’ aiuto reciproco . A tal fine si è mostrata valida la perfetta integrazione dei due alunni 
diversamente abili, la cui socializzazione è stata del tutto soddisfacente.I compagni si sono 
dimostrati rispettosi e affettuosi verso i due ragazzi e ne hanno favorito,in qualsiasi 
situazione,la loro integrazione nel gruppo classe. 
Alla fine del percorso didattico ho constatato come la maggior parte degli alunni è apparsa ben 
motivata ad apprendere, partecipe della vita scolastica , ha accolto con entusiasmo le proposte 
didattiche , ha evidenziato un ritmo abbastanza sciolto nell’ assimilare cognizioni culturali e 
nell’ impiegare tecniche operative ed ha raggiunto , ognuno secondo le proprie potenzialità , gli 
obiettivi prefissati. 
 Per il restante gruppo di alunni scarsamente motivati allo studio,a poco sono valse le 
sollecitazioni ad un maggior impegno e le diverse strategie adottate. I contenuti effettivamente 
svolti sono quelli inseriti nel progetto di Programmazione annuale : nell’ espletamento relativo 
nessuna difficoltà è stata riscontrata che abbia potuto far ovviare ad alcuno di essi . 
 
 
 
 
 
Acireale, 10 maggio 2021 

  L’ Insegnante 
 Filippina Arcidiacono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
INSEGNANTE: ARCIDIACONO FILIPPINA 
CLASSE VA S 

Testi adottati: 
A. Brancati – T. Pagliarani “ La storia in campo “ Vol. 3 – L’ età contemporanea -La Nuova 

Italia 

Altri sussidi didattici: 
Materiale didattico di approfondimento in fotocopie.  
 

Attività svolte a supporto: 
- Lettura approfondita e riflessione critica di saggi relativi ai percorsi affrontati 

- Costruzione di mappe concettuali. 

 
MODULO I: L’ESORDIO DEL NOVECENTO  
 

- L’Europa e il mondo l’inizio del Novecento 

- L’Italia tra Ottocento e Novecento 

- Le inquietudini della “ Belle epoque “ 

- La necessità di un cambiamento: Giovanni Giolitti 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 
MODULO II : LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

-Le origini della guerra 
-1914 : Il fallimento della guerra – lampo 
- L’ Italia dalla neutralità alla guerra 
-1915 – 1916 : la guerra di posizione 
-Il fronte interno e l’ economia di guerra 
-La fase finale della guerra 
-La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
 
 

MODULO III : DOPO LA GUERRA : SVILUPPO E CRISI 
 

- Crisi e ricostruzione economica 



 

 

- Trasformazioni sociali ed ideologie 

- Gli Anni Venti : benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del 1929 e il New Deal 

 
MODULO IV : LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
 

- Le rivoluzioni del 1917 

- Dallo stato sovietico all’ URSS 

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

- Il terrore staliniano e i gulag 

 
MODULO V : L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 
MODULO VI : LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello stato totalitario 

- L’ ideologia nazista e l’ antisemitismo 

- L’ aggressiva politica estera di Hitler 

 

 
MODULO VII : LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

- La guerra lampo 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata ( 1942 – 1943 ) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

- Lo sterminio degli Ebrei 

- La guerra dei civili 

-  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Educazione civica 

 

Modulo I : La Cittadinanza digitale 

 

- Le società online 

- Il cittadino digitale portatore di diritti e doveri 

- Cittadini competenti del contemporaneo 

 

Modulo II :  Gli Organismi internazionali 

- L’ Unione europea 

- ONU -NATO- CRN 

- Organismi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani 

 

 

 
 

Acireale,10 maggio 2021                                L’ INSEGNANTE 
Filippina Arcidiacono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
CLASSE V SEZ.A S 
 
TESTI ADOTTATI: 

- M. Sambugar – G. Salà “ Letteratura + “ Vol. 3 -  Il ‘900 - Dall’età del Positivismo 

alla letteratura contemporanea – La Nuova Italia 

 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

- Materiale didattico vario di approfondimento in fotocopia 

 
ATTIVITA’ SVOLTE A SUPPORTO: 

- Lettura approfondita di saggi relativi ai percorsi affrontati con conseguente  

riflessione 

- Costruzione di mappe concettuali 

- Laboratorio di scrittura testo argomentativo ed analisi del testo 

 

 
 
 
Modulo I : L’età del Romanticismo 
 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- Le grandi trasformazioni storiche 

- Il nuovo ruolo sociale dell’intellettuale 

- I temi del Romanticismo europeo 

- Il Romanticismo italiano 

 

 
Giacomo Leopardi: 
 

- Leopardi ed il suo tempo 

- Il pensiero e la poetica : le tre fasi del pessimismo 

- La poetica del “ vago ed indefinito” 

- La teoria del piacere 

- Le opere : Epistolario – Lo Zibaldone – I Canti – Le Operette morali 

 

 
 
 
 



 

 

 
Percorso antologico 
 
 

 
- Da “ L’Epistolario “ “ Come una canna secca “ 
- Dallo “ Zibaldone “ “ Il piacere, ossia la felicità “ 
- Dalle “ Operette morali “ “ Dialogo della natura e di un islandese “ 

 
Dai Canti 

 
- Il passero solitario 
- L’Infinito 
- La sera del di’ di festa 
- Alla luna 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- La ginestra o il fiore nel deserto 

 
 
 
 
Modulo II : Il Positivismo e la sua diffusione 
 

- Una nuova fiducia nella scienza 

- La nascita dell’evoluzionismo 

- Dal Realismo al Naturalismo 

- Il Verismo 

 
Percorso antologico 
- E. Zola : da “ Il romanzo sperimentale” – Osservazione e sperimentazione 

 
 
Giovanni Verga 
 
- Contesto storico-sociale 

- La fase preverista 

- La fase verista 

- L’ultimo Verga 

- I principi della poetica verista 

- La visione della vita nella narrativa di Verga 

- Le tecniche narrative 

 
Percorso antologico 
- “Da Vita dei campi” : 

➢ La lupa 



 

 

➢ Un documento umano 

 
- “Da I Malavoglia” :   

➢ Prefazione 

➢ La famiglia Malavoglia (cap 1) 

➢ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap 15) 

 
- “Da Novelle rusticane” :  

➢ La roba 

 
- “Da Mastro don Gesualdo” :  

➢ L’addio alla roba (parte IV-cap 4) 

➢ La morte di Gesualdo (parte IV-cap 5) 

 
Modulo III : Il Decadentismo e l’ età delle Avanguardie  
 
- Il contesto storico-economico del primo Novecento 
- La crisi della ragione  
- Il Simbolismo 
- Filosofia e scienza nell’età del Decadentismo 
- L’Estetismo  
- La letteratura decadente  
- Il romanzo della crisi  
- IlCrepuscolarismo 
- Le Avanguardie artistiche: Futurismo- Espressionismo- Dadaismo- Surrealismo   

 
 Percorso antologico 
 

- Il romanzo estetizzante 

- Da “ A ritroso” di Joris Karl Huysmans “ Una vita artificiale” cap.2 

- Da “ Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde “ Lo splendore della giovinezza” cap.2 

Da “ La morte a Venezia” di Thomas Mann “ L’ultimo incontro”  
- La narrativa della crisi 

- Da” La Metamorfosi “ di F. Kafka : “Il risveglio di Gregor” 

- Da “ Alla ricerca del tempo perduto” di M. Proust “ La madeleine” 

- Da “ Ulisse “ di James Joyce : L’insonnia di Molly 

 
Modulo IV : GIOVANNI PASCOLI  

 
- Contesto storico-politico  
- La poesia delle cose semplici  
- La poetica del “ fanciullino “  
- Tra Umanitarismo e Nazionalismo  
- Un modo nuovo di fare poesia  
- Pascoli e la poesia italiana del Novecento 



 

 

-  
 
Percorso antologico 
 

 
Da “ Il Fanciullino : “ E’ dentro di noi un fanciullino” 
 

- Da “ Myricae :  
- Lavandare 
- Novembre 
-  X Agosto 
- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono 

 
 
Dai “ Canti di Castelvecchio” 
- La mia sera 
- Gelsomino notturno 

 
 
Modulo V : G. D’ Annunzio  
 
 

- Contesto storico – politico  
- Dagli esordi all’ Estetismo decadente  
- La produzione del superomismo  
- L’ ultimo D’ Annunzio  
- D’ Annunzio e il suo tempo  
 
Percorso antologico 
 

Da “Il Piacere” : 
- Il ritratto di un esteta : Andrea Sperelli (lib I cap.2) 

- Il verso è tutto ( lib. II cap.1) 

 
Da “ Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi” 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 
Modulo VI : Il romanzo della crisi in Italia: L. Pirandello – I. Svevo  
 
Luigi Pirandello 
 

- Contesto storico-sociale 
- Le novelle ed i primi romanzi 
- Dall’ umorismo a Uno , nessuno e Centomila 
- La difficile interpretazione della realtà 
- La maschera e la crisi dei valori 



 

 

- I personaggi e lo stile 
- La produzione teatrale : il teatro dialettale- Il metateatro – Il teatro dei miti 

 
 
 
 
Percorso antologico 
 

Da “L’umorismo” 
- Il sentimento del contrario 

 
Da “Novelle per un anno” 

- Il treno ha fischiato 

- La patente 

 
 

Da “ Il fu Mattia Pascal” 
-Premessa 

- Cambio treno (cap VII) 

- Io e l’ombra mia (cap XV) 

 
Italo Svevo 
 

- Contesto storico-sociale 
- L’evoluzione dell’arte narrativa 
- Il pensiero e la poetica 
- L’originalità delle soluzioni stilistiche 

 
Percorso antologico 
 

Da “La Coscienza di Zeno” 
- L’ultima sigaretta (cap.3) 

- Un rapporto conflittuale (cap.4) 

- Una catastrofe inaudita (cap.8) 

 
Modulo VII : Prosa e poesia in Italia tra le due guerre 
 
- La narrativa di tendenza realistica 

 
Giuseppe  Ungaretti 
 

- Ungaretti e la prima guerra mondiale 

- La prima fase : lo sperimentalismo 

- La seconda fase : il recupero della tradizione 

- La terza fase: la compostezza formale 

- L’influenza di Ungaretti nella poesia del Novecento 



 

 

Percorso antologico 
 
Da “ L’allegria” 
- Veglia 

- Sono una creatura 

- S. Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

- Fratelli 

Da “ il dolore” 
- Non gridate più 

 

Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre : l’ Ermetismo 

 

 
 
Salvatore Quasimodo 
 

- Notizie biografiche 
- Le opere : “ Acque e terre “ 

 
 

 
Percorso antologico: 
 

 
 
Da “ Acque e terre” : 
       “Ed è subito sera” 
 
  Da “ Giorno dopo giorno “: 
 
       “ Alle fronde dei salici “ 
       “ Uomo del mio tempo “ 
 
 

 

 
Modulo VIII : La narrativa del secondo Novecento : Primo Levi 
 

- Il quadro storico-culturale 
- Opere e poetica  

- Le testimonianze di un sopravvissuto 

 

Percorso antologico 



 

 

 
 
 

Da “ Se questo è un uomo “  
- Considerate se questo è un uomo 

- Sul fondo (cap.2) 

- I sommersi e i salvati (cap.9) 

- Il canto di Ulisse (cap.11) 

 

 

 

 
L’INSEGNANTE  
Acireale,10 maggio 2021                               FILIPPINA ARCIDIACONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL ‘ AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO DELLA 
LETTERATURA ITALIANA CHE SARANNO SOTTOPOSTI AL CANDIDATO NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO PER L’ ESAME DI STATO COME DA ART. 17, COMMA  1 
DELL’ O. M. DEL 03 MARZO 2021 
 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 

