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specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 

atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e 
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1. Presentazione scuola / Territorio 

 

L’Istituto “Liside” si fa promotore di un progetto educativo e culturale finalizzato alla formazione civile, culturale, etica dell’uomo e del cittadino, 

per favorire la crescita globale  di ogni allievo nella sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale. Individua inoltre come elemento progettuale 

essenziale del percorso formativo il raggiungimento di una formazione teorico-pratica volta a promuovere la riflessione critica e a costruire 

competenze adeguate alle nuove realtà lavorative. Il territorio in cui è collocato l’Istituto “Liside” non può essere definito da un punto di vista 

topologico, in quanto l’utenza non è iscrivibile ad un particolare quartiere della città, ma proviene in larga parte dalle sue aree più esterne e disagiate 

( Paolo VI, Salinella; Tamburi,Lama..) e da diversi paesi della provincia ( S. Giorgio, Carosino, Grottaglie, Pulsano,Torricella, ecc.). Un territorio, 

pertanto, complesso, che non presenta un’identità collettiva,ma sembra piuttosto governato dalla separazione e dal distacco, in cui i servizi esistenti 

non sempre rispondono ai bisogni dei cittadini, ma spesso sono offerti in maniera standardizzata e neutra. 8 Facile e produttivo appare il rapporto 

con gli Enti Locali, che rappresenta una condizione indispensabile perché l’autonomia scolastica possa realizzarsi pienamente e la scuola possa 

ampliare le proprie offerte formative, assumendosi la responsabilità delle scelte educative, gestionali e organizzative. Obiettivo fondamentale è 

dunque quello di sviluppare il dialogo istituzionale sempre più intenso, al fine di realizzare un raccordo diretto ed efficace tra Scuola e Territorio, 

costruendo reali opportunità di professionalizzazione. 

L’Istituto “Liside” si fa promotore di un progetto educativo e culturale finalizzato alla formazione civile, culturale, etica dell’uomo e del cittadino, 

per favorire la crescita globale di ogni allievo nella sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale. Individua inoltre come elemento progettuale 

essenziale del percorso formativo il raggiungimento di una formazione teorico-pratica volta a promuovere la riflessione critica e a costruire 

competenze adeguate alle nuove realtà lavorative. 

TESSUTO SOCIALE E PROBLEMATICHE AD ESSO CORRELATE  

Il tessuto sociale di provenienza è caratterizzato dalla presenza di un’alta percentuale di famiglie monoreddito, con frequenti fenomeni di pendolarismo. La 

scelta dell’utenza verso l’Istituto scaturisce spesso dalla prospettiva di conseguire un titolo di studio che consenta l’inserimento immediato nel mondo del  

lavoro, oltre che da un interesse vocazionale per gli indirizzi presenti. L’utenza ha caratteristiche eterogenee riferite al livello socio-culturale di appartenenza:  

 

 Una quota appartiene al settore impiegatizio o professionistico  

 La maggioranza delle famiglie è ricollegabile al settore operaio e artigiano  

 Una piccola percentuale, progressivamente in aumento, presenta situazioni di disoccupazione ed emarginazione stabili  

Medio-bassa risulta la mortalità scolastica nel biennio iniziale; la dispersione scolastica risulta stabilizzata ad un livello fisiologic o. 



 

Caratteristiche in ingresso:  

 Metodo di studio poco autonomo in numerosi casi  

 motivazione allo studio non elevata in alcuni casi  

 Interesse legato prevalentemente ad attività laboratoriali  

 Tendenza alla comprensione di situazioni empiriche  

 

Per alcune classi si rivela necessaria l’introduzione di strategie educative mirate a rimuovere condizioni oggettive di svantaggio cul turale, per cui  si  attuano 

modalità volte ad un’opera efficace di recupero, rimotivazione e valorizzazione del singolo, anche mediante la predisposizione di occasioni di comunicazione e  

collaborazione frequenti ed efficaci, che permettano alle varie componenti della Scuola di interagire e, in quest’ottica, si qualifica e acquista signifi cato 

l’impegno progettuale dell’Istituto. Gli allievi vivono quella fase della vita personale e scolastica caratterizzata dal camb iamento e dalla conseguente necessi tà 

di adeguare alla nuova situazione, trasformandoli, schemi di comportamento e di pensiero. Sono presenti alcune situazioni di disagio in cui gli alunni non 

riescono a sentirsi completamente a proprio agio con se stessi e con gli altri, sentendosi inadeguati rispetto alle situazioni di vita, con un conseguente stato di  

malessere o sofferenza. Gli studenti con particolari difficoltà in questo campo sono indirizzati alla fruizione del Centro di  ascolto attivato da molti anni C/o 

l’Istituto. Raramente sono presenti casi di bullismo, immediatamente affrontati con idonee forme informazione e formazione su lla tematica. Non si registrano 

casi di sconfinamento in vere e proprie forme di devianza. Le classi che presentano maggiori problematiche, soprattutto a livello comportamentale, sono le  

prime, all’interno delle quali si registrano difficoltà ad adattarsi ad un nuovo sistema apprenditivo, in cui la concretezza dell’insegnamento -apprendimento, 

propria della precedente fascia di scolarità, si deve coniugare con l’esigenza di un nuovo ordine di scuola, che prevede, per sua caratteristica ordinamentale, 

una buona quota di sviluppo dell’aspetto cognitivo. Per contemperare tali esigenze si utilizza molto diffusamente l’apprendimento di  tipo laboratoriale che 

attraversa trasversalmente tutte le discipline.  

 

 

 

 



 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

 

Il territorio in cui è collocato l’Istituto “Liside” non può essere definito da un punto di vista topologico, in quanto l’ute nza non è  i scrivibile ad un particolare  

quartiere della città, ma proviene in larga parte dalle sue aree più esterne e disagiate ( Paolo VI, Salinella; Tamburi, Lama..) e da diversi paesi della provincia ( S. 

