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(Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, AOOGABMI 65; legge 30 dicembre 2021, n. 

234; O.Mn. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020; decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1; Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62.”Norme 

in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107.)  
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PARTE PRIMA 

● Composizione del Consiglio di Classe 

● Continuità dei docenti nel triennio 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
ORE 

LAB 

Prof.ssaLeonardi Angelina 
 

Religione 1  

Prof. Sciacca Leonardo Matematica 3  

Prof.ssa Pulvirenti Rosalba Tecnica Amministrativa 2  

Prof.ssa Mirone Maria Diritto e Legislazione 3  

Prof.ssa Arcidiacono Filippina 
Italiano 4  

Storia 2  

Prof. Russo Salvatore Igiene e Cultura Medica 4  

Prof. ssa Scarpinati Carola Psicologia generale ed applicata 5  

Prof. Corsaro Manlio Sostegno 18  

Prof. Sparacino Maria Inglese 3  

Prof.ssa Pennisi Laura Francese 3  

Prof. De Maria Mario Scienze Motorie 2  

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Arcidiacono Filippina 

Rappresentanti alunni: Longo Iolanda, Russo Marika 

Rappresentanti genitori: / 
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2. Continuità dei docenti nel triennio 

MATERIA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

RELIGIONE BELLA CARMELO LEONARDI ANGELINA LEONARDI ANGELINA 

MATEMATICA CAVALLARO ROSARIA DI CATALDO NICOLÒ SCIACCA LEONARDO 

INGLESE SPINA GRAZIELLA SPINA GRAZIELLA SPARACINO MARIA 

LINGUA E LETT. ITAL. 
 

ARCIDIACONO FILIPPINA 
 

ARCIDIACONO FILIPPINA ARCIDIACONO FILIPPINA 

STORIA ARCIDIACONO FILIPPINA ARCIDIACONO FILIPPINA ARCIDIACONO FILIPPINA 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
/ PULVIRENTI ROSALBA PULVIRENTI ROSALBA 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 
VALASTRO GRAZIA PENNISI UBALDO MIRONE MARIA 

IGIENE E CULTURA 

MEDICA 
RUSSO SALVATORE RUSSO SALVATORE RUSSO SALVATORE 

PSICOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA 
CADILI DOMENICA SCARPINATI CAROLA SCARPINATI CAROLA 

FRANCESE IRULLO SIMONA PENNISI LAURA PENNISI LAURA 

SCIENZE MOTORIE CALABRETTA SALVATORE MESSINA GIOVANNI DE MARIA MARIO 

SOSTEGNO CORSARO MANLIO CORSARO MANLIO CORSARO MANLIO 

    

    

    

    

TUTOR PCTO BELLA CARMELO LEONARDI ANGELINA DE MARIA MARIO 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
/ 

 
PULVIRENTI ROSALBA MIRONE MARIA 

COORDINATORE DI 

CLASSE 
GULISANO ANNALISA SPINA GRAZIELLA ARCIDIACONO FILIPPINA 
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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 

(Finalità dell’istituto con riferimento al PTOF) 

 

 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 
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2 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

Al fine di formare competenze culturali, relazionali e professionali utili 

all’inserimento nella società, alla ricerca di un’occupazione e al proseguimento 

degli studi, l’istituto “Ferraris” si propone che 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 
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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. 
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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 
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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 
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PARTE TERZA: 
 
● Composizione della classe 

● Profilo della classe 

● Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

● Percorsi didattici svolti  
● Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 

 Costituzione”  
● Contenuti delle singole discipline 

● Metodologie applicate 

● Preparazione all’esame 

● Simulazione prove d’esame. 

 
 

1) Composizione della classe nel triennio: 

 
Anno 

Scolastic

o 

n. 

iscritti  

n. inserimenti 

rispetto alla classe 

dell’anno precedente 

n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 

classe success. 

 

2019/20 

 

21 

 

5 

 

1 

 

21 

2020/21  

22 

 

1 

 

0 

 

22 

2021/22  

22 

 

0 

 

2 

 

20 

 

2) Profilo della classe: 

 
La classe V sez.AS è composta da 20 alunni, 18 ragazze e 2 ragazzi. 
All’interno della classe è presenteun alunno per il qualeè stato predisposto e 
realizzato un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che segue una 
programmazione differenziata (art .15 O.M.90/2001), quindi la valutazione è 
riferita al PEI e non agli obiettivi curriculari, pertanto le prove d’esame 
conclusive, terranno conto di tale percorsoformativo.  Nella Relazione finale 
dell’alunno 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 l’eventuale colloquio ai sensi 
dell’art.24 O.M n.  6514/03/2022. 
Nella classe sono presenti, inoltre, n.5 alunni BES per i quali sono stati 
predisposti appositi PDP. 
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Per tutti gli alunni con BES si è proceduto 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 e nei PDP). 
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, 
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,manifestando una partecipazione non sempre adeguata. 
E’ stata privilegiata una didattica dinamicae flessibile, basata sull’ 
apprendimento anche di tipo cooperativo, affinché 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. 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, soprattutto nei primi due anni, la classe ha 
partecipato a diverse attività trasversali (parascolastiche ed 
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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. 
Nel corso del corrente anno scolastico le attività in presenza sono state 
garantite, fatta eccezione dei casi in cui alcuni alunni hanno seguito, per il 
periodo necessario, le attività da remoto.  
Anche la metodologia,frutto della programmazione iniziale, èstata ,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. 
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Elenco Alunni Classe V A.S. 
 

N. Cognome Nome sesso provenienza 

1 OMISSIS OMISSIS f 4S 

2 OMISSIS OMISSIS f 4S 

3 OMISSIS OMISSIS f 4S 

4 OMISSIS OMISSIS f 4S 

5 OMISSIS OMISSIS f 4S 

6 OMISSIS OMISSIS m 4S 

7 OMISSIS OMISSIS m 4S 

8 OMISSIS OMISSIS f 4S 

9 OMISSIS OMISSIS f 4S 

10 OMISSIS OMISSIS f 4S 

11 OMISSIS OMISSIS f 4S 

12 OMISSIS OMISSIS f 4S 

13 OMISSIS OMISSIS f 4S 

14 OMISSIS OMISSIS f 4S 

15 OMISSIS OMISSIS f 4S 

16 OMISSIS OMISSIS f 4S 

17 OMISSIS OMISSIS f 4S 

18 OMISSIS OMISSIS f 4S 

19 OMISSIS OMISSIS f 4S 

20 OMISSIS OMISSIS f 4S 

 

 
Alla classe sono stati assegnati n.2 candidati esterni, i cui esami di 
ammissione sono previsti nell’ultima settimana del mese di Maggio 2021  
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Obiettivi del Consiglio di classe 

Il Consiglio di Classe, dopo aver analizzato la situazione di partenza della 
classe nella riunione del 10/11/2021 redige il documento di Programmazione 
Educativa e Didattica. Lo stesso è frutto di un lavoro collegiale, proposto, 
discusso, deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità 
con le linee generali previste dal PTOF. Tenuto conto della specificità delle 
singole discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione 
unitaria del sapere, il Consiglio di Classe individua:  

 

 
COMPETENZE CONOSCITIVE  

Gli alunni dovranno essere in grado di: 
● Riconoscere le linee della storia delle idee della cultura letteraria 
● Saper cogliere il ruolo della scienza nella società attuale e l’importanza 

del suo impatto nella vita sociale. 
● Analizzare e interpretare i principali processi economici nel mondo e i 

contributi delle altre culture. 
● Saper raccogliere , organizzare e trasmettere informazioni. 

 
 
 

 COMPETENZE  COMUNICATIVE 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative e i vari contesti sociali, culturali, 
scientifici e tecnologici 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistico-ambientali per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione 

● Padroneggiare la lingua inglese ed un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi, sapendone utilizzare i linguaggi settoriali oggetto di studio 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
 

 

 

 

 

 

 

1. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 
Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

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

scientifici. 
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 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. 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

 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. 

 
Area disciplinare: di indirizzo 
 

 Conoscere l’importanza della  prevenzione e dell’educazione sanitaria: ruolo della scuola                                                                                             

 

 Conoscenza dei bisogni delle persone in difficoltà, dell’esistenza e  disponibilità di servizi  

e risorse  

 

 Conoscenza della diversa abilità e malattie più frequenti                                                                    

 
 Conoscenza delle patologie più frequenti nell’infanzia e nella senescenza                                                                                         

 
 Uso del linguaggio specifico della disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
2. Percorsi didattici svolti 
 
Per i materiali relativi ai percorsi didattici sviluppati nel corso dell’anno scolastico si fa 

riferimento oltre che ai libri di testo, a documenti, dispense e materiali didattici di 

approfondimento forniti agli studenti ed all’area learning dell’Istituto: Moodle. 