- Dallo “ Zibaldone “: “ Il piacere ossia la felicità 

-  

- Dalle “ Operette morali “: “ Dialogo della Natura e di un Islandese “ 

-  

- Dai “ Canti “ : “ L’ Infinito “ 

                          “Il sabato del villaggio “ 
“ A Silvia “ 
                          “Il passero solitario “ 
                           “ La quiete dopo la tempesta “ 
                            “ La ginestra o fiore del deserto “ 
 
 
GIOVANNI VERGA 
 

- Da “ Novelle rusticane “: ” La roba “ 

-  

- Da “ I Malavoglia “: “ La famiglia Malavoglia, cap.I 

“ L’ arrivo e l’ addio di ‘Ntoni, cap.15 
 
 

- Da “ Mastro Don Gesualdo “: “ L’ addio alla roba “, cap.4 

-                                                 “ La morte di Gesualdo “ cap.5 

 
 
 
IL DECADENTISMO E LA NARRATIVA DELLA CRISI 
 

- Da “Il ritratto di Dorian Gray“  di O. Wilde –“ Lo splendore della giovinezza “ 

- Da “ Alla ricerca del tempo perduto“ di  M .Proust –“ Le madeleine” 

- Da” La metamorfosi “ di F. Kafka - “ Il risveglio di Gregor “ 

- Da “ Ulisse “ di J.Joyce – “ L’ insonnia di Molly “ 

 

 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 



 

 

 
- Saggio “ Il fanciullino “ 

 

- Da “ Mirycae “: 

 
- “x Agosto “ 

- “Novembre“ 

“ Lavandare “ 
“ L’assiuolo” 
“Temporale” 
“ Il tuono “ 
 
 

- Dai “ Canti di Castelvecchio “: “ La mia sera “ 

- “ Gelsomino notturno “ 

 
 
 
GABRIELE D’ ANNUNZIO 
 

- Da “ Il Piacere “: “ Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli “ 

-  

- Da “ Alcyone “: “ La pioggia nel pineto “ 

 “ La sera fiesolana” 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 

- Dal Saggio “ L’ Umorismo “ : “ Il sentimento del contrario “ 

 

- Dal “ Fu Mattia Pascal “: “ Cambio treno “ 

                                       “ Io e l’ ombra mia “ 

 

- Da “ Novelle per un anno “: “ Il treno ha fischiato“  

                                             “ La patente “ 

 
 
ITALO SVEVO 
 

- Da “ La coscienza di Zeno “: “ L’ultima sigaretta “ ( cap. 3 “ Il fumo “ ) 

“ Un rapporto conflittuale “( cap. 4 ) 
                                              “ Una catastrofe inaudita “ ( cap. 8 ) 
 
 
 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 



 

 

- Da “ L’ Allegria “:  

“ Veglia” 

“ Sono una creatura “ 
            “ Mattina “ 
 
 

“ Allegria di naufragi “ 
“ Fratelli “ 
“ Soldati “ 
 
Da “ Il dolore “: 
        “ Non gridate più “ 
 
 
 
SALVATORE QUASIMODO 
 
 
 
Da “ Acque e terre” : 
       “Ed è subito sera” 
 
  Da “ Giorno dopo giorno “: 
 
       “ Alle fronde dei salici “ 
       “ Uomo del mio tempo “ 
 
 
 
PRIMO LEVI 

 
- Da “ Se questo è un uomo “ : “ Considerate se questo è un uomo “ 

“ I sommersi e i salvati “ 
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OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
 

 

CONOSCENZE: 

Capacità di comprensione del linguaggio matematico;  capacità di risoluzione di calcoli 

algebrici ; capacità di associare ai vari problemi proposti modelli  matematici risolutivi 

appropriati. 

 

 

COMPETENZE: 

 Competenza nel calcolo numerico e algebrico dei vari argomenti oggetto di studio, da poter 

sfruttare anche nello studio delle altre discipline.  

 

ABILITA’:  Saper individuare e calcolare gli elementi fondamentali di una funzione; saper 

disegnare il grafico di semplici funzioni  e saperlo interpretare. Spiegare i vari argomenti con 

parole semplici, prediligendo il senso dei vari concetti più che la loro formulazione matematica 

rigorosa.   

 

SAPERI  MINIMI:  (inserire tabella come da DUD) 

 

Conoscenza degli insiemi dei numeri reali e disequazioni; insieme di esistenza e limite di una 

funzione; concetto di continuità e calcolo di semplici asintoti; concetto e calcolo di derivata di 

semplici funzioni; studio di semplici funzioni. 

 



 

 

Materia: MATEMATICA 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale ( in presenza o in DDI o in modalità mista ) SI 

Lezione dialogata SI 

Didattica a distanza ( DDI ) SI 

Recupero SI 

Potenziamento SI 

 

 

TABELLA DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI 
 

MATERIE 

LABORATORI 

ANCHE 

MULTIMEDIALI 

ARTICOLI 

VARI E 

RIVISTE 

SPECIALIZ. 

SUSSIDI 

AUDIOVISIVI 

CONFERENZE 

E SEMINARI 
ALTRO 

MATEMATICA NO Materiale didattico 

inviato via Portale 

Argo e via 

WhatsApp. 

Uso dei 

dispositivi 

necessari per 

la didattica a 

distanza 

NO Lezioni frontali ed 

esercitazioni 

guidate, tramite 

videoconferenze 

programmate o con 

lezioni in presenza 

o in modalità mista 



 

 

Materia: MATEMATICA     TABELLA DELLE VERIFICHE 

 

PRIMO  QUADRIMESTRE 
 

FREQUENZA SCRITTO ORALE 

 

DIDATTICA 

modalità 

SETTEMBRE   In presenza 

OTTOBRE X X In  presenza 

NOVEMBRE  X DDI 

DICEMBRE   DDI 

GENNAIO X X DDI 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

FREQUENZA SCRITTO ORALE 

 

DIDATTICA 

modalità 

FEBBRAIO X  Mista 

MARZO  X Mista 

APRILE   Mista e DDI 

MAGGIO X X In presenza 

GIUGNO   In presenza 

 



 

 

RELAZIONE  FINALE  DISCIPLINARE 
 

Questa Relazione Finale della classe 5 AS risente ovviamente della situazione nuova ed 

imprevedibile che si è determinato nella scuola italiana da Marzo 2020 in poi per effetto 

dell’epidemia di Covid-19. L’anno scolastico è stato molto tormentato fin dall’inizio: pochi 

giorni con la presenza di tutti gli alunni ( didattica IN PRESENZA ) e  molte settimane con 

presenze al 50%( didattica in MODALITÀ MISTA ) e, per alcuni periodi, anche  solo 

didattica a distanza ( DDI )! Tutto ciò ha condizionato pesantemente il percorso scolastico 

finale degli studenti, proprio nell’anno in cui avrebbero dovuto realizzare il massimo degli 

sforzi per sostenere nelle migliori condizioni l’esame di maturità. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

E' stata effettuata nei mesi di settembre e ottobre una panoramica sulle conoscenze di base sia 

di aritmetica che di algebra che di geometria degli argomenti svolti negli anni precedenti. Il 

livello medio riscontrato è più che discreto con qualche individualità più portata al 

ragionamento logico-deduttivo, ma  con qualche  alunno che denota  lacune sia di conoscenza 

che di metodo operativo oltre ad evidenti limiti nel ragionamento logico-matematico. 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  E  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Degli alunni frequentanti alcuni  hanno ottenuto risultati ottimi; alcuni hanno ottenuto buoni 

risultati altri discreti  e solo qualcuno ha trovato  difficoltà nell'approccio alla materia, sia per 

le gravi lacune di preparazione pregresse,   sia per il poco impegno. Per tali motivi la 

preparazione media della classe viene  giudicata complessivamente  buona, anche perchè 

nell'ultimo periodo da parte di tutti c'è stata una maggiore attenzione e partecipazione nel 

seguire le lezioni  e nel cercare  di migliorare la propria preparazione.   

 

NON COGNITIVI :  

Gli alunni hanno mostrato sempre una buona educazione sia verso l’Insegnante che fra di 

loro. 

COGNITIVI 

 Competenza nel calcolo numerico e algebrico dei vari argomenti oggetto di studio, da poter 

sfruttare anche nello studio delle altre discipline. Analisi del grafico di una funzione nei vari 

aspetti che lo compongono. Studio analitico di semplici funzioni 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni alla lavagna (almeno due nel primo quadrimestre in presenza o in DDI ) ; 

 compiti scritti (   due nel primo quadrimestre e due nel secondo in presenza o in DDI ). 

Partecipazione attiva alle videoconferenze di didattica digitale a distanza. 

 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO O DI POTENZIAMENTO 

 

I primi mesi di lezioni sono stati  dedicati al recupero, per tutti gli alunni, delle conoscenze di 

base minime e del metodo di lavoro da adottare, nonché  al miglioramento delle capacità 

risolutive delle espressioni aritmetiche e algebriche, indispensabili per il proseguo del 



 

 

programma. A metà maggio si sono completati gli argomenti programmati, pertanto si 

procederà fino alla chiusura dell’a.s. ad un potenziamento della comprensione delle nozioni 

già svolte e alle varie verifiche.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CONTENUTI 
 

MODULO 0 : 

Ripetizione sintetica dei principali argomenti studiati negli anni precedenti. 

Calcolo numerico nell’insieme dei numeri naturali, relativi e razionali; 

Calcolo letterale : monomi; polinomi 

Equazioni di I° grado 

Equazioni di II° grado 

Richiami sulle disequazioni di I° e II° grado 

Disequazioni razionali fratte; Sistemi di disequazioni 

 

MODULO 1 :  

LA FUNZIONE 

Elementi di topologia in R e le funzioni numeriche reali 

Intervalli nell’insieme dei numeri reali. Intorno di un punto 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni 

Insieme di esistenza di una funzione ( funzioni razionali, razionali fratte e irrazionali). 

Segno di una funzione ( funzioni razionali e razionali fratte  ). 

 

MODULO 2 :  

ANALISI DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE: 

Dominio e codominio di una funzione 

Segno di una funzione : positività, negatività, zeri. 

Punti di discontinuità: 1° specie; 2° specie; 3° specie. 

Monotonia di una funzione: crescenza, decrescenza, costanza. 

Estremi di una funzione : punti di massimo o minimo relativo; estremi assoluti 

Limiti della funzione in un punto e all’infinito 

Convessità e concavità di una funzione; punti di flesso. 

Asintoti: orizzontali e verticali e obliqui  

 

MODULO 3 

STUDIO ANALITICO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

Limiti: forme determinate e indeterminate per funzioni razionali intere e fratte. 

Derivata di funzione: potenza, somma, prodotto, quoziente. 

Teorema di De l’Hopital per funzioni razionali fratte. 

Monotonia di una funzione. 

Estremi relativi e assoluti 

Grafico di funzioni razionali intere e fratte. 

 

Acireale li 20/05/2021 

GLI ALUNNI                                               L’Insegnante:  Di Cataldo Nicolò 

 
 

 
 



 

 

CLASSE QUINTA  SEZ. AS               ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

INDIRIZZO  OPERATORE SOCIO SANITARIO 

RELAZIONE FINALE Diritto e legislazione sanitaria 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

o ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 15 elementi (11 alunne e 4 alunni) è stata da me seguita nel percorso di studi solo nel 

presente anno scolastico. Tutti gli alunni scolasticamente provengono dalla classe 4^ AS del medesimo 

indirizzo, del medesimo Istituto e della medesima sezione; solo pochi alunni risiedono nel centro urbano di 

Acireale, mentre la gran parte sono pendolari, provenienti dai centri limitrofi o dalle frazioni ed abitualmente 

raggiungono la scuola mediante autobus di linea.   