Giorgio, Carosino, Grottaglie, Pulsano, Torricella, ecc.). Un territorio, pertanto, complesso, che non presenta un’identità collettiva, ma sembra piuttosto 

governato dalla separazione e dal distacco, in cui i servizi esistenti non sempre rispondono ai bisogni dei cittadini, ma spe sso sono offerti in maniera 

standardizzata e neutra. 8 Facile e produttivo appare il rapporto con gli Enti Locali, che rappresenta una condizione indispensabile perché l’autonomia 

scolastica possa realizzarsi pienamente e la scuola possa ampliare le proprie offerte formative, assumendosi la responsabilità delle scelte educative, gestionali e 

organizzative. Obiettivo fondamentale è dunque quello di sviluppare il dialogo istituzionale sempre più intenso, al fine di  r eal izzare un raccordo diretto ed 

efficace tra Scuola e Territorio, costruendo reali opportunità di professionalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

Eterogenea per livelli culturali e di competenza posseduti, la Classe si 

presenta sufficientemente coesa. 
Dal punto di vista cognitivo, in generale, la classe manifesta sufficienti 

abilità di lettura e comprensione. 
Alcuni alunni mostrano di possedere discrete abilità di sintesi e di 
rielaborazione personale, così come le capacità espressive e logico- 

deduttive. Attività e capacità che, invero, modeste risultano in molti altri. 
Lo stesso vale per quanto concerne la capacità di rielaborazione in chiave 

critica o multidisciplinare. 
Sono riscontrabili motivazione e partecipazione attiva al dialogo 
educativo. 

 
La classe ha mostrato una buona partecipazione generale alle attività 

didattiche, mettendo in opera, quasi 
sempre, impegno e dedizione individuali. Nonostante ciò, è possibile 
rintracciare, all’interno del gruppo 

classe, tre diversi livelli nel raggiungimento degli obiettivi didattico-
educativi: una prima fascia, ha 

raggiunto obiettivi minimi, sia in termini di interesse personale che in 
termini di obiettivi disciplinari e 
trasversali; una seconda fascia, ha raggiunto obiettivi intermedi; una terza 

fascia, più ristretta, ha raggiunto 
obiettivi di livello alto, mostrando interesse, attitudine all’ascolto, 

capacità critica e interpretativa dei vari 
fenomeni e riuscendo anche ad astrarre, creando collegamenti 
interdisciplinari. 

Tutti gli alunni hanno acquisito metodi specifici di apprendimento e 
capacità autonome nell’organizzazione 

del lavoro, in relazione sia alle discipline di indirizzo che alle discipline 
generali. 
Tutti gli alunni hanno buone, se non ottime, propensioni rispetto al corso 

scelto: l’empatia, la 



collaborazione, la promozione di comportamenti legati a buone pratiche, 
hanno caratterizzato l’intero 

gruppo classe, che è riuscito a tirare fuori attitudini innate nei contesti 
specifici in cui hanno svolto l’attività 
di PCTO. A questo proposito, buoni sono i giudizi espressi per l’attività 

d’alternanza, svolta all’esterno 
prevalentemente al terzo anno; a causa della pandemia da Covid 19, gli 

alunni hanno svolto poche ore di 
attività esterne di PCTO al quarto anno, mentre al quinto anno hanno 
svolto delle attività individuali e di 

classe, in modalità on-line (project work “Cura è vita”) con il medesimo 
obiettivo finale di affinamento e 

potenziamento delle competenze trasversali e professionali. Tutti gli 
studenti, nonostante la deroga 
ministeriale, hanno superato il monte ore previsto. 

Si ricorda che a far data dal 2 marzo 2020, le attività scolastiche si sono 
svolte in modalità esclusivamente a 

distanza, fino a giugno 2020 e in modalità integrata (a distanza e in 
presenza) da settembre 2020, a giugno 
2021: da una fase iniziale caratterizzata prevalentemente 

dall’assegnazione di argomenti di studio ed 
esercizi si è passati, nella totalità degli insegnamenti, alla 

programmazione di interventi articolati fondati 
sull’interazione con gli studenti in sincrono. Gli strumenti utilizzati sono 
stati il registro elettronico 

Portale Argo nelle funzioni Agenda, Didattica, Compiti e la piattaforma 
Google Suite nelle funzioni Meet, Mail 

e Classroom. Seppur con tutte le possibili difficoltà, legate all’utilizzo 
degli strumenti, alle capacità e 
funzionalità della rete, all’utilizzo di device, anche in questa situazione, 

tutti gli studenti hanno dimostrato 
volontà di riuscita, partecipazione e impegno, riuscendo pertanto a portare 

a termine i percorsi oggetto 
delle varie discipline e a raggiungere gli obiettivi che ogni docente ha 



programmato a inizio anno. 
Nel complesso gli alunni dimostrano di saper leggere, interpretare e usare 

in misura sufficientemente 
corretta gli strumenti specifici delle varie discipline e di aver conseguito 
competenze logico-argomentative 

sufficienti o buone e linguistico–espressive discrete. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Si segnala il passaggio da una programmazione differenziata ad una per 
obiettivi minimi di un elemento della classe a seguito della specifica 

richiesta dello stesso, maggiorenne, supportata dalla valutazione in senso 
positivo della direttrice del centro diurno frequentato dallo studente. Tale 
variazione è avvenuta in seguito alle risultanze della riunione del GLO e 

del CdC straordinario del 04/05/22, così come dagli atti allegati in 
segreteria scolastica.  

 
Si segnala altresì la richiesta della mamma di un altro elemento della 
classe di trattenerlo per un ulteriore anno scolastico per consentire la 

continuità nell’acquisire e interiorizzare tutto ciò messo in atto quest’anno 
sia dal punto di vista didattico che formativo. La richiesta è supportata ed 

avallata dalla dott.ssa7educatrice esperta nel metodo ABA-VB e dalla 
responsabile del centro Logos. Il cdc ha preso in carico tale richiesta . 