 

 

PERCORSO ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DISCIPLINE 
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INTERDISCIPLINAREE/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DELL’ANNO COINVOLTE 

LA COSCIENZA DELLA 

CRISI 

Pirandello e la crisi dell’io, Tra le due guerre, 

Bisogno d’aiuto, Epilessia 

ITALIANO, 

STORIA, 

PSICOLOGIA, 

CULTURA MEDICA 

  

  

 
 

L’INFANZIA Pascoli e la teoria del Fanciullino, Il bambino, Le 

malattie infantili 

ITALIANO, 

PSICOLOGIA, 

CULTURA MEDICA 

  

ALLA RICERCA DELLA 

FELICITÀ 

Leopardi e la teoria del piacere- La Belle epoque, 

Lo sport, La prevenzione 

ITALIANO, 

STORIA,  

SCIENZE 

MOTORIECULTUR

A MEDICA 

 

  

  

  

  

PER NON DIMENTICARE Primo levi – La Shoah – Stimolo cognitive -  

L’Alzheimer  

ITALIANO, 

STORIA, 

PSICOLOGIA, 

CULTURA MEDICA 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Educazione Civica” 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

92 e successive integrazioni, la scuola si è dotata di un curricolo verticale di Educazione Civica 

(disponibile per la consultazione nel sito istituzionale della scuola) per affrontare questo nuovo 

insegnamento interdisciplinare. Si tratta di un percorso trasversale che ha coinvolto l’intero 

consiglio di classe nell’organizzazione e realizzazione di UDA, sotto la supervisione di un docente 

coordinatore. 

 

 
 

SCHEDA DI SINTESI DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2020/2021 

CLASSE __IV___ SEZ. __A__ 

 INDIRIZZO: ____Servizi Socio sanitario_____________________________ 

PROPOSTA PROF.SSA _Pulvirenti Rosalba_ (Coord. Educazione Civica) 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENT
O 

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) 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. (8 All. C) 

• . Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo. (9 All. C) 

TEMATICA 
PRIMO 
QUADRIMESTRE 
 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP 
QUARTO ANNO PRIMO 
QUADRIMESTRE 
Allegato C) 
 

TEMATICA 
 
SECONDO 
QUADRIMESTR
E 
 

COMPETENZA RIFERITA 
AL 
PECUP 
QUARTO  ANNO SECONDO 
QUADRIMESTRE 



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione AS A.S. 2021-2022                                                   pag 19 di 63 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

 
 
RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

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. 
 
(Linee Guida: Competenze 
All. C) 
 
 

 
DIRITTO ALLA 
SALUTE 

7.  Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
 
9. 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, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
 
 
(Linee Guida: Competenze 
All. C) 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 

AGENDA 2030 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE 

 
 

ISS G. 
FERRARIS 
Tematica 
CURRICOLO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

N. 
ORE 
PER 
DISCI
PLINA 

ISS G. 
FERRARIS 
Tematica 
CURRICOL
O 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

N. 
ORE 
PER 
DISCI
PLINA 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
DIGITALE’ 

DIRITTO – 
LEGISLAZIONE 

SOCIO SANITARIA 
Reati informatici 

 

3 EDUCAZIO
NE ALLA 
SALUTE E 
AL 
BENESSER
E 

DIRITTO – 
LEGISLAZIONE SOCIO 

SANITARIA 
Salute e benessere. La 

tutela della salute 
durante la pandemia 

Covid 

4 

AGENDA 2030 
PER LO 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Italiano – Storia 
ESAME DEGLI 
OBIETTIVI – AGENDA 
2030 

 
 

3 AGENDA 
2030 PER 
LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBI
LE 

Italiano – Storia 
ESAME DEGLI OBIETTIVI 
– AGENDA 2030 

 

4 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
ECOSTENIBILE 

Inglese 
Green Economy 

 

2 EDUCAZIO
NE 

AMBIENTA
LE E 

Inglese 
Green Economy 

 

2 
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SVILUPPO 
ECOSTENI

BILE 
EDUCAZIONE 

ALLA 
CITTADINANZA 

DIGITALE’ 

Matematica 
Indagine statistica 

 

1 EDUCAZIO
NE ALLA 
CITTADINA
NZA 
DIGITALE’ 

Matematica 
Il questionario: obiettivi, 
struttura, formulazione 
dei quesiti 
 

1 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE 

Igiene e cultura 
medica 

Alimentazione 
 

2 EDUCAZIO
NE ALLA 
SALUTE E 
AL 
BENESSER
E 

Igiene e cultura 
medica 

Alimentazione 
 

2 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE 

PSICOLOGIA 
Alimentazione 

 

2 EDUCAZIO
NE ALLA 
SALUTE E 
AL 
BENESSER
E 

PSICOLOGIA 
Alimentazione 

 

2 

EDUCAZIONE AL 
RISPETO E ALLA 
VALORIZZAQZIO

NE DEL 
PATRIMONIO 

CULTURALE E 
DEI BENI 

PUBBLICI E 
COMUNI 

Religione 
Bene comune 
 

1 EDUCAZIO
NE AL 
RISPETTO 
E ALLA 
VALORIZZA
ZIONE DEL 
PATRIMONI
O 
CULTURAL
E E DEI 
BENI 
PUBBLICI E 
COMUNI 
 

Religione 
Globalizzazione 

1 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
ECOSTENIBILE 

Tecnica 
Amministrativa 
Green Economy 

 

2 EDUCAZIO
NE 
AMBIENTA
LE E 
SVILUPPO 
ECOSTENI
BILE 

Tecnica 
Amministrativa 
Green Economy 

 

2 

TOTALE ORE         34 
 

16   18 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2021/2022 

CLASSE  V A   

                                                  INDIRIZZO:SS 

 PROF.ssa  Mirone Maria Antonietta 

 

 (Coord. Educazione Civica)  

 
MACRONUCLEI TEMATICI_ COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE 

 
TEMATICA DI RIFERIMENTO: 

EUTANASIA_________________________________________________________ 
 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

   Vedi anche 
- Curricolo Ed. Civica 
- All. C Linee Guida 
 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica. Partecipare al dibattito culturale, 
cogliendo la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 

 
ARGOMENTI                                                    DISCIPLINE        ORE 

Lettura e commento di brani relativi alla tematica 

affrontata 

 
ITALIANO/STORIA 

 

6 

  Euthanasie 

FRANCESE 

3 
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Euthanasia 

 
INGLESE 

3 

Acquisizione, elaborazione e rappresentazione grafica 

di dati statistici sulla tematica trattata 

MATEMATICA 
4 
 

Le norme sulla eutanasia 

DIRITTO 

4 

I valori unificati dell’esistenza umana 
 

 
RELIGIONE 

3 

Eutanasia e suicidio assistito 

PSICOLOGIA 

4 

Disfacimento fisico e psichico in un soggetto 

terminale 

 
SCIENZE MOTORIE 2 

Le cure palliative 

 
IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA  

4 
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5. Contenuti e obiettivi realizzati delle singole discipline 
 

 

SCHEDE DISCIPLINARI 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINAR

E 

Materia LINGA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Docente ARCIDIACONO FILIPPINA 
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Contestualizzare il testo in 

relazione al periodo storico e 

alla corrente letteraria. 

 

Rielaborare in modo 

coerente e completo i 

contenuti di un testo. 

 

Contestualizzare 

storicamente gli autori e il 

loro tempo. 

 

Comprendere le relazioni fra 

gli autori e le fasi della loro 

poetica. 

 

Conoscere le linee principali 

della storia e della cultura 

della fine dell ‘Ottocento e la 

prima meta del Novecento. 

 

Saper organizzare 

memorizzare ed esporre le 

conoscenze testuali ed 

extratestuali degli autori 

studiati. 

 

Saper evidenziare le 

relazioni fra testi-movimenti-

epoche e generi diversi. 

 

Saper commentare gli 

aspetti di un testo ai fini di 

un giudizio critico personale. 