Dal punto di vista socio - culturale la classe si presenta sostanzialmente piuttosto eterogenea (tranne qualche 

eccezione) e, da quello affettivo - a prima vista – a volte unita da rapporti di amicizia reciproca, ma più che 

altro all’interno di piccoli gruppi. Non sempre il clima può dirsi sereno e favorevole all'attività didattica. 

 

I livelli di partenza sono stati rilevati dalle conoscenze – originate da supplenze degli anni precedenti - che lo 

stesso docente aveva di alcuni alunni e/o confermate da colloqui avuti con gli stessi nei primi giorni di scuola 

riguardo le scienze giuridico-economiche (Diritto e Legislazione socio-sanitaria): si è rilevata una 

preparazione di base mediamente inferiore alla sufficienza. Alcuni alunni dimostrano di possedere superiori 

livelli di partenza e un costante interesse per le discipline giuridico-sociali. Al contrario molti alunni 

frequentano raramente e si impegnano poco o nulla nello studio delle predette discipline giuridiche. 

All'interno della classe si sono evidenziate delle differenze nelle modalità di partecipazione:da alunni 

trainanti della classe, ad altri che sembrano frequentare l’Istituto solo per impedire ad altri studenti di poter 

crescere e realizzarsi. 

Classe divisibile in tre gruppi (prevalentemente in considerazione dei livelli di frequenza): alcuni 

alunni – esemplari - che frequentano costantemente, partecipando attivamente al dialogo educativo 

culturale e impegnandosi nello studio con risultati più o meno profittevoli; altri che frequentano con 

una certa frequenza ma con piuttosto scarso impegno nello studio e risultati in termini di profitto 

spesso mediocri o addirittura seriamente insufficienti; un terzo gruppo (non sparuto) consistente in 

alunni che frequentano solo saltuariamente, con  impegno nello studio gravemente insufficiente o 

inesistente, con consequenziali risultati in termini di conoscenze e competenze conseguite e – in 

generale – di profitto. 

A parte il predetto gravissimo problema della scarsa frequenza alle lezioni (spesso non giustificata o 

comunque non giustificata adeguatamente), alcuni alunni - prevalentemente del predetto terzo 

gruppo -hanno provocato seri problemi in termini di comportamento/condotta. Molti non hanno 

conseguito del tutto alcun metodo di studio, oppure utilizzano metodo di studio errato; tra l'altro non 

prendono appunti, tendono a studiare mnemonicamente e non esemplificano. 
 

L'organizzazione politica, sociale ed economica della  società civile costituisce l'oggetto di studio del Diritto 

e della Legislazione socio-sanitaria. 

In particolare il Diritto studia il sistema di regolamentazione giuridica della prassi sociale, politica ed 

economica, considerato nei suoi aspetti normativi, organizzativi, teleologici, sociologici, secondo quadri di 

riferimento non solo formali e prescrittivi ma anche reali, promozionali, organizzativi e valutativi. 

Lo studio del diritto mira a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie alla definizione 

della natura giuridica dei vari istituti, all'analisi della normogenesi, alla considerazione dei problemi 

interpretativi e sistematici delle norme ed al loro reale funzionamento. 

In aggiunta alle superiori finalità, entrambe le materie concorrono allo sviluppo del grado di socialità  ed al 

potenziamento del senso civico dei discenti, inteso anche come capacità di comprendere che in una comunità 

democratica esistono diritti e doveri che ognuno deve rispettare  per una attiva e responsabile vita di 

relazione. 

Non va infatti sottaciuta la difficoltà che incontrano gli studenti nell’affrontare una realtà in continua 

evoluzione e spesso in antitesi con l’ordinamento vigente. Obiettivo della formazione non deve essere quindi 

tanto l’ampiezza quanto la profondità della comprensione dei principi generali. 



 

 

E’ altresì necessario che gli alunni acquisiscano il linguaggio tecnico appropriato, superando le difficoltà 

naturalmente sottese a tale acquisizione. 

 Metodo di insegnamento: si è intanto cercato di abituare gli alunni alla conversazione sugli argomenti 

specifici della disciplina e curando, nell'esposizione, l'uso del linguaggio giuridico od in genere, l'uso di 

terminologie appropriate. 

Inoltre si è messo in rilievo non solo il valore conoscitivi della disciplina, ma anche il valore 

formativo in quanto essa contribuisce, attraverso una logica anche scientifica, ad attivare il 

messaggio formativo della mente: le lezioni non sono state solo frontali, ma anche partecipate. Tutti 

gli argomenti sono stati dettagliatamente spiegati anche facendo largo uso di esemplificazioni.  

Riguardo sempre al metodo di insegnamento, si è cercato di avviare gli alunni verso uno studio 

analitico e critico, per evitare formule aridamente mnemoniche tipiche di un approccio superficiale 

svalutativo degli stessi contenuti. 

Avendo voluto privilegiare le lezioni partecipate, si è cercato di stimolare interventi spontanei. 

Si è cercato di far apprendere le tecniche di base per un buon metodo di studio: sottolineatura di 

testi, ricerca di vocaboli, raccolta di appunti e rielaborazione degli stessi, ascolto con attenzione e 

spirito critico ecc.. 

Indi si è proposto un invito alla ricerca pluridisciplinare ed a potenziare le capacità di autoverifica 

mirata alla presa di coscienza della propria preparazione e conseguente eventuale autoverifica del 

metodo laddove gli obiettivi non siano stati pienamente raggiunti. 

 Tempi impiegati per lo svolgimento del programma: le tematiche riguardanti le fonti del Diritto,  i 

soggetti del diritto e le loro vicende, i rapporti di famiglia,  l'impresa, le società e l'azienda sono 

state svolte prevalentemente nel primo quadrimestre, Welfare state e welfare mix, l’impresa sociale 

e gli altri argomenti sono stati trattati prevalentemente nel secondo quadrimestre. 

I programmi inizialmente preventivati sono stati svolti nella quasi totalità, ma non per intero, e ciò a 

causa di eventi imprevisti (prorogarsi della emergenza Covid, allerte meteo, frequenti e/o massicce 

assenze di alunni per  motivi vari, nonché eccessivi disturbi e impedimenti provocati da alcuni 

alunni non rispettosi delle regole del vivere civile e – in genere – del prossimo). 

CONTENUTI: RINVIO. Per quanto riguarda in dettaglio i contenuti si fa espresso riferimento al 

“PROGRAMMA di DIRITTO svolto nell’a.s. 2020/2021” che si incorpora al presente e da considerarsene a 

tutti gli effetti parte integrante. 
 

Contenuti e obiettivi realizzati della singola disciplina 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE 



 

 

SOCIO-SANITARIA 

Docente Ubaldo Pennisi 

 

 

OBIETTIVI 
 

COMPETENZE CONOSCENZE 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti 

giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale 

Realizzare azioni a sostegno e a tutela dei 

minori, degli anziani e dei disabili, per favorire 

l'integrazione e la qualità della  loro vita. 

Gestire azioni di informazione e di 

orientamento dell'utente per facilitare 

l'accessibilità e la fruizione dei servizi pubblici. 

Argomenti trattati al 3°e 4° anno propedeutici e quindi 

completati e trattati nuovamente al 5° anno: 

Le principali fonti del Diritto. 

Le principali persone giuridiche. 

Le principali persone giuridiche pubbliche. 

I soggetti del diritto e loro vicende 

• La persona fisica 

• L’incapacità 

• Rappresentanza e assistenza dell’incapace 

• Acquisto della cittadinanza 

• La posizione della persona nella famiglia 

• La cessazione della persona fisica 

• La successione per causa di morte 

• La successione legittima 

• La successione necessaria 

• La persona giuridica 

• Le associazioni non riconosciute e i comitati 

 

I rapporti di famiglia 

• Importanza giuridica del matrimonio; 

matrimonio civile;  matrimonio concordatario 

• Diritti e doveri dei coniugi 

• La crisi del matrimonio: la separazione e il 

divorzio 

• La filiazione, l’adozione e l’affidamento 

(generalità) 

Gli enti pubblici enti territoriali. 

La Costituzione Repubblicana Italiana: artt. 114 e 117 

(la ripartizione delle competenze legislative). 

L'IMPRESA 

Classificazione delle imprese 

L'imprenditore 

L'impresa agricola 

L'agriturismo 

L'imprenditore commerciale 

L'impresa e l'incapacità di agire 

Il piccolo imprenditore 

L'impresa familiare 

I collaboratori dell'imprenditore commerciale 

L'AZIENDA 

I segni distintivi dell'azienda: la ditta-l'insegna-il 

marchio. 

LE SOCIETA' 

Il contratto di società 

Classificazione delle imprese 

L'autonomia patrimoniale 

Costituzione delle società 

La società semplice 



 

 

La società in nome collettivo 

La società in accomandita semplice 

Le società di capitali 

La società per azioni 

La società in accomandita per azione 

La società a responsabilità limitata 

 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

Il sistema delle autonomie locali 

L'organizzazione regionale e il federalismo cooperativo 

(generalità) 

L'autonomia legislativa della regione (artt. 114 e 117 

Costituzione) 

Le funzioni della regione (generalità) 

 

L’IMPRESA SOCIALE: TIPOLOGIE 

L’impresa sociale 

Le Onlus 

Le associazioni 

Le cooperative e le mutue assicuratrici 

La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

Associazioni e cooperative a confronto 

Le organizzazioni non governative 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Parità di genere 

• I livelli essenziali di assistenza e delle 

prestazioni assistenziali 

 
Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 
maggio: 
LE STRUTTURE PRIVATE CHE OPERANO NEL 

SOCIALE 

Le residenze socio-sanitarie: caratteristiche 

I servizi erogati dalla rsa 

Le strutture intermedie      (cenni) 

Le attività dell’operatore socio-sanitario  (generalità) 

 

LA PRIVACY 

Il diritto alla privacy           

Il diritto alla riservatezza    

 
 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Il metodo di insegnamento ha privilegiato l'apprendimento 

critico  su quello mnemonico, favorendo conversazioni, dibattiti 

e relazioni. 

Ove necessario, per gli alunni che ne avessero la necessità, 

saranno attivati corsi di recupero e di sostegno, possibilmente 

durante le ore curriculari nonché percorsi individualizzati 

utilizzando adeguate strategie in relazione ai singoli casi. 

Contemporaneamente per gli alunni che seguono con profitto 

saranno attuati - se richiesti dagli alunni e dovesse ritenersi 

opportuno nel caso concreto -  interventi di approfondimento di 

particolari tematiche che hanno suscitato particolare  interesse 

ovvero che si impongono per la loro attualità.Si è intanto cercato 

di abituare gli alunni alla conversazione sugli argomenti specifici 



 

 

della disciplina e curando, nell'esposizione, l'uso del linguaggio 

giuridico od in genere, l'uso di terminologie appropriate. 

Inoltre si è messo in rilievo non solo il valore conoscitivi della 

disciplina, ma anche il valore formativo in quanto essa 

contribuisce, attraverso una logica anche scientifica, ad attivare il 

messaggio formativo della mente: le lezioni non sono state solo 

frontali, ma anche partecipate. Tutti gli argomenti sono stati 

dettagliatamente spiegati anche facendo largo uso di 

esemplificazioni. Riguardo sempre al metodo di insegnamento, si 

è cercato di avviare gli alunni verso uno studio analitico e critico, 

per evitare formule aridamente mnemoniche tipiche di un 

approccio superficiale svalutativo degli stessi contenuti. 

Avendo voluto privilegiare le lezioni partecipate, si è cercato di 

stimolare interventi spontanei. 

Si è cercato di far apprendere le tecniche di base per un buon 

metodo di studio: sottolineatura di testi, ricerca di vocaboli, 

raccolta di appunti e rielaborazione degli stessi, ascolto con 

attenzione e spirito critico ecc.. 