Situazione di 

partenza 

Relativamente ai livelli di partenza, vanno sottolineate le molteplici 
difficoltà e problematiche di natura disciplinare, ma anche legate ad una 
pregressa scadente preparazione, che si sono riscontrate nei primi due anni 
di corso. L’intervento dei docenti è stato quindi inizialmente finalizzato 
soprattutto ad accogliere, scolarizzare, educare e motivare le alunne . 
A partire dal terzo anno si sono notati evidenti progressi per il graduale 
raggiungimento di importanti obiettivi socio-affettivi e ciò ha determinato 
anche un miglioramento nell’approccio allo studio, nell’impegno e, 
conseguentemente, nel profitto. 

 

Livelli di profitto 

Basso 

 

2 

 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 12 

Alto 

(8/9) 

n. alunni 3: 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 



Atteggiamento verso 
le discipline, 

impegno nello studio 
e partecipazione al 
dialogo educativo 

La classe si mostra comunque, sufficientemente affiatata: pur evidenziandosi 
diversità di posizioni, mentalità, atteggiamento, si sono sviluppati rapporti 
interpersonali sufficientemente solidali e, in generale, si è dimostrata 
abbastanza collaborativa. Ha tentato quasi sempre di costruire interrelazioni  
costruttive alunni/docenti e il carattere polemico di alcuni elementi si è 
andato attenuando in alcune discipline, determinando generalmente un 
clima più proficuo e più favorevole al dialogo, costruitosi progressivamente. 
Talora e in talune, una certa passività unita ad un interesse non sempre al to 
e ad un atteggiamento non sempre responsabile di fronte al necessario e 
crescente impegno nello studio hanno limitato la concentrazione e inficiato i  
risultati. Alle attività proposte, le studentesse hanno quasi tutte risposto con 
interesse. Soprattutto nel corso dell’ultimo biennio, le allieve sono maturate  
e hanno migliorato le loro prestazioni, in particolare se valutate in relazione 
ai livelli di partenza che evidenziavano un quadro eterogeneo e 
complessivamente culturalmente modesto, unito ad atteggiamenti a volte 
troppo reattivi e che denotavano uno scarso livello di scolarizzazione. Sono 
presenti ragazze che si distinguono per motivazione e assiduità sia nella 
frequenza scolastica che nello studio, elemento che ha consentito loro il 
raggiungimento di un livello più che buono di conoscenze, competenze e 
abilità e, allo stesso tempo, si rileva la presenza di qualche alunna in difficoltà 
nel profitto finale complessivo. Va riconosciuta inoltre la buona volontà da 
parte di un gruppo corposo nel cercare sia di colmare lacune pregresse che di 
migliorare aspetti della preparazione finale in alcune discipline. Permangono 
alcune difficoltà e insicurezze di tipo espositivo, talvolta manca un’efficace 
rielaborazione personale e l’approfondimento deve ancora essere guidato e  
stimolato. L’interesse e l’applicazione sono risultati talvolta selettivi e più 
produttivi a ridosso delle verifiche; lo studio ha determinato inoltre, in pochi  
casi, un apprendimento ancora di tipo mnemonico. Dal punto di vista 
educativo, la classe, anche per un aspetto di tipo numerico, si caratterizza 
per una modesta vivacità di fondo che a volte richiede stimoli costanti per 
rendere le lezioni partecipate ed attive. La frequenza presenta a volte una 
certa discontinuità, in alcuni casi, però, le assenze sono derivate da problemi  
legati al già citato pendolarismo. Le visite didattiche o i progetti proposti 
sono stati accolti sempre con interesse. 



Nelle materie d’indirizzo i risultati della classe sono mediamente buoni. Tutti 
le alunne della classe hanno completato con successo i PCTO. Tutta la classe 
si è ottimamente comportata nel corso degli stage ed alcuni elementi si sono 
particolarmente distinti. 

Dall’analisi comparata delle relazioni dei singoli docenti risulta che i piani  di  
lavoro complessivamente sono stati ultimati.  

In conclusione, si può affermare che sotto il profilo umano e culturale, 
considerando il livello iniziale, l’eterogeneità e la discontinuità di docenza, si  
sono avuti una complessiva crescita dell’autonomia e un discreto processo di  
maturazione. Anche sul piano del rendimento e del profitto, nonché su 
quello della motivazione allo studio, si registrano progressi e migl ioramenti 
rispetto al livello iniziale. 

 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

 
Il percorso scolastico non è stato caratterizzato da continuità didattica: nel 
corso degli anni, diversi docenti si sono succeduti nelle varie materie con propri 
metodi e strategie didattiche 
Per l’anno scolastico in corso il cdc ha visto la sostituzione del docente titolare 
nella materia di italiano e storia e di diritto e legislazione socio-sanitaria. 

 

3. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze), contenuti, Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi elencati nelle “SCHEDE 

PERCORSI DIDATTICI” allegate per materie, che di seguito si riassumono 

 

1. Finalità educative e formative 
 

                    PROFILO DI INDIRIZZO DELLA CLASSE 

 



 

 

CONOSCENZE 

 Il tecnico dei servizi socio-sanitari è una figura dotata di un  generale 

patrimonio culturale, imprescindibile dalla formazione del  cittadino;  

possiede, inoltre, uno specifico sapere professionale ed una solida 

preparazione  comunicativo- relazionale. 

 

 

CAPACITA’ 

Il tecnico dei servizi socio-sanitari analizza con coscienza critica le 

problematiche della realtà sociale, sapendo sviluppare interventi e 

soluzioni   in vari  settori tematici di competenza (anziani, minori, 

disabili…)  

 

 

 

 

COMPETENZE 

Il tecnico dei servizi socio-sanitari effettua la sua attività in strutture 

istituzionalmente impegnate nel “sociale”. Ricerca gli elementi 

caratterizzanti la realtà sociale, al fine di corrispondere ai bisogni e  al le  

domande dei cittadini. 

Favorisce, all’interno dei servizi, attività di aggregazione e integrazione 

sociale e culturale, per le categorie deboli.  

 

 

Per ciò che attiene alle caratteristiche del territorio e agli elementi caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta Forma tiva, si rimanda al Documento 

depositato in Segreteria, a cui i docenti si sono attenuti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

   Gli allievi vanno educati, in funzione del nuovo modello di società, ad una profonda crescita culturale, civile e cognitiva c he renda la loro preparazione 

competitiva a livello nazionale ed europeo. 