 

PANORAMA STORICO –

CULTURALE FRA 800 e 900 

G. Leopardi – Vita, opera e 

pensiero 

Dal Positivismo al 

Decadentismo  

Il romanzo naturalista e 

verista: 

G. VERGA: 

vita,opere,pensiero 

Il Decadentismo: 

G. PASCOLI: vita,opere, 

pensiero 

G. D 

‘ANNUNZIO:vita,opere, 

pensiero 

Le AVANGUARDIE STORICHE 

 

IL ROMANZO ITALIANO FRA 

800 E 900 

 

L. PIRANDELLO e la crisi 

dell’individuo (vita, opere, 

pensiero) 

 

ITALO SVEVO e la figura 

dell’inetto(vita, 

opere,pensiero ) 

 

LA POESIA E LA NARRATIVA 

FRA LE DUE GUERRE 

 

G. UNGARETTI 

vita,opere,pensiero 

S. QUASIMODO 

vita,opere,pensiero 

P. LEVI(vita, opere, 

pensiero) 

 

 

Riconoscere e analizzare le 

principali strutture del testo 

narrativo e poetico. 

 

Riconoscere ed analizzare le 

caratteristiche stilistiche e 

linguistiche del testo 

narrativo e poetico. 

 

 

Rilevare analogie e 

differenze fra la poetica dei 

due autori. 

 

Comprendere ed analizzare i 

testi degli autori in modo 

personale e critico. 

 

 

 

 

Saper applicare le 

conoscenze apprese in 

situazioni e contesti nuovi. 

 

Riconoscere le scelte 

stilistiche e tematiche di ogni 

autore e ricondurle nell’ 

ambito della codificazione del 

genere. 

 

 

 

 

 

Saper individuare e collegare 

i fenomeni culturali e 

significativi sull’ asse del 

tempo 
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METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, mappe concettuali.  

 

VERIFICHE Verifiche orali e scritte 

 

TESTI 
MARTA SAMBUGAR-GABRIELLA SALA’ - LETTERATURA + 

VOLUME 3, DALL’ETÀ DEL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA LA NUOVA ITALIA 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

 

Libri, riviste, giornali, quotidiani, sussidi informatici, power-

point 

Libri di testo, testi critici o approfondimento 

Materiale multimediale 

Appunti e fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINAR

E 

Materia STORIA 

Docente Arcidiacono Filippina 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione AS A.S. 2021-2022                                                   pag 26 di 63 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

Conoscere la terminologia 

economica e politica di base 

Saper individuare e 

classificare cause ed effetti 

relativi all’ imperialismo, al 

militarismo e al pacifismo 

Conoscere gli avvenimenti 

italiani ed europei di fine 800 

ed inizio 900 

Analizzare,interpretare e 

rielaborare i contenuti 

appresi e il ruolo dei diversi 

protagonisti 

Ricostruire e rielaborare gli 

avvenimenti militari ed 

economici che 

determinarono lo scoppio e 

la svolta della seconda 

guerra  

Illustrare ed organizzare, 

secondo un criterio logico e 

temporale i principali 

avvenimenti geopolitici e 

sociali dell’Europa e del 

mondo nel xx secolo 

 

POLITICA ED ECONOMIA 

DALLA SECONDA META’ 

DELL‘OTTOCENTO AL 

PRIMO NOVECENTO 

Economia e società tra 800 e 

900 

La Grande guerra 

 La rivoluzione russa  

 

POLITICA ED ECONOMIA 

NEGLI ANNI 20 

La crisi del dopoguerra 

L’avvento del fascismo  

L’ ETA’ DELLE DITTATURE 

FASCISMO 

STALINISMO 

NAZISMO 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

IL MONDO DEL 

DOPOGUERRA E IL 

MONDO 

CONTEMPORANEO 

 

La guerra fredda 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in 

rapporto a contesti simili o 

differenti 

Saper analizzare le 

conseguenze sociali, 

politiche ed economiche 

degli argomenti studiati 

Saper interpretare ed 

elaborare contesti e 

fenomeni alla luce delle 

competenze acquisite 

Riconoscere nel presente i 

segni della storia del passato 

Saper ordinare, secondo il 

criterio logici –temporale, gli 

avvenimenti che portarono 

alla transazione dallo stato 

liberale ai regimi dittatoriali 

 

Saper comprendere il 

rapporto tra il contesto 

socio-economico di un Paese 

e quello politico 

internazionale 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in 

rapporto alle nuove 

situazioni individuando 

permanenza e mutamenti 

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, ricerca personale, lavoro di gruppo, mappe 

concettuali,  

 

VERIFICHE Verifiche orali. 

 

TESTI A. BRANCATI – T.PAGLIARANI: La storia in campo – 

Vol.3 – L’età Contemporanea – La Nuova Italia 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Libri       Libri scolastici e non, riviste, sussidi informatici, power-

point 

Libri di testo, testi critici o approfondimento 

Materiale multimediale 

Appunti e fotocopie 

 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Docente Prof. Russo  Salvatore 

    OBIETTIVI 
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                      COMPETENZE             CONOSCENZE                ABILITÀ 

Promuovere il cambiamento di abitudini 

e comportamenti a tutela del diritto alla 

salute e del benessere delle persone.                                                     

Saper individuare le situazioni di rischio 

nei diversi contesti.                                                           

Utilizzare in modo idoneo il lessico 

normativo correlato alle problematiche 

medico-sanitarie. 

Raccogliere informazioni, bisogni e 

aspettative dall’utenza in relazione ai 

servizi esistenti sul territorio.                                                                          

Essere in grado di guidare pazienti e 

familiari nella scelta del servizio socio-

sanitario idoneo ai loro bisogni.                                                                

Comprendere come, attraverso uno stile 

di vita corretto, iniziato a partire dall’età 

giovanile, si possono prevenire diverse 

malattie.                                                       

Utilizzare in modo idoneo e funzionale 

un lessico medico-sanitario 

fondamentale.  

Partecipare alla presa in carico socio-

assistenziale di soggetti le cui condizioni 

determinino uno stato di non 

autosufficienza parziale o totale, di 

terminalità, di compromissione delle 

capacità cognitive e motorie, applicando 

procedure e tecniche stabilite e facendo 

uso dei principali ausili e presidi. 

Classificare una malattia avendone gli 

elementi descrittivi e trasferire, in 

comportamenti concreti, le conoscenze 

generali teoriche delle malattie.                                                      

Conoscere e individuare in modo 

corretto le strutture e i servizi 

socioassistenziali in grado di aiutare i 

soggetti in difficoltà. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per 

indicare modi e norme essenziali di 

prevenzione.                                               

Guidare i pazienti e le loro famiglie nella 

scelta del servizio socio-sanitario 

congruo ai loro bisogni e alle loro 

aspettative.  

 
 

Legislazione sanitaria 

Bisogni-Progetti-Servizi 

Cure palliative 

Malattie infantili più frequenti 

I diversamenti abili 

Senescenza 
 

Saper indicare le competenze 

e le attribuzioni, nell’ambito 

del SSN, dello Stato, delle 

Regioni e dei Comuni.                                                 

Conoscere le norne 

fondamentali relative alle 

funzioni e alle prestazioni 

sanitarie. 

Identificazione e descrizione 

dei bisogni dell’utenza e 

della comunità; analisi, 

raccolta e confronto dei dati.                 

Identificare sia caratteristiche 

dei servizi che elementi e fasi 

della progettazione/gestione 

di un piano di intervento.   

Facilitare rapporto cittadino-

istituzioni. 

Saper trasmettere agli altri 

l’importanza della 

prevenzione e, in particolare, 

della vaccinazione.                                        

Individuare interventi relativi 

alle cure palliative. 

Spiegare in modo appropriato 

e significativo le cause 

essenziali e i fattori 

eziopatogenetici della diversa 

abilità .                            

Scegliere gli interventi più 

idonei ai bisogni individuati. 

Riconoscere le più frequenti 

patologie dell’anziano. 

Riconoscere gli ambiti di 

intervento, i soggetti che 

erogano servizi e le loro 

competenze 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Diverse le metodologie utilizzate per sviluppare nei ragazzi 

abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi 

prefissati: lezione interattiva e dialogata per fare in modo che 

gli alunni avessero un ruolo di primo piano nella discussione e 

rispondessero anche in base alla propria esperienza; 

esercitazioni individuali, guidati dal docente, allo scopo di 

consolidare le conoscenze acquisite;  lavoro di gruppo, ricerca 

e approfondimento;  lezione frontale , nei momenti introduttivi 

e di raccordo tra le varie unità didattiche;  In relazione 
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all’emergenza sanitaria e alla conseguente attività a distanza, 

per programmare teleconferenze  con la classe virtuale con cui 

interagire, è stata scelta Google Meet. Attività di recupero : 

riproposizione dei contenuti in forma diversificata, 

esercitazioni per migliorare il metodo di studio. 

 

VERIFICHE 
 Per ogni quadrimestre sono state effettuate n. 02 prove scritte 

e n. 02 prove orali. 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. Per ogni 

quadrimestre sono state effettuate n. 02 prove scritte e n. 02 

prove orali.  