Indi si è proposto un invito alla ricerca pluridisciplinare ed a 

potenziare le capacità di autoverifica mirata alla presa di 

coscienza della propria preparazione e conseguente eventuale 

autoverifica del metodo laddove gli obiettivi non siano stati 

pienamente raggiunti.   

Durante il periodo delle attività didattiche in presenza: Lezione 

frontale - Lezione interattiva - Metodo induttivo – Sostegno nella 

ricerca - Discussioni guidate. 

Durante il periodo della DAD: collegamento diretto o indiretto  

immediato o differito attraverso videoconferenze – videolezioni 

- chat di gruppo (a mezzo piattaforma Cisco Webex meeting e 

mediante Whatsapp in chat). 

Impiego del registro di classe in molte delle sue funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, interazione su sistemi 

e app interattive educative propriamente digitali. 

 

VERIFICHE 

 

Si prevede la comunicazione del 

livello di apprendimento allo 

studente con periodicità sia 

immediatamente - appena 

avvenuta la verifica orale - che  

con periodicità 



 

 

 

TESTI 

 

Libro di testo socio-sanitario 2 - Seconda 

edizione, 5°anno;  Autori: Elisabetta 

Malinverni - Beatrice Tornari;  Mondadori 

Education S.p.A., Milano 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

A TUTTI GLI ALUNNI È PRESCRITTO DI RECARE CON SÈ IN CLASSE 

LA COSTITUZIONE ITALIANA (PERALTRO FORNITA GRATUITAMENTE 

DALL'ISTITUTO ALL'INIZIO DEL BIENNIO A CIASCUN ALUNNO), 

LIBRO DI TESTO - DISPOSITIVI INFORMATICI QUALI: COMPUTER E/O 

TABLET E/O SMARTPHONE, PARTICOLARMENTE NEL PERIODO 

EMERGENZIALE CON D.A.D./D.D.I. 

RECARE CON SE' IL NECESSARIO MATERIALE DI CANCELLERIA PER 

PRENDERE APPUNTI E/O REDIGERE SCHEMI. 

SI CONSIGLIA ALTRESÌ DI FORNIRSI DI DETERMINATE FONTI 

NORMATIVE.   
 

 

 METODOLOGIEDIDATTICHE  

 Lezione frontale X 

 Lezione dialogata X 

 Sostegno nella ricerca X 

 Recupero X 

 Potenziamento X 

 Studio dei casi  

 Esercitazioni individuali   

 LA METODOLOGIA PREMINENTE  E’   Lezione dialogata                        

   

TABELLADEIMEZZIEDEGLISTRUMENTI 

COSTITUZIONE LABORATORIA

NCHEMULTIMEDI

ALI 

ARTICOLIVAR

IERIVISTESPE

CIALIZ. 

ALTREFONTI CONFERENZE

ESEMINARI 
VIAGGIDIIST

RUZIONE 

 

  

  

 

 X  X X X   

    TABELLADELLEVERIFICHE 



 

 

PRIMOQUADRIMESTRE 

FREQUENZA SCRITTO ORALE   

         

SETTEMBRE         

OTTOBRE   X     

NOVEMBRE   X     

DICEMBRE   X     

GENNAIO   X     

   

SECONDOQUADRIMESTRE 

FREQUENZA SCRITTO ORALE   

FEBBRAIO   X     

MARZO   X     

APRILE   X     

MAGGIO 
(programmata) 

  X     

GIUGNO 

(programmata) 

  X     

I.I.S. STATALE  "GALILEO FERRARIS"-  ACIREALE 

RELAZIONEFINALEDISCIPLINARE 

SITUAZIONEFINALEDELLACLASSECONRIFERIMENTOAGLIOBIETTIVIRAGGIUNTI 

NONCOGNITIVI  Sotto l'aspetto disciplinare gli alunni, eccetto alcune alunne (che comportandosi 

sempre responsabilmente e irreprensibilmente, frequentando costantemente hanno partecipato 

attivamente e con entusiasmo a tutte le attività, tanto da essere state da traino e di aiuto ad altri 

elementi) hanno tenuto una condotta mediamente accettabile: attenti ed interessati agli argomenti 

trattati, hanno partecipato alla vita della classe con comportamento un po' meno responsabile e 

corretto, con incostante frequenza, ma con una marcata crescita di interesse per il dialogo educativo 

e culturale, non sempre dimostrando però un serio impegno nello studio della Disciplina. Gli alunni 

più responsabili hanno evidenziato un interesse particolarmente vivo per la Disciplina, intervenendo 

ed approfondendo le problematiche proposte. Purtroppo un altro gruppo non sparuto di alunni ha 

frequentato raramente, e la stessa situazione negativa  si è evidenziata per quanto concerne il livello 

di impegno nello studio, nonché di comportamento/ condotta/rispetto delle regole. 



 

 

L'impegno profuso nello studio è stato particolarmente disomogeneo: costante o crescente da parte 

di un gruppo;  da parte di altri più o meno discontinuo o persino da parte di alcuni saltuario, 

occasionale o inesistente; così  similmente variegata risulta la partecipazione al dialogo didattico - 

educativo e culturale della classe: da comportamenti esemplari e positivamente di traino, all’estremo 

opposto di alcuni alunni che hanno partecipato solo passivamente, quando non di impedimento per 

gli altri compagni volenterosi.   

 Quanto al metodo di studio adottato, in un certo numero di casi casi si è riscontrato un 

apprendimento di tipo mnemonico, non essendo la maggior parte della classe orientata verso un 

apprendimento piuttosto critico.  Alcuni elementi sono riusciti a rielaborare – anche nel periodo 

emergenziale della didattica a distanza - gli argomenti proposti ed a organizzare le proprie 

conoscenze in maniera logica ed adeguata. Quanto alle capacità di relazionarsi, tutti gli elementi 

sono riusciti, se non parzialmente, ad inserirsi nel gruppo-classe.                

COGNITIVI  Quanto al profitto nella classe si sono rilevati, ad oggi, livelli di conoscenza mediamente men 

che sufficienti, con squilibri estremi dalle eccellenze (in virtù di lodevoli e crescenti partecipazione ed 

impegno),  dall’inesistente per cui alcuni degli alunni non sono riusciti – almeno fino ad ora - a raggiungere 

tutti gli obiettivi cognitivi prefissi. In particolare, si evidenzia la presenza di alunni dotati di spirito critico, di 

capacità di rielaborazione, di abilità logiche che sono riusciti ad ottenere buoni, o ancora superiori, risultati. 

La capacità espositiva è anch’essa mediamente men che sufficiente tranne da parte degli alunni più impegnati 

che utilizzano in modo adeguato ed opportuno la terminologia specifica. Si evidenzia – da parte di qualcuno 

– una  buona capacità di stabilire confronti, rilevare differenze e analogie. 

VERIFICHEEVALUTAZIONE  Pur lasciando le prove non strutturate un margine di incertezza nella 

valutazione delle prove in dipendenza dei fattori che possano influenzarne la precisione, purtuttavia si ritiene 

che particolari abilità possano svilupparsi ed essere rilevate solo attraverso le prove soggettive. Anche per 

quanto premesso come strumento di verifica si è utilizzata prevalentemente l'interrogazione (peraltro utile 

perché abitua gli alunni ad una esposizione corretta e secondo logica degli argomenti); ma tenendo conto 

delle esperienze pedagogiche che mostrano come nell'interrogazione tradizionale influisca l'emotività, si è 

cercato di coinvolgere gli alunni in discussioni, anche durante la spiegazione degli argomenti; non si è 

staccato in modo troppo netto il momento della spiegazione da quello della verifica orale, anche affinché la 

classe non possa mai eccessivamente rilassarsi allentando l'attenzione e la partecipazione attiva. 

La valutazione è stata formativa, cioè ha guidato a conoscere e sviluppare le capacità dell'alunno al fine di 

registrare continuamente e migliorare il metodo di studio, l'impegno, la partecipazione l'interesse e il profitto 

nel suo complesso. A tal scopo si ritiene imprescindibile, affinché l'alunno possa autonomamente prendere 

coscienza delle proprie lacune e responsabilizzarsi per il loro superamento, la comunicazione del voto. La 

valutazione, durante l'intero anno scolastico si è basata anche (in varie misure) su elementi cognitivi e non 

cognitivi (conoscenza, comprensione, applicazione, capacità di analisi, sintesi, valutazione - intesa come 

capacità di esprimere giudizi -, espositive, espressive nonché frequenza, interesse, impegno nello studio, 

progresso). 

Per le valutazioni degli  apprendimenti si fa espresso riferimento alla tassonomia contenuta nel 

foglio titolato "CRITERI DI VALUTAZIONE" (che è incorporata al PTOF costituendone, a tutti gli 



 

 

effetti, parte integrante e a cui si rinvia) che consente di stabilire una corrispondenza tra i vari livelli 

di conoscenze, competenze e capacità raggiunti ed i voti assegnati. 
INTERVENTIINTEGRATIVIDIRECUPERO  Il Docente si è sempre reso disponibile ad effettuare a 

favore degli alunni, ore di interventi integrativi per cercare di colmare, almeno in parte, le carenze di qualche 

singolo elemento: parte delle ore curricolari - infatti – sin dall'inizio sono state utilizzate per recuperare le 

anzidette carenze, che hanno sortito apprezzabili effetti in alcuni dei predetti alunni bisognevoli; è da rilevare 

che questi momenti di recupero e sostegno svolti in classe nelle ore curricolari sono inoltre serviti per 

rinforzare e rinsaldare le già quantomeno sufficienti basi degli alunni non bisognevoli di interventi, con 

conseguente pregevole benefica ricaduta anche su questi ultimi durante tutto l'anno scolastico in corso.  

Alcune volte - sempre durante le ore curriculari - sono stati organizzati anche nel corso della rimanente parte 

dell'anno dei momenti di recupero e sostegno al fine di sovvenire ad alcuni bisogni di quegli alunni che 

presentavano carenze. 

RELAZIONIINTERPERSONALI Le relazioni interpersonali docenti-discenti sono state improntate al 

massimo rispetto dei rispettivi ruoli, senza rinunciare all'affetto reciproco ed al piacere di stare insieme. 

 Al fine di una migliore conoscenza complessiva dei singoli alunni, sono stati particolarmente utili gli 

incontri con le famiglie: sono stati fonte, infatti, di conoscenze preziose per dar corpo, laddove necessario, ad 

una didattica personalizzata al fine del recupero, non solo delle carenze culturali, ma anche all'inserimento 

nella vita sociale; dall'inizio del periodo emergenziale Covid – 19  gli incontri  in presenza sono stati sospesi 

giuste disposizioni normative, proseguendo i contatti a volte a mezzo comunicazioni telefoniche e – 

periodicamente – su piattaforma Cisco Webex, previo appuntamento organizzato dall’Istituto.                     

   Acireale   10 maggio 2021          Prof.  Ubaldo Pennisi 
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PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA A.S.  
2020 – 2021  CONSUNTIVO 



 

 

 
DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SOCIO SANITARIA 
DOCENTE UBALDO PENNISI 

CLASSE QUINTA AS  INDIRIZZO 
SOCIO SANITARIO 

TITOLO DEL 
MODULO 

PARITA’ DI GENERE- 
I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE DEL MODULO: 
Competenze relative al profilo educativi, culturale e professionale dello studente a conclusione del modulo riferito 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

CONTENUTI: 
• Parità di genere 

• I livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni assistenziali. 
 