  Ogni alunno è stato guidato ad acquisire gli strumenti idonei a perseguire un’educazione poliedrica, atta a superare l’antica  dicotomia tra cultura classica e 

cultura tecnico-professionale. 



    La scuola si impegna e si è impegnata a costruire un sistema formativo in cui tutti gli allievi interiorizzino un comune patrimonio di valori, nel rispetto dei beni 

culturali ed ambientali, orientati nelle scelte future, allo scopo di acquisire l’abito all’educazione permanente delle loro personalità e professionalità.  

 

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

Materie Abilità Competenze 

 

RELIGIONE 

 

Riflettere sugli interrogativi universali dell’uomo. Saper esporre il proprio pensiero 

critico sulle problematiche 

affrontate. 

 

 

ITALIANO 

Individuare natura, funzioni e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo. 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti 

nei testi di vario tipo. 

Applicare strategie diverse di lettura 

Analizzare testi diversi. 

Contestualizzare opere artistiche. 

Individuare ed utilizzare moderne 

forme di comunicazione. 

Stabilire collegamenti tra tradizioni  

culturali locali e nazionali. 

 

STORIA 

Esporre i contenuti collocandoli nella giusta 

dimensione spazio-temporale 

Leggere, comprendere e 

interpretare tabelle grafici mappe 

concettuali. 

Conoscere il linguaggio specifico 

 

 

INGLESE 

Interagire scambiando informazioni semplici e 

dirette e partecipare a conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale e d’attualità. 

Aspetti comunicativi socio-

linguistici e paralinguistici della 

produzione orale (interagire, 

descrivere) in relazione al contesto 

e agli interlocutori. 



 

 

FRANCESE 

Interagire scambiando informazioni semplici e 

dirette e partecipare a conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale e d’attualità. 

Aspetti comunicativi socio-

linguistici e paralinguistici della 

produzione orale (interagire, 

descrivere) in relazione al contesto 

e agli interlocutori. 

 

 

 

MATEMATICA 

Sviluppare le abilità linguistiche, coinvolgendo 

linguaggi verbali e non verbali all’interno della 

disciplina. 

Utilizzare il linguaggio in funzione propedeutica 

nei riguardi dello studio della matematica. 

Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche ed 

educare ai processi di astrazione 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico e algebrico. 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di esercizi. 

Saper applicare algoritmi di calcolo. 

Analizzare criticamente relazioni e 

funzioni. 

Costruire grafici 

 

 

 

TEC. AMM.    

EC. SOCIALE 

L’azienda,elementi,organizzazione,classificazione. 

La gestione aziendale e  le operazioni di gestione. 
Il patrimonio ed il reddito.  

L’economia sociale  ed i suoi settori, le 

organizzazioni del sottore non – profit, le Onlus ,  

il Welfare State. 

 Il mercato del lavoro.Le fonti giuridiche del 

rapporto di lavoro, i diritti dei lavoratori, il 

sistema contrattuale, le principali forme di lavoro 

dipendente, il contratto di apprendistato, le fonti 

di reclutamento del personale, la selezione degli  

aspiranti, la nascita del rapporto di lavoro, 

l’inserimento dei nuovi assunti, la formazione e 

l’addestramento, gli elementi della retribuzione, 

l’assegno per il nucleo familiare, le ritenute 

sociali e fiscali, il periodo di prova, le ferie, i 

Saper  individuare ed interagire con 

i principali meccanismi e con le 

aziende operanti nel sistema  

economico e nel mondo del lavoro. 



permessi,  i congedi parentali, la lavoratrice 
madre. 

 Il sistema di previdenza in Italia,  INPS, INAIL, 

assistenza sanitaria, la previdenza ( pubblica, 

privata, integrativa). 

 

 

IGIENE 

E   C.M.S 

Il tecnico dei servizi socio sanitari analizza con 

coscienza critica le problematiche della realtà 

sociale, sviluppando interventi e soluzioni in vari  

settori tematici di competenze (anziani, minori, 

disabili) 

Effettua la sua attività in strutture 

istituzionalmente impegnate nel 

sociale, favorendo attività di 

aggregazione ed integrazione 

sociale e culturale per le categorie 

deboli. 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

GEN. ED 

APPLICATA 

Padroneggiare i concetti fondamentali delle 

diverse teorie utili all’operatore socio-sanitario 

Applicare le principali tecniche di comunicazione 

in ambito socio-sanitario 

Interagire con le diverse tipologie d’utenza 

Identificare servizi e figure implicati nella 

progettazione e gestione di un piano d’intervento 

 Identificare interventi più appropriati ai bisogni 

individuali  

Realizzare un piano di intervento individualizzato 

per le diverse situazioni di disagio. 

Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai  

suoi fenomeni e ai suoi problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

tra un caso presentato e le nozioni 

teoriche apprese 

Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi attraverso 

linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguate 

Realizzare azioni a sostegno delle 

diverse tipologie d’utenti per 

favorirne l’integrazione e 

migliorarne la qualità della vita. 

 



 

 

 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contenuti 

 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai  seguenti nodi concettuali: 

 

 LA MEMORIA E IL RICORDO 

 I MINORI E LA FAMIGLIA 

 DIVERSITA’ E DISAGIO 

 IL LAVORO 

 LA COMUNICAZIONE 

 LA SALUTE E IL BENESSERE 

 

DIRITTO 

E 

LEGISLAZIONE 

Padronanza dei termini specifici. 

Capacità di rielaborazione autonoma. 

Capacità di operare nel settore, muovendosi sulla 

base della normativa professionale 

Comprensione dei testi scritti svolti. 

 

SC. MOTORIE 

Proseguire comportamenti equilibrati 

nell’organizzazione del proprio tempo libero. 

Primo intervento nel caso di piccoli traumi. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 



 

 

4. Metodologie didattiche(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

Materie 

 
 

R.C. 
Italiano Storia Inglese Francese Matematica 

Tec. 