 

CONTENUTI 

 

 

-Scopo e organizzazione del SSN. Diversamente abili e 

inserimento scolastico. Tutela dei genitori che lavorano. 

Sicurezza negli ambienti ospedalieri. Fecondazione 

medicalmente assistita. Interruzione volontaria di gravidanza. 

Aborto e obiettori di coscienza. Carta dei diritti del malato. 

Norme di igiene e sanità pubblica: Covid 19. 

-Concetto di bisogno, bisogni primari e secondari, analisi e 

scheda dei bisogni, piramide dei bisogni di Maslow. Perché e 

come si elabora un progetto. Servizi sociali, servizi socio-

assistenziali, servizi socio-sanitari. Qualifiche e competenze 

delle diverse figure professionali. Reti territoriali. Metodologia 

del lavoro sociale. 

-Cure palliative: definizione e scopo; come e dove curare il 

paziente terminale; utilità. 

-Displasia congenita dell’anca, malattie esantematiche, 

alterazioni posturali, disturbi gastroenterici, disturbi 

dell’apprendimento e della comunicazione, disagio scolastico, 

depressione, enuresi ed encopresi, autismo, schizofrenia. 

Interventi e servizi territoriali. 

-Definizione, causa e prevenzione. Bisogni specificidei 

diversamente abili. Ritardo mentale, sindrome di Down, 

fenilchetonuria, talassemia; paralisi cerebrale infantile, 

epilessia, spina bifida, meningite, distrofia muscolare. 

-Teorie sul processo di invecchiamento, ipertensione arteriosa, 

infarto del miocardio, ictus cerebrale, diabete mellito, 

incontinenza urinaria, piaghe da decubito, ulcera gastro-

duodenale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, morbo di 

Parkinson, demenza. Servizi assistenziali e assessment 

geriatrico, bisogni specifici dell’anziano, tecniche per la 

rilevazione dello stato di salute e scale dei livelli di autonomia, 

parametri vitali, maltrattamenti. Dispositivi a supporto delle 

funzioni vitali e della nutrizione artificiale, cure palliative. 

Flussi migratori e salute  Antonella Bedendo – Igiene e cultura 

medico-sanitaria – Poseidonia Scuola 

 

TESTI Antonella Bedendo – Igiene e cultura medico-sanitaria – 

Poseidonia Scuola.  
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MATERIALI E/O STRUMENTI Testo in adozione, lavagna, appunti forniti dal docente, riviste, 

internet. 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

Docente Prof.ssa  Mirone Maria Antonietta 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

UNITA’ 1 
Comprendere il criterio di 
ripartizione del potere legislativo 
tra Stato e Regioni e risolvere i 
casi concreti di attribuzione 
Comprendere e valutare il ruolo 
del Comune sulla vita quotidiana 
del territorio 
 
UNITA’ 2 
Saper utilizzare metodologie e 
strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i bisogni 
socio- sanitari del territorio. 
Saper gestire azioni di 
informazione e orientamento 
dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione dei 
servizi pubblici essenziali. 

 
UNITA’ 3 
Realizzare azioni, in 
collaborazione con altre figure 
professionali, a tutela e sostegno 
della persona con disabilità per 
favorire l’integrazione e 
migliorare la qualità della vita.  
 
UNITA’ 4 
Saper individuare i requisiti che 
caratterizzano l’imprenditore e le 
diverse figure di imprenditore 
Saper distinguerei principali 
obblighi cui è tenuto 
l’imprenditore commerciale. 

 
 

UNITA’ 5 

Saper individuare i diversi tipi di 
società ed i diversi tipi di 
responsabilità delle società di 
persone e dei loro soci. 
Essere in grado di cogliere le 
differenze tra le varie 
caratteristiche delle società di 

UNITA’ 1 
Il sistema delle autonomie territoriali 
Il testo Unico degli enti locali 
L’organizzazione regionale 
L’autonomia legislativa delle regioni 
Le funzioni della Regione 
La provincia e le città metropolitane 
Il Comune; Il sistema dei controlli 

 

UNITA’ 2 

Dal welfare state al welfare mix 
I servizi alla persona: l’evoluzione 
normativa dell’integrazione socio – 
sanitaria; Le reti sociali 

L’integrazione socio - sanitaria 
Tipologie di integrazione 
Il servizio sanitario nazionale  
I livelli essenziali di assistenza 

 Il terzo settore 
 

UNITA’ 3 
Il concetto di qualità 
La gestione della qualità 
La qualità nei servizi sanitari  
Qualità e accreditamento 
Accreditamento e terzo settore 

 

UNITA’ 4 
L’imprenditore 

L’imprenditore agricolo 

L’agriturismo 

L’imprenditore commerciale 
L’impresa e l’incapacità di agire 

I collaboratori dell’imprenditore 
commerciale 
Il piccolo imprenditore 
L’azienda ed i segni distintivi  

 

UNITA’ 5 

Definizione di società 
La società di persone: la società 
semplice 
Le società di persone: la  snc e la sas 

UNITA’ 1 
Comprendere e valutare le principali 
innovazioni che risultano dalla riforma 
del titolo V della Costituzione. Essere in 
grado di distinguere le diverse 
competenze degli enti territoriali. Saper 
illustrare l’impianto dell’art. 117 Cost. 
relativo alla ripartizione della potestà 
legislativa tra Stato e Regioni. 

 

UNITA’ 2 

Essere in grado di individuare i 
documenti opportuni a sostegno della 
norma 

Saper collegare le istanze dei 

soggetti con le competenze delle 

amministrazioni pubbliche e 

private. 
 

 

UNITA’ 3 
Applicare le norme sulla qualità del 
servizio e per l’accreditamento 
Saper collaborare e mettere in atto 

i comportamenti richiesti dal 

sistema di gestione della qualità. 

 

UNITA’ 4 
Saper collocare una data impresa 
nell’esatta tipologia rispetto ai soggetti, 
all’attività e alle dimensioni. 
Saper distinguere le varie figure di 
imprenditore e gli obblighi cui sono 
sottoposti. Saper individuare i 
collaboratori dell’imprenditore 
differenziandone i compiti 

 

UNITA’ 5 

Saper definire il termine società e la 
posizione giuridica delle società rispetto 
al tipo di autonomia patrimoniale 
Conoscere le cause di scioglimento delle 
società di persone e di capitali 
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capitali. 
 
 
 

 

UNITA’ 6 

Conoscere la nozione di diritto e di 
fonte del diritto. 
Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. Conoscere le 
nozioni di base del diritto civile 

La società di capitali: la spa 
Gli organi della spa e la sapa 
La società di capitali: la srl 

 

 

UNITA’ 6 

L’impresa sociale 
Le associazioni 
Le cooperative 
Associazioni e cooperative a 
confronto 
Le residenze socio - sanitarie: 
caratteristiche 
I servizi erogati dalle rsa 
Il codice deontologico 

 

Conoscere le modalità di 

costituzione di una società e di 

scioglimento della stessa 

 

 

UNITA’ 6 

Essere in grado di collaborare al disbrigo 
delle pratiche burocratiche. 
Saper valutare la responsabilità 
professionale ed etica dei diversi ruoli 
professionali. 
Saper agire rispettando le regole di 
riservatezza e di etica nel rispetto del 
codice deontologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale partecipata, lezione interattiva, brainstorming, flipped classroom; 
cooperative learning 
 

VERIFICHE Verifiche effettuate in forma orale. 

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 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 presenza, veniva applicata la modalità mista 

nell’eventualità che uno o più alunni fossero in isolamento Covid, con la modalità 

DID prevista dalla piattaforma Meet. 

 

 
-  

 

TESTI L’operatore sanitario di elisabetta Malinverni e Beatrice Tornari  
Scuola & azienda 2018. 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo; Presentazioni video; risorse digitali, mappe  concettuali, power point. 

 Educazione civica: 

La normativa nazionale sull’eutanasia 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof. DE MARIA MARIO 

OBIETTIVI 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Conoscere ed acquisire 

le qualità motorie di 

base: forza, 

velocità,resistenza, 

mobilità, equilibrio e 

coordinazione; 

Sapersi auto-valutare 

confrontando i propri 

parametri di efficienza 

fisica con tabelle di 

riferimento delle 

diverse capacità 

condizionali: forza, 

resistenza, velocità e 

mobilità articolare; 

Sperimentare 

esercitazioni 

coordinative; 

Conoscenza e pratica 

dello sport in vista 

dell’acquisizione e del 

consolidamento di 

abitudini permanenti di 

vita, che, realizzate 

anche in maniera 

competitiva, consentirà 

una valutazione della 

personalità dei singoli 

alunni, nonché una 

continua verifica del 

miglioramento 

raggiunto, dell’impegno 

e dell’osservanza delle 

regole. 