 
FINALITA’: 
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze 
 
Competenze chiave di cittadinanza attiva 
 
Capire l’importanza di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico- sanitarie 
 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
PIANIFICAZIONE CONTENUTI: N. ORE 

Contenuti lezione 
1 

L’UGUAGLIANZA  NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E PARITA’ DI GENERE: art. 
3 Costituzione 

1 

Contenuti lezione 
2 

L’UGUAGLIANZA  NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E PARITA’ DI GENERE: 
altri ambiti e applicazioni. VERIFICHE 

1 

Contenuti lezione 
3 

PARITA’ DI GENERE E L’UGUAGLIANZA  NELLA COSTITUZIONE ITALIANA, NEL 
CODICE CIVILE E NELLE LEGISLAZIONI SPECIALI. VERIFICHE 

1 

Contenuti lezione 
4 

DAL WELFARE STATE AL WELFARE MIX: I SERVIZI ALLA PERSONA 
(L’EVOLUZIONE NORMATIVA DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA) 

1 

Contenuti lezione 
5 

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: TIPOLOGIE DI INTEGRAZIONE – IL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 
1 

 
Contenuti lezione 
6 

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA E DELLE PRESTAZIONI 
SOCIO-ASSISTENZIALI. VERIFICHE 

 
1 

 



 

 

Contenuti lezione 
7 

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA E DELLE PRESTAZIONI 
SOCIO-ASSISTENZIALI. VERIFICHE 

 
1 

Acireale, 10/05/2020 IlDocente  (Prof. Ubaldo Pennisi) 
  

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Classe 5A S 

Anno scolastico   2020-2021 

 
Libro di testo adottato: L'operatore socio-sanitario 2 - Seconda edizione, 5°anno; Autori: 

Elisabetta Malinverni - Beatrice Tornari;  Mondadori Education S.p.A., Milano 

 
Argomenti trattati al 3°e 4° anno 

propedeutici e quindi completati e trattati nuovamente al 5° anno: 

I soggetti del diritto e loro vicende 

• La persona fisica 

• L’incapacità 

• Rappresentanza e assistenza dell’incapace 

• Acquisto della cittadinanza 

• La posizione della persona nella famiglia 

• La cessazione della persona fisica 

• La successione per causa di morte 

• La successione legittima 

• La successione necessaria 

• La persona giuridica 

• Le associazioni non riconosciute e i comitati 

 

I rapporti di famiglia 

• Importanza giuridica del matrimonio; matrimonio civile;  matrimonio concordatario 

• Diritti e doveri dei coniugi 

• La crisi del matrimonio: la separazione e il divorzio 

• La filiazione, l’adozione e l’affidamento (generalità) 

 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

Il sistema delle autonomie locali 

Il Testo unico degli Enti Locali  (generalità) 

L'organizzazione regionale e il federalismo cooperativo  (generalità) 

L'autonomia legislativa della regione (artt. 114 e 117 Costituzione) 

Le funzioni della regione 

Altri ambiti di autonomia delle regioni  (generalità) 

Il comune (cenni) 

 

DAL WELFARE STATE AL WELFARE MIX 

Dal welfare state al welfare mix 

I servizi alla persona: l’evoluzione normativa dell’integrazione socio-sanitaria  (generalità) 



 

 

 
L'IMPRENDITORE 

Classificazione delle imprese 

L'imprenditore 

L'impresa agricola 

L'agriturismo 

L'imprenditore commerciale 

L'impresa e l'incapacità di agire 

Il piccolo imprenditore 

L'impresa familiare 

I collaboratori dell'imprenditore commerciale 

 

L'AZIENDA 

I segni distintivi dell'azienda: la ditta-l'insegna-il marchio 

 

LE SOCIETA'  LUCRATIVE 

Definizione di società e il contratto di società 

La società semplice 

La società in nome collettivo 

La società in accomandita semplice 

Le società di capitali: la società per azioni 

Gli organi della società per azioni e la sapa 

La società in accomandita per azione 

Le società di capitali: la società a responsabilità limitata 

 

L’IMPRESA SOCIALE: TIPOLOGIE 

L’impresa sociale 

Le Onlus 

Le associazioni 

Le cooperative e le mutue assicuratrici 

La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

Associazioni e cooperative a confronto 

Le organizzazioni non governative 

 

LE STRUTTURE PRIVATE CHE OPERANO NEL SOCIALE 

Le residenze socio-sanitarie: caratteristiche 

I servizi erogati dalla rsa 

Le strutture intermedie      (cenni) 

Le attività dell’operatore socio-sanitario  (generalità) 

 

LA PRIVACY 

Il diritto alla privacy           

Il diritto alla riservatezza    

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Parità di genere 

• I livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni assistenziali 

 

 

Acireale 10/05/2021                          IL DOCENTE                                                                                         



 

 

 
 
 
 
 

RELIGIONE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE: Prof.ssa  ANGELINA LEONARDI 
 
 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI  

 
A) COMPETENZE 

• Partecipare attivamente e correttamente sia alla vita scolastica (assemblee, 

dibattiti ecc…) che alle attività extra scolastiche;  

• Rispettare le cose proprie ed altrui, l’ambiente scolastico e gli operatori 

scolastici;  
• Essere attivo nel lavoro di gruppo senza prevaricare il bisogno di 

apprendimento de compagni, anzi assumendo un atteggiamento collaborativo nei 

confronti di chi si trova in difficoltà;  

• Approcciarsi all’uso di un linguaggio settoriale;  
• Saper prendere appunti ad elaborare schemi;  
• Riuscire ad organizzare il tempo a disposizione;  
• Riconoscere i segni e i criteri di appartenenza a un gruppo di persone, ad una 

comunità sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa;  

• Acquisizione di una coscienza critica, capace di interpretare in modo libero e 

responsabile la realtà; 

• Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per 

l’agire umano; 
• Saper specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, 

confrontandola con quella di altre religioni.  
 



 

 

B) CONOSCENZE 

• Comprensione, confronto, valutazione dei diversi sistemi di significato e 

delle diverse religioni presenti nel proprio ambiente di vita;  

• Conoscere gli aspetti fondamentali e le tappe più significative della storia 

della Chiesa e dell’insegnamento sociale della Chiesa; 

• Conoscere ed approfondire le questioni riguardanti il rapporto fede - scienza; 

fede - ragione; fede – cultura; 

• Approfondire i concetti della morale cristiana in relazione alle problematiche 

emergenti del nostro tempo e alle sfide culturali dell’odierna società; 

• Approfondire le proposte etiche contemporanee e le biotecnologie;  
• Conoscenza del linguaggio specifico religioso.  
 

 

C) ABILITA’ 

• Saper riconoscere le fonti del cristianesimo e distinguere le verità 

fondamentali; 

• Saper elaborare e giustificare le proprie scelte esistenziali in rapporto alla 

conoscenza della religione cristiana e dei suoi valori ed essere in grado di 

esprimere una propria opinione personale; 

• Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del 

cattolicesimo con quelli di altre confessioni cristiane, religioni non cristiane e 

altri sistemi di significato operando un confronto; 

• Saper entrare in dialogo con chi ha convinzione religiose o filosofiche 

diverse dalle proprie; 

• Saper riconoscere il contributo della fede in Cristo e della tradizione della 

Chiesa al progresso culturale e sociale del popolo italiano, dell’Europa e 

dell’intera umanità; 

• Consolidare modelli educativi comportamentali come il rispetto di sé e degli 

altri, degli ambienti, delle cose e delle norme;  

• Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza nel rispetto delle regole 

sociali;  
• Sviluppare la capacità espressiva generale e la proprietà di linguaggio nelle 

singole discipline;  

• Acquisire gli strumenti specifici per conseguire un metodo di studio;  
• Sviluppare le competenze comunicative.         

 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE  
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  

 

La classe VAS è formata da 15 alunni, 12 femmine e 3 maschi tutti avvalentesi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Sin dall’inizio dell’anno, la classe ha presentato una buona preparazione di base. 

Quasi tutti gli alunni si sono ritrovati particolarmente coinvolti nel dialogo educativo 

mostrando interesse, partecipazione e preparazione.  

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Hanno approfondito i concetti fondamentali della morale cristiana in relazione alle 

problematiche etiche e bioetiche emergenti del nostro tempo, cogliendo gli elementi 

fondamentali per riuscire a distinguere le variegate proposte religiose nei differenti 

contesti storico - sociali.  

Riguardo alle competenze, nel complesso gli alunni sono stati in grado di: 

a) cogliere i nessi e le differenze storiche e culturali circa il concetto di “persona” come 

soggetto di diritto e di dignità inalienabile; 

b) distinguere i diversi tipi di linguaggi specifici (storico – teologico – etico - sociale); 

c) distinguere i nuclei essenziali, i contenuti e le metodologie adottate dal cattolicesimo 

rispetto a quelli delle altre religioni.  

Per quanto riguarda le capacità, gli alunni sono stati in grado nel complesso di operare 

un confronto tra i vari sistemi di significato, tra le grandi religioni e i problemi 

dell’esperienza globale umana e di esprimere una propria opinione personale guidati da 

una maggiore coscienza critica circa la conoscenza di sé stessi e della realtà che li 

circonda.  

 

VERIFICHE Data la specificità di questa disciplina e la particolare collocazione nel 

suo contesto scolastico, la valutazione è stata riferita all’interesse, all’impegno ed al 

coinvolgimento nel dialogo didattico - educativo, anche se non si prescinde da un 

giudizio di merito espresso secondo una classificazione diversa da quella numerica.  



 

 

Gli allievi, infatti, saranno valutati in relazione all’impegno, alle conoscenze e capacità 

acquisite, tenendo presente il percorso di maturazione individuale realizzato in rapporto 

alle proposte educative. Le verifiche quindi si sono per lo più basate su interrogazioni e 

colloqui orali, riflessioni e lavori di ricerca.  

Le lezioni si sono svolte in modalità mista al 50% di presenza in classe, tranne un 

limitato periodo di presenza al 100% in classe, a causa della pandemia in corso, con 

modalità DAD e la piattaforma CiscoWebex. 

 

Contenuti 

- La necessità di una riflessione sull'idea di bene. 
- La questione morale dell'eutanasia. 
- La questione morale della clonazione. 
- La questiome morale dei trapianti. 
- Vita come progetto e compito. 
- Un'etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza). 
- Il valore del lavoro e della persona umana. 
- Il "Caso Galileo" e la nascita del sapere scientifico. 
- La fede come struttura antropologica fondamentale. 
- Il sapere della fede. 
- La complementarietà tra sapere scientifico e sapere della fede. 
- La Rerum Novarum (il Novecento). 

 

     La docente  

   Prof.ssa Angelina Leonardi  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



 

 

La classe V AS è composta da 15 alunni tra cui 2 alunni diversabili che seguono 
rispettivamente uno la programmazione curriculare per obiettivi minimi e l’altro una 
programmazione equipollente.  

La classe si presenta diversificata e divisa in gruppi non bene amalgamati fra di loro. 

Gli studenti,che io ho seguito con continuità a partire dal secondo anno, hanno 
sempre manifestato carenze nello studio della lingua straniera che non sono mai 
state opportunamente colmate sia per uno studio e per un’applicazione insufficiente 
a casa, sia per una reticenza nell'approccio verso la lingua orale, sia per il 
sopraggiungere dell’ emergenza epidemiologica da COVID 19 che ha portato diversi 
tipi di problematiche che hanno ostacolato il loro percorso formativo. L’esposizione 
orale è risultata essere per lo più basata su uno studio mnemonico e nozionistico dei 
concetti con una pronuncia e una intonazione non sempre corrette e gli studenti 
incontrano ancora difficoltà nel rispondere anche a semplici domande in L2 che 
richiedono una risposta personale o collegamenti trasversali. 