Amm. 

Igiene  
e 

C.M.S. 
Psicologia 

Diritto 
Ed. 

Civica 

Sc. 

Motorie 

 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 
X X X X X X X X X X  

 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 
 X  X X X X X X   

 

Lezioni 

multimediali X X X X X X X X X X X  

Problem 

solving X X  X X X   X   
 

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 X   X X  X X X  

 

Attività 

laboratoriale X X X X X X X X X X X  

Brainstorming  X           
Peer 

education X X           

 
 X         

 
 

 



 

 

Tipologie di verifica(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologia 

di verifica 

Materie 

 
R.C. 

Italiano Storia Inglese 
Frances

e 
Matema

tica 
Tec. 

Amm. 
Igiene  e 
C.M.S. 

Psicolog
ia 

Diritto e 
Leg 

Ed. 
Civica 

Sc. 

Motor
ie 

Produzione 

di testi 
 X          

 

Traduzioni    X X        

Interrog.  X  X X   X   X  

Colloqui X X X X X X X X X X X  

Risoluzione 

di problemi 
       X    

 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

 X X X   X   X X 

 

 

 

 

5. Criteri di valutazione 

I criteri adottati per la valutazione si rifanno ai criteri d’istituto, da 1 a 10. Si è tenuto conto della particolare situazione pandemica, e delle griglie di 

valutazione delle prove di cui OM n. 65 del 14/03/2022, allegate al presente documento. 
 

 



6. Interventi di recupero e di potenziamento 

Con riferimento ai Piani di Apprendimento Individualizzati attribuiti nell’a.s. 2021-2022, si è provveduto alle 

necessarie verifiche. 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati interventi di recupero secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti: recupero in itinere, 

recupero curricolare dal 08/02/2022 al 13/02/2022, sportello didattico 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero 

 

X 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tutte 

 Lezioni dedicate alla ripetizione di 

argomenti per il consolidamento 

delle conoscenze 

 svolgimento di esercitazioni 

guidate e mirate per il 

consolidamento delle competenze 

 supporto motivazionale e didattico  

 semplificazione degli argomenti 

 
 

Interventi di 
potenziamento 

 

 
X 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Tutte 
 

 

 

 LETTURA E DISCUSSIONE TESTI 

EXTRASCOLASTICI SU ARGOMENTI 

DI INTERESSE DELL’ALUNNO O 

APPROFONDIMENTI SPECIFICI PER 

PREPARAZINE ALL’ESAME DI STATO 

                           

                                  Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 
 Libri di testo  



 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Appunti, dispense, materiali didattici semplificati e personalizzati, inseriti su classroom 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 DDI (nei casi previsti dalla normativa) 

7. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato  

 

 Simulazioni I (…………) e II (…………   ) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (…………) e II (……………) della Seconda Prova 

NON SONO STATE EFFETTUATE PROVE UFFICIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Educazione civica» 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSI QUINTE 
                                                                                        NUCLEI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

 

 

     

COSTITUZIONE      

 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

● Ordinamento dello 

Stato, delle 

Regioni,degli Enti 

territoriali, delle 

Autonomie Locali e 

delle Organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali, 

prime tra tutte 

dell’Unione Europea 

e delle Nazioni 

Unite. 

● Legalità, rispetto 

delle leggi e delle 

regole comuni 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Discipline afferenti 

alle aree: 

• linguistico 

• storico-sociale 

• scientifico-

tecnologico-

professionale 

 

 

 

Conoscenze Competenze 

 

• Analisi della Parte II 

della Costituzione (artt. 

55-139) 

• Genesi della 

tripartizione dei poteri e 

loro funzionamento 

attuale 

• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

• Composizione e 

funzioni di Senato della 

Repubblica e Camera 

dei deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: struttura 

e funzioni 

• Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

 

• Comprendere e diffondere 

l’importanza della separazione de i 

poteri dall’età illuministica ad oggi 

• Comprendere le principali funzioni 

del Parlamento italiano 

• Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

• Promuovere la conoscenza dei 

compiti fondamentali del Governo, 

in part. del Presidente del Consiglio 

• Comprendere i compiti 

fondamentali della Magistratura 

• Comprendere e diffondere la 

conoscenza delle tappe 

fondamentali dell’iter legislativo 

• Riconoscere l’importanza 

dell’autonomia regionale e locale 

• Conoscere le principali funzioni 

della Regione e del Comune 

● Sviluppare e diffondere la cultura 

della legalità 

• Sviluppare la cittadinanza attiva 



ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

 

 

 

 

• La Magistratura e il 

sistema giudiziario 

italiano 

• Le autonomie 

regionali e locali: i 

principi dell’autonomia, 

del decentramento e 

della sussidiarietà 

● Ruoli, funzioni e 

compiti dello Stato e 

delle Forze 

dell’Ordine nella lotta 

alla criminalità 

 

• Attivare atteggiamenti  critici e 

consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica 

  SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

● Educazione alla 

salute. 

● Tutela 

dell’ambiente, 

rispetto per gli 

● animali e i beni 

comuni 
 

 

  
 

 

 

 

Discipline afferenti 

alle aree: 

• linguistico 

• storico-sociale 

• scientifico-

tecnologico-

professionale 

 

 

 

Conoscenze Competenze 

 

● Agenda 2030 

● Benessere fisico, 

psichico e sociale 

● Prevenzione del  

disagio 

 

● Sviluppare e diffondere la cultura 

della salute anche attraverso la 

prevenzione 

● Sviluppare e diffondere corretti 

stili di vita 

● Sviluppare la cittadinanza attiva 

● Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e 

civica 

 
 

 

  CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 



 

 

 

 

 

 

 

E’ stata realizzata, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, la seguente UdA di Educazione Civica, per obiettivi trasversali: 

 

«Educazione civica» 

 

UdA/Progetti/Attività 

“Lo Smart Working” 

 - Competenza n. 3 Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 

- Competenza n. 11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

 

Costituzione Il lavoro nella Costituzione 

italiana 



Sviluppo sostenibile Agenda 2030: 

- Goal 3 salute e benessere 
- Goal 8 lavoro dignitoso 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Cittadinanza digitale Forme di comunicazione 

digitale 

Tutela dei dati 

L’UDA mira a: 

- Comprensione della finalità dello smart working come strumento 
di conciliazione della famiglia e del lavoro o come strumento a 

sostegno della genitorialità 
- Interpretazione dei dati relativi al ricorso allo smart working 

durante il periodo di emergenza sanitaria 
Comprensione delle diverse forme  di comunicazione digitale per 

interfacciarsi con le istituzioni (ad esempio Spid, carta d’identità 

elettronica, fascicolo sanitario elettronico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Le strutture coinvolte nel percorso di alternanza sono state individuate al  f ine 

di potenziare la collaborazione con enti pubblici e/o privati che rendano più 

agevole l’incontro tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione.  