Individuare elementi di 

rischio legati all’ attività 

motoria; adottare 

comportamenti 

adeguati per evitare 

infortuni a se e agli 

altri; favorire uno stile 

di vita salutare.  

 
 

 
 - La Colonna Vertebrale ( Paraplegia, 
Tetraplegia, Scoliosi). 
- Sistema Scheletrico. 
- La Salute e il Benessere. 
-  Disabilità e Sport.. 
- La struttura corporea. 
-  Obesità e malattie derivate. 
- La Pallavolo. 
- La Pallacanestro. 
- Il Bilancio energetico. 
- Lo Schema Corporeo. 
- Le capacità è Coordinative e 
Condizionali. 

-  Danni derivati dall’uso di Droghe, 

Alcool e Fumo. 

-  Differenza Professionismo e 

Dilettantismo 

-  Atletica Leggera. 

-  Sport e Razzismo. 

- Le Olimpiadi ( In particolare quella di 

Berlino). 
-  La Postura 

 

Raggiungimento del 

completo sviluppo 

corporeo e motorio della 

persona attraverso 

l’affinamento delle qualità 

fisiche e delle funzioni 

neuro-muscolari; 

potenziamento fisiologico 

e psicomotorio; 

rielaborazione degli 

schemi motori attraverso 

esercizi con piccoli e 

grandi attrezzi; 

consolidamento del 

carattere, sviluppo della 

socialità e del senso civico 

sia attraverso esercizi ai 

grandi attrezzi che hanno 

lo scopo di far conseguire 

la consapevolezza dei 

propri mezzi e delle 

proprie capacità,  sia 

attraverso gli sport di 

squadra che permettono di 

sviluppare il rispetto delle 

regole e l’assunzione dei 

ruoli. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Si è arrivato al raggiungimento degli obiettivi attraverso una 

metodologia mista che prevede la presentazione globale delle 

attività, a cui è seguito lo studio dettagliato e frazionato delle 

diverse fasi per poi correggere gli errori e tornare ad una 

esecuzione globale e corretta. Nel corso di questo anno scolastico 

si  è lavorato  in Presenza e in Modalità mista e si è adattato il 

lavoro alle svariate esigenze. 

VERIFICHE Verifiche effettuate in forma orale e scritta. 

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 presenza, veniva applicata la modalità mista 

nell’eventualità che uno o più alunni fossero in isolamento Covid, con la modalità DID 

prevista dalla piattaforma Meet. 

 

TESTI  
Del  Nista/Parker e Tasselli – 
 

- PIU’ CHE SPORTIVO 

MATERIALI E/O STRUMENTI  

Libro di testo; Presentazioni video; risorse digitali. 

 

 

Docente/Materia Prof.ssa Laura Pennisi / Lingua e cultura Francese  

Obiettivi 

Competenze Conoscenze Abilità 



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione AS A.S. 2021-2022                                                   pag 33 di 63 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

Ricezione orale: 
È in grado di comprendere 
testi orali in lingua 
standard, riguardanti 
argomenti noti di attualità, 
di studio e di lavoro, 
cogliendone idee principali 
ed elementi di dettaglio. 
È in grado di comprendere 
globalmente, utilizando 
strategie appropriate, brevi 
messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi 
riguardanti l’attualità e 
argomenti di studio. 
Ricezione orale: 
È in grado di comprendere 
idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi 
riguardanti l’attualità e 
testi di studio e di lavoro. 
 
Produzione scritta: 
È in grado di produrre in 
forma scritta testi generici 
e di carattere professionale 
coerenti e coesi 
Interazione orale:  
È in grado di interagire ed 
esprimersi e argomentare 
con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su 
argomenti generali, di 
studio o di lavoro.  
 

 AUTISME, 

SYNDROME DE 

DOWN ET ÉPILEPSIES 

 VIEILLIR EN SANTÉ 

 LA PERSONNE ÂGÉE: 

LES PROBLÈMES LES 

PLUS SÉRIEUX DU 

VIEILLISSEMENT 

 DROGUE, ALCOOL, 

TABAC, SEXUALITÉ 

CONSCIENTE 

 DÉSORDRES 

ALIMENTAIRES 

 Saper parlare delle caratteristiche, 
delle cause e delle cure e dei 
trattamenti dell’Autismo, della 
Sindrome di Down e dell’Epilessia 

 Saper parlare dei problemi legati alla 
vecchiaia 

 Saper parlare delle malattie più 
frequenti in vecchiaia 

 Saper parlare delle cause 
dell’alcolismo e dei rischi legati 
all’alcolismo 

 Saper parlare dei rischi della droga e 
del fumo per la salute 

 Saper parlare della prevenzione 
delle malattie sessualmente 
trasmissibili. 

 Saper parlare dei problemi legati ai 
disordini alimentari.  
 

METODI D’INSEGNAMENTO 

 Presentazione degli obiettivi da raggiungere, al fine di agevolarne il percorso di acquisizione; 
 Impiego di strategie atte a suscitare la motivazione all’apprendimento e la partecipazione del 

gruppo-classe all’ attività didattica; 
 Metodo induttivo per favorire un’acquisizione e uno sviluppo graduato di conoscenze e 

competenze; 
 Metodo deduttivo per favorire, negli allievi più competenti, una maggiore autonomia nell’uso 

della lingua francese in situazioni concrete; 
 Dibattito su argomenti di civiltà finalizzato all’osservazione delle analogie e delle differenze tra la 

società francese e quella italiana; 
 Lezione frontale e partecipata; 
 Gruppi di lavoro; 
 Lavoro individuale.  
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Verifiche 
Elaborati scritti, esercizi dal libro di testo a risposta chiuse e aperte; 
comprensioni del testo; redazione di lettere commerciali, interrogazioni 
orali. 
 

Testo Patrizia Revellino - Giovanna Schinardi - Emilie Tellier, Enfants, Ados, 
Adultes, CLITT 

Materiali/Strumenti 
 Fotocopie fornite dal docente; 

 Supporti visivi ed audiovisivi; 

  Piattaforma Classroom per Power Point e collegamenti su 
Youtube; 

 

 

 

RELIGIONE 

Docente Prof. Leonardi Angelina 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

– Partecipare attivamente e 
correttamente sia alla vita 
scolastica (assemblee, 
dibattiti ecc…) che alle 
attività extra scolastiche;  

  
– 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. 

– Comprensione, confronto, 

valutazione dei diversi sistemi 

di significato e delle diverse 

religioni presenti nel proprio 

ambiente di vita;  

– Comprendere il valore della 

vita e della dignità della 

persona secondo la visione 

cristiana e i suoi diritti 

fondamentali.; 

– Conoscere ed approfondire le 

questioni riguardanti il 

rapporto fede e scienza; fede 

e ragione; fede e cultura; 

– Approfondire i concetti della 

morale cristiana in relazione 

alle problematiche emergenti 

del nostro tempo e alle sfide 

culturali dell’odierna società; 

– Valutare il ruolo della religione 

nella società contemporanea, 

tra secolarizzazione, 

pluralismo e nuovi  fermenti 

religiosi.;  

– Conoscenza del linguaggio 

specifico religioso. 

– Operare scelte morali circa le 

problematiche suscitate dallo 

sviluppo scientifico-

tecnologico.; 

– 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; 

– Confrontare i valori etici 

proposti dal cristianesimo con 

quelli di altre religioni. 

– 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; 

– Maturare il senso della 

solidarietà e della tolleranza nel 

rispetto delle regole sociali. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione interattiva, brainstorming. 
 

VERIFICHE Verifiche effettuate in forma orale. 

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 presenza, veniva applicata la modalità mista 

nell’eventualità che uno o più alunni fossero in isolamento Covid, con la modalità 

DID prevista dalla piattaforma Meet. 

 

CONTENUTI 
- Il dolore e il male. 
- La libertà e il peccato. 
- La legge di Dio per essere liberi. 
- Il discorso della montagna. 
- Il comandamento più grande: l’amore. 
- La bioetica e la bioetica cristiana. 
- Le manipolazioni genetiche e gli OGM. 
- La clonazione. 
- La fecondazione assistita. 
- L’interruzione volontaria della gravidanza. 
- La donazione degli organi. 

- La morte e l’eutanasia. 