Nel corso di quest’ anno scolastico a causa di una didattica impostata sull’alternanza 
di momenti in presenza e momenti in DID,  non tutti gli alunni si sono impegnati in 
egual modo e non hanno dimostrato lo stesso senso di responsabilità nè hanno 
partecipato allo stesso modo al dialogo educativo. La frequenza è stata costante da 
parte di un gruppo e irregolare da parte di altri. Il percorso di apprendimento è stato 
svolto per interi periodi in DID con l’utilizzo di video lezioni attraverso la piattaforma 
di CISCO WEBEX e la trasmissione di materiali di studio, schemi, riassunti, mappe 
concettuali e altri periodi con la didattica mista al 50% in presenza e al 50% in DID. 

Il lavoro svolto è stato talvolta ostacolato dalle grandi difficoltà legate sia al mancato 
possesso di apparecchi e di tecnologie idonee sia talvolta alla mancanza di  
collegamento internet o limitazioni (audio e video non sempre funzionanti ) che non 
hanno permesso un proficuo lavoro nella ripetizione degli argomenti e nemmeno 
una oggettiva valutazione degli alunni. Per tali motivi il lavoro è stato notevolmente 
rallentato in quanto si è preferito poi riprendere in presenza quanto già trattato in 
DID. 

 Nel complesso i risultati raggiunti possono essere ascrivibili a tre fasce: 

• La maggior parte degli alunni ha raggiunto  un livello accettabile; 

• Solo alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati; 

• Due alunni non possiedono competenze e contenuti 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 



 

 

Gli alunni globalmente hanno acquisito mediamente le seguenti competenze: 

• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera previsti dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

ABILITA’/CAPACITA’ 

• Sanno comprendere i punti principali di testi orali facili e chiari in lingua 
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla microlingua nell’ambito professionale di 
appartenenza; 

• Sanno comprendere in maniera globale testi scritti semplici e chiari di diversa 
tipologia e genere relativi alla microlingua nell’ambito professionale di 
appartenenza; 

CONOSCENZE 

• Generi testuali inclusi quelli specifici della micro lingua dell’ambito 
professionale  di appartenenza; 

• Aspetti grammaticali più frequenti nella micro lingua; 

• Ortografia,lessico, inclusi quei della micro lingua; 

• Fonologia 

 

I due alunni diversabili hanno lavorato ciascuno in base alle proprie potenzialità, 
incontrando anche loro notevoli difficoltà. L’alunno che segue la programmazione 
curriculare della classe per obiettivi minimi è in grado di leggere e comprendere 
in modo globale il testo riguardante il settore professionale con una discreta 
pronuncia. L’alunna che segue la programmazione equipollente a causa delle sue 
problematiche di salute che hanno compromesso la capacità di esprimersi 
oralmente, ha lavorato esclusivamente su test strutturati vero/ falso, risposta 
multipla e risposta aperta di comprensione dei testi e dei contenuti del 
programma. 

 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

• Lettura o ascolto dell’argomento in lingua 



 

 

• Analisi lessicale del testo 

• Individuazione delle idee principali 

• Questionario per l’accertamento della comprensione 

• Esecuzioni di esercizi scritti 

• Interventi di potenziamento e di recupero. 

VERIFICHE 

Le verifiche orali  sono state improntate su interrogazioni singole e hanno 
tenuto conto della comprensione di semplici domande, della capacità di 
rielaborare un testo, della capacità di esprimersi correttamente, della 
pronuncia.  

Le verifiche scritte  sono state basate su prove strutturate con un misto di 
domande a risposta multipla o a risposta aperta su argomenti trattati. 

La valutazione sommativa terrà conto  della puntualità e rispetto dei tempi 
nell'eseguire le attività assegnate, dell'interesse dimostrato, nonchè delle 
competenze già maturate e del percorso scolastico che ciascun allievo ha 
maturato. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I contenuti sono stati selezionati in base a tematiche già trattate nelle discipline di 

cultura medica e psicologia e in rispondenza agli obiettivi specifici del corso. La 

lettura e la comprensione dei testi settoriali ha comportato un lavoro di acquisizione 

del lessico nuovo e specifico della disciplina. 

Per quanto riguarda l’ed. civica sono state dedicate n. 2 ore nel primo quadrimestre e 

n. 2 ore nel secondo quadrimestre all’argomento scelto nel curriculo di ed. civica dal 

nostro istituto: 

• HEALTH AND SAFETYIN HEALTHCARE AND HOSPITALS 

• COMMON HAZARDS AND RISKS IN HEALTHCARE AND HOSPITALS 

• LIFTING, SUPPORTING AND MOVING 

 

Dal libro di testo: P. Revellino,G. Schinardi, E. Tellier GROWING INTO OLD 

AGE-Clitt 

MODULO 1 : CHILDREN COMMON DISEASES 



 

 

• COMMON DISEASES: COLDS,DIARRHEA,EAR INFECTIONS, 

FEVER 

• CHILDHOOD CONTAGIOUS DISEASES: CHICKENPOX, 

WHOOPING COUGH, MEASLES, MUMPS,RUBELLA,RUBEOLA 

• TYPES OF VACCINES 

• THE VACCINES THAT CHILDREN NEED 

MODULO 2: DEALING WITH A HANDICAP 

• AUTISM 

• CAUSES OF AUTISM SPECTRUM DISORDER 

• SYMPTOMS OF AUTISM SPECTRUM DISORDER 

• TREATING AUTISM SPECTRUM DISORDER 

• THE ASPERGER SYNDROME 

• DOWN SYNDROME 

• WHAT CAUSES IT 

• HOW DOWN SYNDROME AFFECTS CHILDREN 

• MEDICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH DS 

• PRENATAL DIAGNOSIS 

 

MODULO 3: GROWING OLD- MAJOR DISEASES 

• ALZHEIMER'S DISEASE 

• TREATMENTS 

• PARKINSON'S DISEASE 

• HOW TO CURE PARKINSON'S DISEASE 

 

***MODULO 4: ADDICTIONS 

• TOBACCO 

• HEALTH EFFECTS OF SMOKING AMONG YOUNG PEOPLE 

***Gli argomenti contrassegnati saranno presumibilmente affrontati dopo il 15 

maggio. 

data 03/05/2021                                                                  Firma dell’ insegnante 

                                                                                                      Graziella  Spina 
 



 

 

 Situazione della classe   Tecnica Amministrativa 
 

La classe è composta da quindici alunni, undici di sesso femminile e quattro di sesso maschile. Sono presenti nella 

classe due alunni diversamente abili, uno ha seguito la programmazione di classe con strumenti equipollente e 

l’altro una programmazione currriculare per obiettivi minimi e sono stati seguiti da due diversi insegnanti di 

sostegno. 

La maggior parte dell’allievi ha mostrato interesse e partecipazione agli argomenti affrontati in classe. Un piccolo 

gruppo si è dimostrato completamente disinteressato alla disciplina. A causa della pandemia del Covid – 19 una 

buona parte  delle lezioni sono state svolte in dad sulla piattaforma Cisco Webex Meetings. 

       

CONOSCENZE    
Meetings  

• Concetto di economia sociale e le principali teorie 

• Redditività e solidarietà nell’economia sociale; 

• Imprese dell’economia sociale; 

• Amministrazione del personale; 

 

 

COMPETENZE :  

 

• Operare nel sistema degli scambi aziendali sapendone utilizzare gli strumenti principali 

• Utilizzare i mezzi di pagamento in modo consapevole  

• Distinguere i componenti di patrimonio e reddito 

• Interpretare i fatti di gestione al fine di costruire semplici prospetti di situazione patrimoniale  

• distinguere i costi ed i ricavi dell'esercizio quantificando il relativo utile di esercizio o pareggio di bilancio 

nelle aziende non profit .  

 

ABILITÀ 
• Cogliere l’importanza dell’economia sociale; 

• Realizzare sinergie tra le utenze e gli attori dell’economia sociale; 

• Valutare le tipologie di enti previdenziale e assistenziali e le loro finalità; 

• Distinguere le caratteristiche e funzioni di cooperative, fondazioni e associazioni; 

 

 

METODOLOGIA  

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie per sviluppare 

negli allievi abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati. 

- lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche; 

- esercitazioni individuali, guidati dal docente, allo scopo di consolidare le conoscenzeacquisite. 

- La metodologia usata nei periodi di didattica a distanza  è stata la seguente:: 



 

 

• esercitazioni 

• e-learning 

• problem solving 

• chat di gruppo 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforma digitale Cisco Weebex)) 

• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

 

MATERIALI DIDATTICI  

 
Sono stati utilizzati quali strumenti didattici il libro di testo, la lavagna digitale e tradizionale, esercitazioni in 

classe. 

Per gli alunni con DSA si rimanda al PDP e PEI  elaborato dal CdC.   

 

Per le attività di recupero, in coerenza si sono adoperate le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

riproposizione dei contenuti in forma diversificata, attività guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni 

per migliorare il metodo di studio e dilavoro. 

 

SPAZI  
Lo spazio utilizzato per lo svolgimento dell’attività didattica è stata la classe e la classe virtuale della piattaforma Cisco 

Weebex 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

 
All’interno della didattica a distanza sono stati usati momenti valutativi di vario tipo per esempio: 

• colloqui attraverso la modalità live  

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

• partecipazione e coinvolgimento individuale 

• puntualità nel rispetto delle scadenze 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

I tempi di consegna sono stati molti distesi e poco perentori, considerata la particolare situazione emozionale degli 

allievi. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI E DA SVOLGERE ENTRO 

IL TERMINE DELLE LEZIONI 

 
 

1. L’ECONOMIA SOCIALE 



 

 

- • Concetto principali e teorie di economie sociali 

- Redditività e solidarietà nell’economia sociale 

- Imprese nelle economie sociali 

 

2. IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 

• Sistema previdenziale e assistenziale  

 

 

3 LA GESTIONE DEL PERSONALE 

• Il ruolo delle risorse umane 

• Il rapporto di lavoro subordinato e i vari tipi di contratto 

• Gli aspetti previdenziali, fiscali e amministrativi della gestione del personale 

• Gli elementi della retribuzione 

• Elaborazione busta paga 

 

4. LE AZIENDE NEL SETTORE SOCIO SANITARIO 

• Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi 

• Strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità. 