 

Esperienza/e 
 

 
Le alunne hanno svolto, diversi percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento previsti dalla L.107/2015, che ne stabilisce l’attuazione nel 

secondo biennio, a partire dal terzo anno. Le attività hanno interessato tutte le  

alunne ed alcune di esse si sono particolarmente distinte. Il percorso dello 

scorso anno non si è potuto concludere a causa della ancora persistente 

situazione emergenziale  epidemica. Anche nel c.a.s. hanno avuto l’opportunità 

di partecipare, rigorosamente in ambiente digitale, a diversi percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento superando il numero di ore 

previsto per il triennio. 

I PCTO, in coerenza con le deliberazioni del consiglio di classe, hanno previsto 
l’acquisizione di competenze trasversali e specifiche 

 

Prodotto/i 
conseguito/i 

 

 
Si rimanda alla relazione allegata al presente documento (All. E). 

Tutor scolastico: Prof.ssa GRASSI Lucia 

 

 
 
 

Per altre informazioni, si rimanda al fascicolo personale PCTO degli alunni.  

 



 

10. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

L’istituto si è regolarmente impegnato ad attivare progetti mirati allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze degli al lievi.  

Gli obiettivi trasversali alle materie di studio sono stati: 

- organizzare un percorso di studio e di lavoro: organizzare i materiali in modo funzionale, 

gestire adeguatamente il carico di lavoro; 

- comprendere, rielaborare e interpretare: comprendere i diversi codici e linguaggi, 

esplicitare il contenuto del testo cogliendo relazioni, ricercare collegamenti di argomenti 

tratti da fonti diverse, collegare e spiegare le conoscenze; 

- esprimere, esporre e produrre: utilizzare gli strumenti comunicativi, comunicare in modo 

opportuno e funzionale, realizzare un prodotto coerente con le richieste dell’insegnante. 

Le discipline di Igiene e cultura medico-sanitaria e Psicologia Generale ed Applicata hanno 

lavorato in maniera trasversale tenendo conto dei nuclei tematici comuni e della specificità 

dell’indirizzo socio-sanitario. In quest’ottica è stato sviluppato anche un percorso di apprendimento 

CLIL che ha trattato le tematiche della sindrome di Down, della piena integrazione e inclusione di 

queste persone con disabilità nella società e della definizione delle stesse quali categoria di 

soggetti a rischio infezione da covid-19. 

Gli argomenti di Educazione civica sono stati approfonditi attraverso percorsi pluridisciplinari dai 

docenti del CdC 

 

 

11. Attività di orientamento in uscita 

Orientamento in uscita presso l’Università LUMSA; Convegno presso l’Associazione Zonta  Club; Workshop su piattaforma digitale 



12. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

In osservanza al D. L. n. 137 del 01-09-2008, e alla Conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università del 28-10-2008, al L. 
DM 5 del 16/01/2009, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti - DPR 249/98, come 
modificato dal DPR 235/2007 e al regolamento di istituto e di disciplina del Liside, il Collegio 
Docenti, convocato il 23/10/2019, ha deliberato l'aggiornamento dei 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali o per gli scrutini o dopo gli accertamenti per la 
sospensione di giudizio in base ai seguenti criteri: 

 
Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione alle lezioni e 

alle attività scolastiche in 

genere 

Rispetto delle norme 
Rispetto degli 

impegni scolastici 
Sanzioni 

disciplinari 

10 

Frequenza 
sempre assidua, 
puntualità sempre 
costante 

Attenzione e interesse continui, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento sempre positivo e 
propositivo nel gruppo classe e 
con il personale scolastico 

Rispetto sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni sempre corrette 
con i compagni e le altre 
componenti scolastiche 

Adempimento 
puntuale e sempre 
accurato delle 
consegne 

Assenti 

9 

Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante 

Attenzione – interesse e 
partecipazione costanti, 
atteggiamento positivo nel 
gruppo classe e con il personale 
scolastico 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni corrette 
con i compagni e le altre 
componenti scolastiche 

Adempimento 
puntuale e sempre 
accurato delle 
consegne 

Assenti 

8 

Frequenza 
abbastanza 
regolare e/o 
saltuari ritardi-
uscite anticipati  

Attenzione partecipazione 
globalmente costanti, 
atteggiamento globalmente 
collaborativo 

Rispetto adeguato delle 
norme, relazioni 
complessivamente 
corrette con i compagni 
le altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare delle 
consegne 

Assenti o occasionale 
annotazione scritta 

7 

Frequenza non 
sempre regolare 
e/o 
accompagnata da 
ritardi-uscite 
anticipati  

Attenzione e interesse saltuari, 
atteggiamento non sempre 
collaborativo 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 
corrette con i compagni 
le altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
parziale delle 
consegne 

Annotazioni scritte, 
occasionale 
provvedimento di 
sospensione dalle 
attività didattiche 

6 
Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi-

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui, 
atteggiamento talvolta di 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

Adempimento 
inadeguato delle 
consegne 

Annotazioni scritte 
e/o sospensione 
dalle attività 



uscite anticipati  disturbo nel gruppo classe scorrette didattiche 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di 
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 dei 16.01.09) 

 

LEGENDA: Frequenza assidua: ASSENZE <10% (riferito al periodo valutato) 

Frequenza non sempre regolare: 10%≤ASSENZE ≤ 15% (riferito al periodo valutato) Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%.Numerosi ritardi-
uscite anticipate (riferito al periodo valutato) 

NOTA: Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora l'alunno abbia presentato adeguata 
documentazione o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 

13. Criteri per l’attribuzione del Credito 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti, come da O.M. n. 65 del 14/03/2022, che si allega al presente documento.Per 

quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF e approvati dal 
CdD. 

14. Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Grassi Lucia Diritto e legislazione socio-sanitaria  

Donaddio Domenico Italiano e storia  

Raimondi Monica Psicologia  

Grasso Antonello Igiene e cultura medico-sanitaria  

Carnevale Felice Matematica  

Dolente Egidia Inglese  

Passantino Francesca  Tecnica amministrativa  

Stella Rossana Francese  

Faliero Candida Religione  

Gaetani Maria Motoria  

Vernaglione Lamberto Sostegno  

Pavone MariaLuigia Sostegno  

   

 



Composizione commissione Esame di Stato 2021/2022 

Commissario Materia 

Grasso Antonello Igiene e cultura medico-sanitaria 

Raimondi Monica Psicologia generale e applicata 

Donaddio Domenico Italiano e Storia 

Passantino Francesca Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Grassi Lucia Diritto e legislazione socio-sanitaria; Ed. Civica 

Stella Rossana Francese 

Allegati 

 Allegato n. 1: Schede percorsi didattici delle singole discipline 

 Allegato n. 2: Schede alunni con disabilità (individuazione modalità di svolgimento, valutazione delle prove, ecc) da non pubblicare.  

 Allegato n. 3: PCTO 

Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo TAVELLA                                                                                                                                Data  di approvazione 13 maggio 2022                                       

Coordinatore di classe Prof.ssa Lucia GRASSI  

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATI AL DOCUMENTO: 

 

 

 

1. Allegato A: Tabelle di conversione dei crediti 

2. Allegato B: Tabella conversione del credito scolastico per le prove d’esame 

3. Allegato B: Griglia di valutazione delle prove  all’O.M. n. 65 del 14/03/2022 

4. Allegato C: Schede informative dei percorsi didattici delle diverse discipline 

5. Allegato D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

6. Allegato E: Relazione PCTO 

7. Allegato F: Relazione finale delle attività di sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettu ata con riferim ento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

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

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

crediti conseguiti nell ’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 



*ai sensi del combinato disposto dell’OM  11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può 

essere superiore ad un punto 

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 
30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 
35 44 

36 45 
37 46 

38 48 
39 49 

40 50 



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 



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 

 

 

 

 



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livell i, descrittori e punteggi di seguito 

indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particol are riferim ent o a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenut i e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estrem am en t e framment ari o e lacunos o. 0,50-
1 

 

II Ha acquisit o i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parzial e e incompleto , utilizzandoli in modo non sempre approp ri at o . 1,50-
3,50 

III Ha acquisit o i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e approp ri at o . 4-

4,50 

IV Ha acquisit o i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevo l e i loro metodi. 5-6 

V Ha acquisit o i contenuti delle diverse discipline in maniera complet a e approfond it a e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6,50-
7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisit e o lo fa in modo del tutto inadeguato 0,50.1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficolt à e in modo stentato 1,50-

3,50 

III È in grado di utilizzare corrett am ent e le conoscenz e acquisite, istituendo adeguat i collegam ent i tra le discipline 4-

4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisit e collegandol e in una trattazione pluridisci pli nare articolat a 5-
5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisit e collegandol e in una trattazi one pluridiscipl inare ampia e approfondit a 6 

Capacit à di argoment are 

in maniera critica e 

personal e, rielabo rando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argoment are in maniera critica e personal e, o argom ent a in modo superfici al e e disorgani co 0,50-
1 

 

II È in grado di formulare argoment azi oni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifi ci argomenti 1,50-
3,50 

III È in grado di formulare semplici argoment azi oni critiche e personali , con una corrett a rielabo razi one dei contenuti acquisiti 4-

4,50 

IV È in grado di formulare articolat e argomen t azi oni critiche e personali , rielaborando efficacem ent e i contenuti acquisiti 5-
5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolat e argoment azioni critiche e personali , rielabo rando con originalit à i contenu ti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessical e e semanti ca, 

con specifico 

riferiment o al linguaggi o 

I Si esprime in modo scorret to o stentato , utilizzando un lessico inadeguato 0,50  

II Si esprime in modo non sempre corrett o, utilizzando un lessico, anche di settore, parzial m ent e adeguato 1 

III Si esprime in modo corrett o utilizzando un lessico adeguat o , anche in riferim ent o al linguaggi o tecnico e/o di settore 1,50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolat o 2-2,50 



tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessical e e semanti ca, anche in riferim en to al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacit à di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0,50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperi enze con difficolt à e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’anal isi adeguat a della realtà sulla base di una corrett a riflessione sulle proprie esperienze personali 1,50 

IV È in grado di compiere un’anal isi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperi enze personali 2-2,50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondit a della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevol e sulle proprie esperienz e personali 3 

Punteggio totale della prova 
 

 



ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 

 

CODICE IP02 
INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova  scritta dell’esame di Stato 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova, che deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo, fa riferimento a  

situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, 

decisione sullo svolgimento dei servizi. 

La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie: 

 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche 

sulla base di documenti, tabelle, dati; 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale; 

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio. 
 

Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 

62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da  

proporre temi e situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le 

conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari. 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 
laboratoriale d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative,  si 
può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 



 

 
Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Nuclei tematici fondamentali 

 Percorso riabilitativo delle principali patologie della popolazione anziana (parkinson,  
alzheimer, diabete e malattie cardiovascolari, demenze e così via). 

 Le principali patologie e disabilità dei bambini (Down, PCI, Malattie enzimatiche e cosi via). 

 Figure professionali che operano nei servizi socio-sanitari, qualifiche e competenze. 