TESTI L. Paolini – B. Pandolfi, Relicodex. Corso di IRC per le scuole secondarie di 
secondo grado, SEI, Torino 2019. 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo; Presentazioni video; risorse digitali. 

 
 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Docente Prof.ssa  Pulvirenti Rosalba 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

– Organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative 

– Gestire azioni di 

informazione e di orientamento 

– Individuare i problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza 

– Facilitare la fruizione dei 

servizi pubblici e privati presenti sul 

– Concetto di economia sociale 

– Principali teorie dell’economia 

sociale 

– Redditività e solidarietà 

nell’economia sociale 

– Documenti europei 

sull’economia sociale 

– Soggetti che operano nell’ambito 

dell’economia sociale 

– Individuare i fattori che stanno a 

fondamento dell’economia sociale 

– Riconoscere le caratteristiche 

delle iniziative imprenditoriali 

fondate sui valori dell’economia 

sociale 

– Distinguere le attività svolte da 

Pubblica Amministrazione, imprese ed enti 

del terzo settore 
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territorio 

– Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi sociale 

– Utilizzare strumenti 

operativi per rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio 

– Gestire azioni di 

informazione e di orientamento 

dell’utente 

– Individuare i problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza 

– Facilitare la fruizione dei 

servizi pubblici e privati presenti 

sul territorio 

– Comprendere i principali 

concetti relativi allo svolgimento 

dei servizi 

– Gestire azioni di 

informazione e di 

orientamento 

– Individuare i problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza 

– Documentare le attività 

relative a situazioni professionali 

– Organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

– Individuare i problemi attinenti al 

proprio ambito di competenza 

– Gestire azioni di 

informazione e di orientamento 

dell’utente 

– Comprendere i principali 

concetti relativi allo svolgimento 

dei servizi 

– Collaborare nella 
gestione di progetti e attività 

 

– Vision e mission aziendali 

– Responsabilità sociale 

dell’impresa 

– Enti del terzo settore 

– Il sistema di protezione sociale 

– La previdenza, l’assistenza e la 

sanità 

– Documenti europei 

sull’economia sociale 

– Il sistema di previdenza sociale 

– Previdenza pubblica, previdenza 

integrativa e previdenza individuale 

– Documenti europei 

sull’economia sociale 

– Le assicurazioni sociali 

obbligatorie 

– Gli enti di gestione delle 

assicurazioni sociali 

– La sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

– Il mercato del lavoro 

– Il lavoro subordinato 

– Il lavoro autonomo e le 

prestazioni occasionali 

– Le tipologie di retribuzione 

– Gli elementi della retribuzione 

– Le ritenute sociali e fiscali 

– Il TFR e l’estinzione del 

rapporto di lavoro 

– Il Sistema Sanitario Nazionale 

– Gli enti e le organizzazioni del 

settore socio-sanitario 

– Il trattamento dei dati 

personali nel settore socio-

sanitario 

– I modelli organizzativi aziendali 

– L’organizzazione delle aziende 

socio-sanitarie 

– gestione delle  aziende socio-

sanitarie 

– La valutazione e il 

monitoraggio della gestione 

– Riconoscere le attività che 

qualificano la responsabilità sociale 

dell’impresa 

– Individuare le funzioni e le 

caratteristiche degli enti del terzo 

settore 

– Riconoscere la funzione di un 

sistema di protezione sociale 

– Individuare i settori operativi di un 

sistema di protezione sociale 

– Indicare le caratteristiche 

degli strumenti di protezione sociale 

– Individuare le caratteristiche delle 

varie forme di previdenza 

– Valutare le finalità dei tre 

pilastri del sistema previdenziale 

– Riconoscere le funzioni svolte dagli 

enti di gestione delle assicurazioni sociali 

– Indicare gli obblighi dei datori di 

lavoro e dei lavoratori nei confronti degli 

enti previdenziali e in materia di sicurezza 

del lavoro 

– Individuare le caratteristiche 

delle prestazioni previdenziali e 

assistenziali 

– Individuare le caratteristiche e le 

dinamiche della domanda e dell’offerta di 

lavoro 

– Conoscere le procedure utilizzate 

nel reclutamento   

– nella gestione delle risorse umane 

– Riconoscere le diverse 

tipologie di lavoro subordinato 

– Indicare gli obblighi contabili relativi 

al personale 

– Compilare il foglio paga 

– Calcolare la quota annua di 

trattamento di fine rapporto 

– Individuare le caratteristiche del 

settore socio-sanitario 

– Riconoscere le competenze degli 

enti e delle organizzazioni che 

appartengono al SSN 

– Utilizzare e trattare i dati 

relativi alle proprie attività 

professionali con la dovuta riservatezza 

ed eticità 

– Individuare le caratteristiche 

organizzative delle aziende socio-sanitarie 

– Applicare gli strumenti che 

consentono di valutare l’andamento della 

gestione delle aziende socio-sanitarie 

– Risolvere i problemi concreti 

dell’utente garantendo la qualità del 

servizio 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche. 

Esercitazioni individuali, guidati dal docente, allo scopo di consolidare le 

conoscenzeacquisite. 

Le lezioni si sono svolte in presenza, veniva applicata la modalità mista nell’eventualità che 

uno o più alunni fossero in isolamento Covid, con la modalità DID prevista dalla piattaforma 

Meet. 

 

VERIFICHE 
Verifiche scritte ed orali. Esercitazioni guidate. 

 

CONTENUTI 
. 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. 

 

TESTI E. Astolfi – L. Venin – Nuova Tecnica Amministrativa ed economia Sociale – Vol. II- 
Tramontana 

MATERIALI E/O STRUMENTI 
 Libro di testo 

 LIM 

 Internet 

 Software  (programma di videoscrittura, programma di presentazione) 

 Articoli tratti da riviste e quotidiani 

 Espansione on line 

 Casi aziendali 

 Approfondimenti 

 Documenti aziendali 
 

 
 

SCHEDE DISCIPLINARI 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia INGLESE 

Docente PROF.SSA MARIA SPARACINO 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Imparare ad 
 Metodo di studio. 

 costruire mappe/schemi. 

 Organizzare il proprio 

apprendimento, 
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imparare 

 Collaborare e 

partecipare 

 Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali delle 

lingue straniere 

previste dai 

percorsi di studio 

per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di studio 

e di lavoro. 

 Saper affrontare 

un argomento di 

attualità in lingua 

straniera. 

 

 Saper organizzare il proprio tempo 

studio. 

 Riconoscere le parole chiave di un 

testo, le informazioni principali e 

secondari. 

 Saper stare in gruppo. 

 Rispettare le regole comuni. 

 Rispettare le opinioni altrui. 

 Rispettare gli spazi. 

 Riconoscere le proprie e altrui 

emozioni e saperle gestire. 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli 

specifici della micro lingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza. 

 Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza. 

 Ortografia. 

 Lessico, incluso quello specifico della  

 microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza. 

 

individuando ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità 

di informazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio. 

 Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista. 

 Essere in grado di 

valorizzare le proprie e le 

altrui capacità, gestendo le 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 Comprendere i punti 

principali di testi orali in 

lingua  mediamente 

complessi, ma chiari, 

relativi ad ambiti di 

interesse generale, ad 

argomenti di attualità e ad 

argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza. 

 Comprendere in maniera 

globale e analitica, con 

discreta autonomia, testi 

scritti relativamente 

complessi, relativi ad 

ambito di interesse 

generale, ad argomenti di 

attualità e ad argomenti 

attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza. 

 

METODI DI  

INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Mappe concettuali 

 

VERIFICHE 

 

Quadrimestrali sotto forma di test, esercizi, quesiti prove 

semi-strutturate e prove strutturate. 

 

TESTO 

 

P. REVELLINO-G. SCHINARDI-E. TELLIERGROWING INTO OLD 
AGE-skills and competencies for social services careers- CLITT 

 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

 Testo in adozione 

 E-book 

 Materiale audio e video 

 Lavagna 
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MATEMATICA 

Docente Prof. Leonardo Sciacca 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

  
– Competenza nel calcolo 

numerico e algebrico dei 
vari argomenti oggetto di 
studio, da poter sfruttare 
anche nello studio delle 
altre discipline.  

 

– Acquisizione di una analisi 
critica, capace di 
interpretare in modo 
razionale e sintetico la 
realtà; 

 

– Comprendere il significato 
dei dati numerici acquisiti ; 

 

 
 

 

– Capacità di 

comprensione del 

linguaggio matematico; 

 

– Capacità di risoluzione 

di calcoli algebrici ;  

 

– Capacità di associare ai 

vari problemi proposti 

modelli  matematici 

risolutivi appropriati. 