 

5 ) Educazione civica  

L’impresa responsabile. I tre aspetti della sostenibilità (economico, sociale ed ambientale) nella gestione sociale ed 

ambientale 

- Definizione del concetto di responsabilità sociale dell’impresa 

- Il Bilancio sociale 

- Il marketing sociale 

 

IL DOCENTE  

Rosalba Pulvirenti 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

CLASSE V SEZ.A INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

PROF. SSA LAURA PENNISI 

 

Partie 4 Le handicap 

Chapitre 2: Autisme, Syndrome de Down et Épilepsies 



 

 

1. Autisme 

• Diagnostic et prise encharge; 

• Méthodes éducatives et thérapiescomportamentales; 

• Autisme etmusicothérapie; 

2. Syndrome de Down: causes, diagnostic etcomplications 

• Complications, traitement etprevention 

3. Épilepsies: caractéristiques, causes et facteurs derisqué 

• Traitement 

• Vivreavec 

 

Partie 5 Viellir 

Chapitre 1: Viellir en santé 

1. Notions de viellissement, senescence etsénilité 

• Les différentes modalités de vieillissement 

• L’évolution des différentes âges de la“vieillesse” 

2. Les problèmes liés au viellissement: les effets de l’âge surl’organisme 

• Le comportement face à la vieillesse 

• L’importance de l’activité sociale pour une personneâgée 

• La solitude des personnes âgées: un défisocial 

• Manger anti –âge 

3. Ménopause etalimentation 

4. L’andropause, la ménopause deshommes 



 

 

Chapitre 3: La personne âgées: les problèmes les plus sérieux du 

vieillissement 

1. La maladie deParkinson 

• Le traitement de la maladie deParkinson 

2. La maladie d’Alzheimer: une véritable “épidemiesilencieuse” 

• Les causes de la maladied’Alzheimer: facteursenvironnementaux 

3. Les troublescardiovasculaires 

• Les Accidents Vasculaires Cérébraux(AVC) 

4. Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées autonomes 

ou partiellementautonomes 

• Les établissement d’accueil pour personnes âgéesdépendantes 

• Les caractéristiques communes à cesétablissements 

5. L’aidantfamilial 

• Les intérêts du maintien àdomicile 

 

Partie 6: Thématiques délicates 

Chapitre 1: Drogue, alcool, tabac, sexualité consciente 

1. L’alcoolisation 

• Les causes del’alcoolisation 

• Les effets de la consommation d’alcool surl’organisme 

• Les risques liés à l’alcool sur lesroutes 

• L’alcoolisation et le cadrelégal 

• Les AlcooliquesAnonymes 

2. Les principales drogues encommerce 

• Le mode d’action des substances psycho actives sur lecerveau 

• Les consequences personnelles et sociales d’une conduiteaddicitive 

3. Le tabac chez les lesjeunes 

• Les effets des composants de la fumée decigarette 

• La prevention et letabac 

4. La ludopathie 

• L’aide aux joueursdépendants 

5. Une sexualitéconsciente 

• Les principales IST (Infections SexuellementTransmissibles) 

• Le SIDA, une ISTparticulière 

• La conduite à tenir après une prise de risque auVIH 



 

 

Chapitre 2: Dèsordres alimentaires 

• Les troubles du comportementalimentaire 

• L’anorexie mentale 

• La boulimie 

• Le role desmedias 

• L’ambiguité de la presseécrite 

• Les maladiespsychosomatiques 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris” di Acireale 

Anno scolastico 2020/2021 

Relazione Finale di Lingua e Cultura Francese 

Classe V A Servizi dell’Assistenza Socio Sanitaria 

La classe V AS è composta da 15 alunni, 4 alunni maschi e 11 alunne femmine di cui 1 alunno è 

seguito dall’insegnante di sostegno e segue una programmazione con obiettivi minimi e 1 alunna che 

è seguita dall’insegnante di sostegno e segue una 

programmazionenormaleeequipollente.All’iniziodell’annosisonoevidenziatedelle difficoltà perché gli 

alunni hanno dimostrato di possedere delle conoscenze lacunari e delle competenze parziali per le 

quali sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato durante le 

ore curriculari (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali, ecc.) che hanno permesso agli alunni 

di raggiungere gli obiettivi individuati all’inizio dell’anno. Per quanto riguarda il comportamento la 

classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento abbastanza corretto partecipando in 

maniera abbastanza collaborativa alle lezioni anche quando la lezione è stata svolta in modalità 

daremoto. 

A causa dell’emergenza Covid 19, infatti, durante l’anno si sono alternati momenti di lezione in 

presenza, in didattica integrata digitale e in modalità mista. 

Alla fine dell’anno, perciò, la classe risulta distribuita in due livelli di apprendimento. Il primo è 

costituito dagli studenti, che mostrano buone abilità di base e più che sufficiente possesso delle 

competenze e delle strutture linguistiche. Il secondo è 

costituitodaglialunnichemostranodiscreteabilitàdibaseepossessodellecompetenze comunicative e 

delle strutturelinguistiche. 

Il programma preventivato è stato svolto seguendo la programmazione iniziale. L’approccio 

metodologico ha privilegiato nella prima parte dell’anno le lezioni 



 

 

frontali,poi,quelleinmanierainterattivastimolandoglialunnialcoinvolgimentonelle lezioni e, infine, 

seguendo un metodo 



 

 

induttivo-deduttivo e facendo realizzare agli alunni dei power point sugli argomenti delle lezioni e non 

da ultimo quello comunicativo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo in formato cartaceo e digitale, 

fotocopieecdaudioevideo,lepiattaformedigitalicomeMoodleeClassroomeicanali 

socialcomeYoutube.Lavalutazioneèstataeffettuatanelcorsodell’annoattraversole verifiche scritte e orali 

in classe o le verifiche orali in aula virtuale durante le videoconferenze sulla piattaforma Cisco Webex 

che hanno accompagnato l’intero percorso programmatico ed hanno fornito indicazioni sui livelli degli 

apprendimenti conseguiti. Le verifiche formative sono state sia di tipo oggettivo strutturate e semi- 

strutturate, nonché di tipo soggettivo. Le valutazioni quadrimestrali e finali si sono basate su due 

verifiche scritte per ogni quadrimestre sulla comprensione di un testo e sulle interrogazioni orali 

inerenti i contenuti didattici e l’utilizzo del lessico specifico alla terminologia della microlingua. La 

valutazione, dunque, sempre concreta ed 

oggettiva,èscaturitadaosservazioniedannotazioniperiodiche,chehannoconsiderato il livello di partenza 

di ogni studente, le reazioni alle strategie approntate ed i risultati conseguiti, le competenze acquisite 

rispetto agli obiettivi disciplinari prefissati ed in relazione anche a quelli trasversali quali la socialità, il 

comportamento, l’impegno, l’interesse, la partecipazione. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto 

un profitto finalebuono. 

 
Acireale,lì1/05/2021 L’insegnante 

Laura Pennisi 

 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

I.I.S.S. “ G. FERRARIS “ ACIREALE 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Classe5aAS a. s. 2020-2021 

 

RELAZIONE: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Prof. RussoSalvatore 

 

CONOSCENZE 

Possiamo affermare che, al termine del percorso quinquennale, alcuni alunni hanno raggiunto un 

discreto/ottimo livello di conoscenza degli argomenti trattati e del linguaggio specifico, mentre, 

altri si sono fermati alla semplice sufficienza grazie alla partecipazione discontinua e all’ impegno 

non costante: infezione da SARS-CoV2 e conseguente attività in DAD, hanno influito 

negativamente su tempi, modalità e soprattutto motivazione allo studio. 

 

COMPETENZE 
Gli alunni sono in grado di classificare una malattia avendone gli elementi descrittivi e trasferire, 

in comportamenti concreti, le conoscenze generali teoriche delle malattie. Inoltre, sono in grado di 

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. Infine, collaborano a 

rilevare i diversi bisogni delle persone in difficoltà e concorrono a predisporre ed attuare i diversi 

tipi di progetti individuali. 

 

ABILITÀ 
La maggioranza degli allievi ha dimostrato di sapere analizzare dati e informazioni per poter così 

formulare ipotesi operative su come affrontare e superare la condizione di difficoltà delle 

“persone bisognose”; di sapere classificare e descrivere le malattie più diffuse nella popolazione; 

di riconoscere compiti, formazione e responsabilità delle varie figure professionali presenti in 

ambito sociale, socio-sanitario e socio-assistenziale; di sapere individuare le strategie e gli 

strumenti più opportuni ai fini della prevenzione. 

 

METODOLOGIE 
Diverse le metodologie utilizzate per sviluppare nei ragazzi abilità e competenze diverse in 

funzione degli obiettivi prefissati: lezione frontale , nei momenti introduttivi e di raccordo tra le 

varie unità didattiche; lezione interattiva e dialogata per una più efficace partecipazione degli 

alunni al dialogo didattico-educativo; esercitazioni individuali, guidati dal docente, allo scopo di 

consolidare le conoscenze acquisite;  lavoro di gruppo, ricerca e approfondimento. In relazione 

all’emergenza sanitaria e alla conseguente attività a distanza, per programmare teleconferenze con 

la classe virtuale con cui interagire, è stata scelta la piattaforma Cisco Webex. Per le attività di 

recupero : riproposizione dei contenuti in forma diversificata, attività guidate a crescente livello di 

difficoltà, esercitazioni per migliorare il metodo distudio. 



 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, lavagna tradizionale e digitale, appunti personali, esercitazione in classe. 

 

SPAZI 
Aula ; classe virtuale della piattaforma Cisco Webex 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
L’ emergenza sanitaria da infezione SARS-CoV2 ha interferito negativamente su tempi, modalità e, 

soprattutto, motivazione allo studio per cui si è cercato , per prima cosa, di coinvolgere tutti i 

componenti della classe, compresi gli alunni diversamente abili e, nello stesso tempo, di instaurare 

un “dialogo a distanza “ più pronunciato con le famiglie. Nella valutazione vengono presi in 

considerazione il grado di apprendimento dei temi trattati, la padronanza degli stessi, nonché la 

correttezza del linguaggio adoperato; un certo peso viene anche attribuito alla continuità 

dell’impegno, al rispetto delle consegne, alla partecipazione e al miglioramento rispetto alla 

situazione iniziale. Sono state effettuate, durante le lezioni, verifiche per coinvolgere attivamente 

gli allievi, al fine di sollecitare un continuo stimolo all’impegno, mediante domande a risposta 

breve sull'argomento trattato. Al termine di ogni argomento sono state inoltre effettuate verifiche 

orali e/orelazioni 

 

CONTENUTI (GIÀ SVOLTI E DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI): 

1. LEGISLAZIONESANITARIA 
• Scopo e organizzazione del Servizio SanitarioNazionale 

• Diversamente abili e inserimentoscolastico 

• I diritti dei genitori chelavorano 

• La sicurezza negli ambientiospedalieri 

• Fecondazione medicalmenteassistita 

• Interruzione volontaria digravidanza 

 

2. SALUTE E BENESSERE :PREVENZIONE 

• Concetto di salute e malattia, promozione ed educazione allasalute 

• Cause e caratteristiche dellemalattie 

• Correttaalimentazione 

• Sicurezza negli ambienti ospedalieri e posti dilavoro 

 

3. BISOGNI-PROGETTI-SERVIZI 
• Concetto di bisogno; tipi di bisogni e loroanalisi 

• Piramide dei bisogni diMaslow 

• Perché e come si elabora unprogetto 

• Servizisociali 

• Servizisocio-assistenziali 

• Servizisocio-sanitari 

• Figure professionali: qualifiche ecompetenze 

• Reti territoriali e metodologia del lavoro sociale esanitario 
 

4. PATOLOGIE INFANTILI PIÙFREQUENTI 
• Malattieesantematiche 

• Displasia congenitadell’anca 

• Disturbi della comunicazione edell’apprendimento 

• Alterazioniposturali 

• Disturbigastroenterici 

• Depressione, enuresi edencopresi 

• Schizofrenia 



 

 

• Disturbi della comunicazione edell’apprendimento 

• Disagioscolastico 

• Autismoinfantile 

• Interventi e serviziterritoriali 
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5. I DIVERSAMENTE ABILI 
• Definizione, cause eprevenzione 

• Ritardomentale 

• Sindrome diDown 

• Ipotiroidismocongenito 

• Fenilchetonuria 

• Galattosemia 

• Distrofiamuscolare 

• Talassemia 

• Epilessia 

• Spinabifida 

• Meningite 

• Paralisi cerebraleinfantile 

 

6. LASENESCENZA 
• Teorie sul processo diinvecchiamento 

• Diabetemellito 

• Morbo diParkinson 

• Demenza 

• Atero-arteriosclerosi 

• Ipertensionearteriosa 

• Cardiopatieischemiche 

• Ictus cerebrale, t.i.a. 