 

– Operare scelte nell’ambito 

dello sviluppo scientifico-

tecnologico; 

 

– Saper elaborare e giustificare le 

proprie scelte in rapporto alla 

conoscenza dei dati acquisiti, 

dei suoi valori ed essere in 

grado di esprimere una propria 

opinione personale; 

– Saper esporre, documentare e 

confrontare criticamente i 

contenuti analiticioperando un 

confronto con altri dati, 

– Saper sviluppare un modello 

matematico che calzi con la 

situazione reale da analizzare e 

studiarne l’evoluzione nel 

tempo. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali ; lavori di gruppo; esercitazioni guidate; 
libro di testo; appunti. Didattica digitale integrata 
 

VERIFICHE Interrogazioni alla lavagna o con didattica digitale integrata  ; compiti scritti. 

Gli allievi, infatti, sono stati valutati in relazione all’impegno, alle conoscenze e 

capacità acquisite, tenendo presente il percorso di maturazione individuale 

realizzato in rapporto alle proposte educative.  

Le lezioni si sono svolte in presenza, veniva applicata la modalità mista 

nell’eventualità che uno o più alunni fossero in isolamento Covid, con la modalità 

DID prevista dalla piattaforma Meet. 

 

CONTENUTI 
- MODULO 1 :  Elementi di topologia in R e le funzioni numeriche reali 
Intervalli nell’insieme dei numeri reali. 
Definizione di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Insieme di esistenza di una funzione. 
Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione. 
Studio del segno di una funzione. 
Funzioni pari e dispari 
Verifica e analisi dei risultati 
 
- MODULO 2 :  Limiti,continuità e discontinuità di una funzione 
Introduzione al concetto di limite 
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Definizione di limite di una funzione in un punto 
Operazioni sui limiti 
Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo 
Forme indeterminate 
Asintoti di una funzione 
Studio di semplici funzioni e loro diagramma 
Verifica e analisi dei risultati 
 
- MODULO 3 :STUDIO  DI  FUNZIONE  
Monotonia 
Derivata di una funzione 
Semplici regole di derivazioni 
Estremi relativi 
Studio di semplici funzioni 
Verifica e analisi dei risultati 

 

TESTO BERGAMINI VOLUME UNICO PER IL 
TRIENNIO 

ZANICHELLI 

 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo; lezioni video interattive; risorse digitali, appunti in forma cartacea 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 
D’STRUZIONE 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 
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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. 
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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 
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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 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

– Essere consapevoli del 
valore  delle regole della 
vita democratica: 

  
– Partecipare al dibattito 

culturale, cogliendo la 
complessità dei problemi 
esistenziali, morali, sociali, 
economici e scientificie 
formulare risposte 
personali argomentate. 

 

–  

- Eutanasia 

Lettura e commenti di brani 

relativi alla tematica 

affrontata. 

- Elaborazione e 

rappresentazione grafica 

di dati statistici sulla 

tematica affrontata. 

- Norme sull’Eutanasia. 

- Suicidio assistito 

- Disfacimento fisico e 

psichico in un malato 

terminale. 

- Cure palliative. 

– Acquisire consapevolezza dei 

valori unificati dell’esistenza 

umana. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Lezione frontale, lezione interattiva, brainstorming. 
 

VERIFICHE Verifiche effettuate in forma orale. 

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.  

Gli allievi, infatti, saranno valutati in relazione all’impegno, alle conoscenze e 
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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 presenza, veniva applicata la modalità mista 

nell’eventualità che uno o più alunni fossero in isolamento Covid, con la modalità 

DID prevista dalla piattaforma Meet. 

 

MATERIALI E/O STRUMENTI  Presentazioni video; risorse digitali libri di testo nelle singole materie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione AS A.S. 2021-2022                                                   pag 45 di 63 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

 
 
PARTE QUARTA:PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Secondo quanto previsto dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 

dell’11 marzo 2019. Ipercorsi formativi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) sono stati così svolti: 

 
 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

 Classe TERZA  (a.s. 2019/2020) 

PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

  

 Relativamente a quest’anno scolastico non è stato 

possibile svolgere l’attività di PCTO a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid19, nonostante 

fossero già state stipulate le relative convenzioni 

    

   

 
Classe QUARTA  (a.s. 2020/2021) 

PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

Coca cola HBC Italia 

Novembre-
Gennaio 
(25h) 

Percorso on-line 

 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 
 

Febbraio-
Maggio (7h) 

 
 

Percorso on-line 

 

 
 

Classe QUINTA (a.s. 2021/2022) 

PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

SPORTELLO ENERGIA 
Gennaio-
Maggio 
(35h) 

Percorso on-line 
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CORSO SULLA 

SICUREZZA 

 
Gennaio-

Maggio (4h) 

 
 

Percorso on-line in collegamento con la sede centrale 

 

RISCHI SPECIFICI 

 

 
Gennaio-

Maggio (5h) 

 

 

Percorso on-line in collegamento con la sede centrale 

PARTE QUINTA: 

 

PROVE INVALSI V ANNO 
 

Gli studenti hanno sostenuto le seguenti prove INVALSI: 
 
Disciplina Data 

Italiano 23/03/22 

Matematica 24/03/22 

Inglese 25/03/22 

 

PARTE SESTA: 

● Moduli DNL con metodologia CLIL 

● Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

● Verifica e valutazione 

● Mezzi e strumenti utilizzati 

● Credito scolastico 
 
 

 

1.    Moduli DNL con metodologia CLIL 

Nella classe non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica(DNL) 
in lingua straniera con metodologia CLIL 
 

 

2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali in vigore per l’emergenza saniotaria Covid 
19, non è stato possibile espletare nel triennio alcuna attività 

exstracurriculare/integrativa. 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
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Interventi di recupero/sostegno/approfondimento 

(Il C.D.C. ha ritenuto 

opportuno organizzare 

detta azione in itinere in 

orario scolastico)  

  

   

   

 
 

                           Attività di Orientamento in uscita 

 

(a causa del Coronavirus tutte le 

attività si sono svolte da remoto) 

  

   

   

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sulla base dei criteri di valutazione, in ottemperanza delle note del Ministero 
della Pubblica Istruzione n. 65 14/03/22 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di 
verifiche 

per periodo scolastico 

 

Vedasi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alle griglie elaborate e 

deliberate dal Collegio dei docenti inserite 

nel PTOF e nel Piano della Didattica 

Digitale Integrata 

 

Credito scolastico 

 

Vedi fascicolo studenti 

Criteri riferiti alle nuove disposizioni 

dell’O.M. n.65 del 14/03/2022 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

A causa del perdurare dell’emergenza Sars-cov19 anche nel corrente a.s. 2021/2022 e 
della necessità di rispettare i protocolli di sicurezza, la nostra scuola ha organizzato la 
propria didattica in DDI, ogni volta che si sia reso necessario. 
La scuola ha redatto perciò, un Piano della Didattica Digitale Integrata con il quale regolare 
le proprie attività e fare tesoro di tutte quelle competenze e strategie didattiche apprese 
durante la DaD effettuata negli a.s. precedenti, e implementate attraverso mirati corsi di 
formazione. Le programmazioni disciplinari, le modalità di verifica e le valutazioni sono state 
riviste anche alla luce di questa nuova metodologia didattica.  
Per l’organizzazione delle attività didattiche si sono utilizzati i seguenti strumenti, 
metodologie  e strategie: 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.  

 

 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 
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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    

 

 

 

 

Simulazioni prove d’esame e griglie di valutazione 

Numero e tipologia delle prove di verifica oggetto di    simulazione  

 

PROVA Data 

ITALIANO – tipologia A,B,C 18/05/22 

CULTURA MEDICA – Studio di 
caso 

05/05/22 

  

 

Criteri di valutazione delle griglie 

 

Il Consiglio di Classe, per creare una sinergia con la Commissione, ai fini di agevolare una 
valutazione quanto più obiettiva delle prove d’esame, propone le seguenti griglie di 
valutazione. 

 

Allegato C - O.M. n. 65 del 14/03/2022  

Esami di Stato -secondo ciclo di istruzione – Tabelle di conversione Crediti 

Tabella 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 
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30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella 2 -Conversione del punteggio      della prima prova scritta 

 
Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Griglie di valutazione per la Prima Prova 

ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________ 

SEZ. _____________ 

  COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: A 

 

VOTO FINALE 

 

TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un Testo Letterario italiano 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 

 

 

PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 

 

 

  - Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna(ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo 

– se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

 

- non ne rispetta alcuno  

 

 

 

2-3 

 

- li  rispetta in minima parte  4-5 

- li  rispetta sufficientemente  6-7 

- li rispetta  quasi tutti 8-9 

- li rispetta completamente  10 

CARATTERI-

STICHE DEL 

CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione  
4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione  6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  8-9 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali  
10 

 - Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

(se richiesta)  

- Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 
 

Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione 

 

 

6-11 

 

 

-una  comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione  

 

12-17 

 

- una sufficiente comprensione pur con la presenza  

di qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

di interpretazione  

 

 

18-23 

 

-  una comprensione adeguata  e una analisi e 

interpretazione completa e precisa 

 

24-29 

 

- una piena comprensione  e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita 

 

30 

  L’elaborato evidenzia:    
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ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 

TESTO 
(max30) 

 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 
 

 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di 

una connessione tra le idee  

 

4-7 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione 

del discorso e nella connessione tra le idee  
8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee  
12-15 

 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee 

 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le 

idee  

 

20 

LESSICO E 

STILE 
(max15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato  

 

3-5 

 

 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà  

6-8 

 

- un lessico semplice ma adeguato  

9-11 

 

- un lessico specifico e appropriato  

12-14 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace  

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E MORFOSIN- 

TATTICA 
(max15) 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 

 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura  
9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura  
12-14 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura  
15 

 

TOTALE PUNTI: _______ :10= 
 
 

 
   
___________
____ 

OSSERVAZIONI: 

 
Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per 
eccesso) 
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NULLO SCARS
O 

INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU 
CHE 

SUFF. 

DISCRET
O 

BUONO OTTIMO ECCELL
ENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 
1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 
1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________ 

SEZ. _____________ 

  COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: C 

 

VOTO FINALE 

 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 

 

 

PUNTI 

 

 

 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 

  

  

  

  

  

 

  

-Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

 

Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare 

alla coerenza della formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 

 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 

inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non 

è coerente  

 

2-3 

 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è 

assente o poco appropriato; anche l’eventuale 

paragrafazione è poco coerente 

4-5 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un 

titolo e un’eventuale paragrafazione semplici ma 

abbastanza coerenti 

6-7 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un 

titolo e un’eventuale paragrafazione corretti e 

coerenti  

8-9 

- rispetta completamente la traccia e contiene un 

titolo e un’eventuale paragrafazione molto 

appropriati ed efficaci  

10 

CARATTERI-

STICHE DEL 

CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- Espressione di giudizi critici e 

L’elaborato evidenzia: 
 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione  
4-5 
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valutazioni personali 

 

Punti 10 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione  6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  8-9 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali  
10 

 -Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  
 

Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  

 

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del 

tutto fuori luogo  

 

 

4-7 

 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti 

culturali, con diffusi errori  
8-11 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti 

culturali, pur con qualche inesattezza  
12-15 

- buona padronanza e articolazione dei riferimenti 

culturali, usati con correttezza e pertinenza  
 

16-19 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti 

culturali, usati con ampiezza, correttezza e pertinenza  
 

20 

 

ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 

TESTO 
(max30) 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 
 

 

 

 

 

L’elaborato evidenzia:  
 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 

connessione tra le idee  

 

 

4-7 

 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee  
8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee  
12-15 

 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee 

 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le 

idee  

 

20 

  

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

 

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 

dell’esposizione  

 

 

2-3 

 

- uno sviluppo disordinato e disorganico 

dell’esposizione  
4-5 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 

dell’esposizione, con qualche elemento in disordine  
6-7 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 

dell’esposizione  
8-9 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 

dell’esposizione  
10 

LESSICO E 

STILE 
(max15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato  

 

3-5 

 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà  

 

6-8 

- un lessico semplice ma adeguato  9-11 

- un lessico specifico e appropriato  12-14 
- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E MORFOSIN- 

TATTICA 
(max15) 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

L’elaborato evidenzia: 
 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 

 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura  
9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 12-14 
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Punti 15 corretto della punteggiatura  
- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura  
15 

 

 TOTALE PUNTI:        :10 = 
 

 

 
____________
__ 

OSSERVAZIONI: 

 

 
Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per 
eccesso) 
 

NULLO SCARSO INSUFF
. 

MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRET
O 

BUON
O 

OTTIMO ECCELL
ENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 
1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 
1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
 
 

 

ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________ 

SEZ. _____________ 

  COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: B 

 

VOTO FINALE 

 

 

TIPOLOGIA B  Analisi e produzione di un Testo Argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 
 

 

PUNTI 

 

 

 

ADEGUATEZZA 

(max10)  

  

  

  

  

 

  

 Individuazione 
corretta della 
tesi e delle 
argomentazioni 
nel testo 
proposto  

 

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all'individuazione  corretta 
della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna, e non riconosce 
né la tesi né le argomentazioni del testo 

 
2-3 

 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie  errori nell'individuazione  della tesi e 
delle argomentazioni del testo 

4-5 

- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni del testo 

6-7 

- rispetta adeguatamente la  consegna e 
individua  correttamente la tesi e la maggior 
parte delle argomentazioni del testo 

8-9 

- rispetta completamente la consegna e 
individua  con sicurezza e precisione la tesi e 

10 
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le argomentazioni del testo 

CARATTERI-
STICHE DEL 
CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali  

 
2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione  

4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione  

6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali  

8-9 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali  

10 

 -Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti  

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomen-

tazione 
 

Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o  del tutto fuori 
luogo  

 
4-7 

 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, 
spesse non corretti  

8-11 

- un sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza o incongruenza 

12-
15 

- buona padronanza  dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza  

 
16-
19 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
ampiezza, correttezza e pertinenza  

 
20 

 
ORGANIZZA- 
ZIONE DEL 

TESTO 
(max30) 

 

 
 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 
Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso 
e di una connessione tra le idee  

 
4-7 

 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee  

8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee  

12-
15 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
16-
19 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee  

 
20 

  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti 

 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza 
con connettivi assenti o errati  
 

 
2-3 

 

- un ragionamento con molte lacune logiche 
e un uso inadeguato dei connettivi   

4-5 

- un ragionamento sufficientemente coerente 
costruito con connettivi semplici e 
abbastanza  pertinenti 

6-7 

- un ragionamento  coerente costruito con 
connettivi adeguati e sempre  pertinenti 

8-9 

- un ragionamento  pienamente coerente 
costruito con una scelta varia  e del tutto 
pertinente dei connettivi  

10 

LESSICO E 
STILE 

(max15) 

 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato  

 
3-5 

 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà  
 

6-8 
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- un lessico semplice ma adeguato  9-11 
- un lessico specifico e appropriato  12-

14 
- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
E MORFOSIN- 

TATTICA 
(max15) 

 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 
Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura  

9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura  

12-
14 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura  

15 

 

TOTALE PUNTI:        :10 =  
 

OSSERVAZIONI: 
 
 
 
 
 
 

Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per 
eccesso) 
 

NULLO SCARSO INSUFF
. 

MEDIOCR
E 

PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRET
O 

BUONO OTTIMO ECCELLE
NTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 
1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 
1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
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Griglia di valutazione per la Seconda Prova 

 

I.I.S.S.“G. FERRARIS “ACIREALE 

INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

A.S.2021-22 

                INDICATORI      DESCRITTORI 
 

 
 

LIVELLO         E  

PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della/e 

disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi : 
 
 

Completa e approfondita                                      

Completa non approfondita                                               

Quasi completa con imprecisioni   

Incompleta, non corretta               

 Alto        2,5 

Medio         1,5 

Basso    1 

Inadeguato  0,5 

 
 

Padronanza delle competenze professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova , con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie teorico/ 

pratiche utilizzate nella loro risoluzione : 

Sicura, coerente e autonoma       

Chiara, abbastanza autonoma     

Non sempre chiara e autonoma   

Frammentaria e confusa                     

 Alto         3,5 

Medio      2,5 

Basso      1,5 

Inadeguato0,5 

 
 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza nell’elaborazione : 

Accurata  e personale                  

Completa e ben sviluppata           

Quasi completa e corretta            

Incompleta e imprecisa                 

 Alto              2 

Medio          1,5 

Basso          1 

Inadeguato  0,5 

 
 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente , utilizzando con   pertinenza i 

diversi linguaggi specifici :                                                                                                  

Ottima, ordinata e coerente                

Buona e pertinente                      

Sufficiente con imprecisioni         

Scarsa e imprecisa                      

 Alto             2 

Medio         1,5 

Basso         1 

Inadeguato 0,5 

 
 

                                                ALUNNO/A      Totale Punti 
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