• Ulcera gastro-duodenale,diverticolite 

• Edentulia e protesidentaria 

• Incontinenza urinaria, piaghe da decubito, calcolosirenale 

• Broncopneumopatia cronicaostruttiva 

• Cancro del polmone, della mammella, del colon-retto, dellaprostata 

• Servizi assistenziali e assessment geriatrico 

 

 

Acireale,24-04-2021 Prof. RUSSOSALVATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

D’STRUZIINE SECONDARIA SUPERIORE G.FERRARIS   

 

MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE 

 

 

DOCENTE: SCARPINATI CAROLA 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

Acquisizione di un lessico specifico ed appropriato; 

Capacità d’esposizione chiara e corretta, sia orale che scritta; 

Sviluppare l’attitudine alla curiosità conoscitiva 

Partecipare attivamente e costruttivamente al lavoro scolastico, rispettando tempi e consegne 

Saper  strutturare in maniera logica il proprio pensiero conferendo sistematicità al proprio 

pensiero 

Saper analizzare e interpretare eventi o fenomeni oggetto di studio ed essere in grado di 

descriverli con un linguaggio specifico appropriato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Acquisizione di un lessico specifico ed appropriato; 

Capacità d’esposizione chiara e corretta, sia orale che scritta; 

Conoscere i dati essenziali della storia della psicologia generale  

Saper interpretare i testi nelle loro linee essenziali; 

 

METODOLOGIA 

E’ stato privilegiato un approccio metodologico di tipo comunicativo. Quando la classe ha mostrato 

delle lacune si è proceduto alla semplificazione ulteriore degli argomenti trattati. 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO: 



 

 

Ugo Avalle Ilaria Ambrosino Psicologia in azione 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 

Dispense curate dall’insegnante sui vari argomenti trattati.  

Fotocopie di testi letterari ritenuti appropriati ad una comprensione maggiore dei temi affrontati,  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Parallelamente alle spiegazioni, sono state effettuate frequenti verifiche, dirette ad accertare il grado 

di assimilazione della materia ed a correggere eventuali errori nell’impostazione della   metodologia   

di   studio.    

Le verifiche orali, individuali o in forma di dialogo collettivo, sono servite a conoscere in quale 

misura gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Sono state svolte delle verifiche 

scritte, le quali hanno consentito un monitoraggio efficace della conoscenza degli allievi in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

La valutazione finale è scaturita non solo dalla considerazione del profitto strettamente 

inteso, ma   anche   dall’osservazione   del   comportamento   globale   dell’allievo, del   suo 

atteggiamento complessivo nei confronti della scuola: livello di attenzione e di interesse, 

sistematicità nello studio della disciplina, regolarità nella frequenza delle attività frontali, di DiD e 

di DaD, interazione durante le attività di DaD  

 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo è stato di 5 ore settimanali 

 

CONTENUTI  

Comunicare nelle professioni d’aiuto  

Il colloquio come strumento di lavoro 

Il colloquio psicologico  

Il colloquio nel servizio sociale 

L colloquio individuale 

 

I gruppi multiproblematici 

Le diverse tipologie di utenza 

Il minore  



 

 

L’adulto 

L’anziano 

Funzioni e competenze professionali 

Assistente sociale 

Medico, infermiere, ostetrico, fisioterapista, logopedista 

Psicologo 

Operatore sociosanitario 

Educatore professionale, operatore psicopedagogico, animatore socioculturale 

Il bournout nelle professioni d’aiuto 

Il sistema nazionale dei servizi sociali 

I servizi socioeducativi, sociosanitari e riabilitativi 

Dal welfare state al welfare mix 

I valori ai tempi della società liquida 

I livelli essenziali di assistenza 

Disabilità cognitiva e sensoriale 

Menomazione, disabilità e handicap 

Cause della disabilità intellettiva 

Sindrome di down e X fragile 

L’autismo 

Deficit Visivo e uditivo 

Il disagio psichico 

Classificazione del disagio psichico 

I disturbi d’ansia 

Nevrosi 

Fobie 

Disturbo da attacchi di panico 

 I disturbi di personalità 

La depressione 

La psicosi 

La schizofrenia 

Lo psichiatra, lo psicologo, lo psicanalista 

Gli interventi a sostegno 

Il mobbing 

 



 

 

 
 

SCHEDA DI SINTESI DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5^  SEZ.  AS 

 INDIRIZZO:   OPERATORE SOCIO SANITARIO 

PROPOSTA PROF. UBALDO  PENNISI (Coordinatore Educazione Civica) 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENT

O 

 CLASSE 5^ AS 

 

Vedi 

- Curricolo Ed. 

Civica 

- All. C Linee Guida 

 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. (12 All. C) 
• Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze (7 All. C) 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo e nel sistema web 
(9 - 11 All. C) 

• Rispettare l’ambiente,curarlo,conservarlo,migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.(8 All. C) 

TEMATICA 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

 

COMPETENZA RIFERITA 

AL PECUP 

QUINTO ANNO AS 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Allegato C) 

 

TEMATICA 

 

SECONDO 

QUADRIMESTR

E 

 

COMPETENZA RIFERITA AL 

PECUP 

QUINTO ANNO AS 

 SECONDO QUADRIMESTRE 

Allegato C) 

 

AGENDA 2030 PER 

LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

ADOTTATA 

DALL’ASSEMBLEA 

GENERALE ONU IL 

25/9/2015 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E AL 

BENESSERE 

8.Rispettare l’ambiente,curarlo, 

conservarlo,migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

12.Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

13.Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e della 

tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del 

Paese. 

AGENDA 2030 

PER LO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

ADOTTATA 

DALL’ASSEMB

LEA 

GENERALE 

ONU IL 

25/9/2015 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

E AL 

BENESSERE 

3.Essere consapevoli del valore 

e delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto 

che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

7. Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile e adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

10. Perseguire con ogni mezzo e 

in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, 



 

 

 

(Linee Guida: Competenze 

All. C) 

 

 

promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

12.Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

(Linee Guida: Competenze All. 

C) 

TEMATICHE PRIMO QUADRIMESTRE (5^AS): TEMATICHE SECONDO QUADRIMESTRE 

(5^AS): 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 

ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE 

ONU IL 25/9/2015 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE, ADOTTATA 

DALL’ASSEMBLEA GENERALE ONU IL 

25/9/2015 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 

BENESSERE 

IISS 

“GALILEO 

FERRARIS

” 

ACIREALE 

Tematica 

CURRICO

LO 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

CONTENUTI 

N. ORE 

PER 

DISCIP

LINA 

IISS 

“GALILEO 

FERRARIS” 

ACIREALE 

Tematica 

CURRICOL

O 

DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

CONTENUTI 

N. ORE 

PER 

DISCIP

LINA 

Parità di 

genere 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO 

SANITARIA 
3 I livelli 

essenziali di 

assistenza e 

delle 

prestazioni 

assistenziali 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SOCIO SANITARIA 
4 

Cittadinanza

digitale 
 

 

Italiano - Storia 

 

 

3 Organismi 

internazionali 

Italiano - Storia 
 

 

4 

Health and 

safety 

Inglese 

 
2 Health and 

safety 

Inglese 

 
2 

Le statistiche 

sul lavoro: 
Matematica 

 
1 Le statistiche 

sul lavoro: fonti 
Matematica 

 
1 



 

 

fonti e 

definizioni 

e definizioni 

Salute e 

benessere 

Igiene e cultura medica 
 

2 Salute e 

benessere 

Igiene e cultura medica 
 

2 

Sicurezza 

digitale 

(crittografia

) 

Psicologia 

 
2 Salute e 

benessere 

 

Psicologia 
2 

Eticatrapianti 
 

Pena 

dimorte 

 

Religione 

 
1   

 
 

L’impresa 
responsabile. 
I  tre aspetti 
della 
sostenibilità 
(economico, 
sociale e 
ambientale) 
nella gestione 
aziendale 

Tecnica  amministrativa 2 L’impresa 

responsabile. 

I  tre aspetti 

della 

sostenibilità 

(economico, 

sociale e 

ambientale) 

nella gestione 

aziendale 

Tecnica  amministrativa 2 

TOTALE ORE         33 
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RELAZIONE  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

A. S. 2020/2021 

Classe V A – Indirizzo socio sanitario 

Tutor: prof.ssa Pulvirenti Rosalba  

 

L’alternanza scuola-lavoro, introdotta inizialmente nel 2003, è una metodologia didattica che permette agli studenti 

di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o 

privato. 

Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, con la riforma della Buona Scuola, per tutti gli studenti del 

secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è stata attribuita la denominazione 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)” 

Le scuole sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, sono tenuti ad organizzare per i propri 

studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività che favoriscano l’integrazione con il mondo del 

http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml


 

 

lavoro (giornate di orientamento, incontri con aziende e professionisti, stage, ricerca sul campo, project work). I Pcto 

sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore negli istituti professionali, a 150 ore negli istituti tecnici, 

a 90 ore nei licei. 

L’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro, introdotta con la riforma della Buona Scuola, si fonda su alcuni obiettivi 

ben definiti: 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente 

• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche, che 

favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro 

• offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che contribuisca a 

svilupparne il senso di responsabilità 

 

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in azienda, vengono designati 

un tutor didattico, generalmente un docente, che offre assistenza agli studenti e verifica il corretto svolgimento del 

percorso in alternanza scuola-lavoro, e un tutor aziendale, che favorisce l’inserimento dello studente in azienda e 

collabora con la scuola per permettere la verifica delle attività. 

L’alternanza scuola-lavoro permette innanzitutto di ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, 

favorendo la creazione di relazioni stabili tra scuola e impresa e consente alle aziende di reperire più facilmente le 

figure professionali che stanno cercando. 

La pandemia del Covid- 19 ha reso complicato il regolare svolgimento dei Pcto, che tuttavia restano uno dei requisiti 

per l’ammissione all’esame di stato e oggetto del colloquio.  

Il Dpcm del 14 gennaio dice alla lettera t) che “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, da 

svolgersi nei casi in cui “sia possibile rispettando le prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”. proprio per la 

difficoltà di organizzare i percorsi in presenza, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza, nel 

corrente anno scolastico si è deciso di effettuare solo i progetti digitali. 

 

Gli studenti della Classe  5 A dell’Istituto Ferraris indirizzo socio sanitario  si sono seduti alle scrivanie virtuali di 

“CocacolaHBCItalia “ grazie al Progetto di Alternanza scuola-lavoro “YouthEmpowered “ su piattaforma Educazione 

Digitale. 

YouthEmpowered è un'iniziativa dedicata ai giovani per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 

nell'acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei 

dipendenti dell’azienda e di società partner. 

Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, 

con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli 

e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. 

Il progetto prevede 2 moduli di lavoro: 

Modulo 1 --> video lezione (una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi dell’orientamento al 

lavoro e delle competenze fondamentali). 

https://www.facebook.com/hashtag/cocacolahbcitalia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAV3BPOzi4OpcUPf089wKGX1THEl9nK6Fn93Z8BWgFzJ-YrMhdxZPfdUy9a7XKA5Xnp995TZYMdY12zmOcu6ZUcLTp-l4B4tnjx4I1YbbnS3wFsHS3QarXeGH0dA2wSuWHsJ5DnTnfzuOe3FtFe6KioP5Meh9Av_yV9Y-jYFDKMEUJxOrj6LydZ1TuwPW0DuVbMl2B_wVa3mvDH8Ab6i4DJFdR2okAYTUHhrOMRJguh-fvHnXz4OqxriiScc3qLIQK7GIizOWMwzA6wNfAMt0MSUmKSyAMG30hduzDpA2Jn_dYZvSoM6rKgCYyn1Emc64G0cbuDN4wJZ1bk5pfcQQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/youthempowered?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/youthempowered?source=note


 

 

Modulo 2 --> Apprendimento in e-learning (un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills 

funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale). 

I suddetti moduli certificano complessivamente 25 ore validi ai fini dei pcto. 

 

Inoltre i percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di  

Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.  

 

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità e - 

Learning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 

Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.  

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; con lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un 

test di valutazione finale.  

Gli studenti sono stati tutti abilitati dalla segreteria per effettuare questo corso. 

Il suddetto corso certifica 4 ore validi ai fini dei pcto . 

 

Acireale 30, aprile 2021 

 

Prof.ssa Rosalba Pulvirenti  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