 I servizi socio-sanitari per anziani disabili e persone con disagio psichico (AD-ADI-Ospedali a 
domicilio- RSA-e così via). 

 I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari. 

Obiettivi della seconda prova 
 Individuare e descrivere sintomi e conseguenze delle malattie cronico-degenerative, 

genetiche, traumatiche e i loro fattori di rischio. 

 Descrivere e analizzare i percorsi riabilitativi, i test e le scale valutative delle patologie. 

 Conoscere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, di una corretta alimentazione, della 
sicurezza, e a tutela del diritto alla salute e al benessere delle persone. 

 Saper descrivere e distinguere le competenze delle principali figure professionali in ambito  
socio-sanitario, nella differenziazione di ruoli e responsabilità. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

 

5 

2. 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. 

 
 

7 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione. 

 

4 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

4 

 

 

 



Allegato 

 

ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2021/2022 

 

CLASSE: 5 A 

Servizi Socio-Sanitari 

 

RELAZIONE FINALE 

DEL TUTOR SCOLASTICO 

 

 

                                                                     Prof. Ssa L.GRASSI 

 

Nell’a.s. 2021/2022 gli alunni della classe V AS dell’I.I.S.S. “Liside” di Taranto hanno concluso i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ai sensi della L.107/2015 e 

s.m.i.L.145/2018), raggiungendo mediamente un numero significativo di ore nell’arco del 

triennio, nonostante i vincoli imposti dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 Nel presente anno scolastico una coerente rimodulazione dei percorsi ha consentito di 

svolgere    all’incirca 80  ore di attività, alcune in presenza altre  in ambiente digitale. 



Ogni singola attività prevista è stata preceduta da opportuna sensibilizzazione e preparazione 

degli alunni, ed individuata con l’obiettivo prioritario di potenziare le competenze tecnico-

professionali e quelle trasversali, nonché contribuire all’orientamento per scelte future.  

Le competenze 

   Competenze trasversali, comuni a tutti i percorsi: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sapersi gestire 
autonomamente, 
nel quadro di 

istruzioni in un 
contesto di lavoro o 

di studio, di solito 
prevedibili, ma 

soggetti a 
cambiamenti; 

 Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, 

assumendo una certa 
responsabilità per la 

valutazione e il 
miglioramento di 

attività lavorative o di 
studio 

 

  Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 

studio 

Conoscenza pratica e 
teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 

 

 

  Competenze specifiche del quinto anno: 

AZIENDA/ASSOCIAZIONE Competenze specifiche 

Associazione “ZONTA Club”-Taranto - La parità di genere per l’orientamento in uscita 

- Le professioni del futuro 

Progetto Matrioska -   Relazione d’aiuto e processo d’aiuto 

Università LUMSA - La figura dell’assistente sociale nel quadro 

delle professioni sociali e del Welfare attuale. 

- Situazioni concrete professionali nei diversi 

ambiti: sanità, povertà, migrazioni, disabilità, 

terza e quarta età, dipendenze, minori e 

adolescenza. 



- Il  procedimento metodologico nel Servizio 

Sociale 

- Analisi di casi professionali e ipotesi 

d’intervento 

LISIDE-Taranto-eventi digitali 

“Il mio posto nel mondo” 

Asl : “Reach” 

 

      -Orientamento al mondo del lavoro 

      -Rapporto sull’impatto delle sostenze chimiche           

sull’uomo 

Associazione “ANFASS” - Le figure professionali degli  assistenti sociali 

- Le professioni di aiuto 

Gruppo Nazionale “Nidi d’infanzia” - La qualità del sistema integrato 

  

Il tutor scolastico ha costantemente accompagnato gli alunni nella realizzazione di tutti i percorsi, 

effettuando un monitoraggio continuo sul corretto svolgimento delle attività, interfacciandosi con 

i referenti delle diverse iniziative e collaborando attivamente con il tutor aziendale dell’Università 

LUMSA, che al termine del percorso ha effettuato attenta valutazione di ciascun alunno. 

Dall’analisi del processo risulta che la maggior parte delle allieve ha partecipato con interesse e 

impegno, ha frequentato regolarmente con soddisfacenti riscontri; alcune hanno richiesto qualche 

sollecitazione e maggior supporto nello svolgimento delle attività, riuscendo comunque, nella 

quasi totalità dei casi, a elevare i livelli di competenze. 

Nel complesso è quindi possibile esprimere una valutazione decisamente positiva dell’intero 

progetto formativo, che ha certamente fornito ai partecipanti conoscenze, abilità operative e 

competenze trasversali, orientandoli nelle azioni future. 

Taranto, 13 maggio 2022                                                                              Tutor scolastico 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5 A INDIRIZZO: Socio-Sanitario 

DISCIPLINA: Italiano DOCENTE: Domenico Donaddio 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brainstorming, flipped classroom, cooperative learning, Lezioni 

frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di ricerca individuali e di 

gruppo, Attività laboratoriale. 

TESTI e MATERIALI 
Carnero - Iannaccone, Il tesoro della letteratura. Vol. 3: Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti Scuola.  

Schede, mappe concettuali e altro materiale multimediale dal web. 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Tecnologie multimediali per la didattica, computer, tablet e visione di pagine web e video in rete. 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Simulazioni ed esercitazioni in classe sulle diverse tipologie delle prove d’esame; Brainstorming sulla costruzione di argomentazioni 

e contro-argomentazioni; Esercitazioni mirate sulla scrittura efficace e su un uso corretto della punteggiatura.  

INTERVENTI DI RECUPERO 

Attività di recupero finalizzate a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; consolidare il metodo di lavoro; 

promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica; sviluppare fiducia in se stessi. 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 

 attività per sviluppare il senso di responsabilità, la consapevolezza e l’autonomia; 

 esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro; 

 sviluppo dello spirito critico e della creatività; 

 avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi e di mappe concettuali; 

 arricchimento lessicale. 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

Approfondimenti inerenti all’UDA “Diritto allo sciopero”: importanza degli scioperi dei lavoratori nel ‘900; proclamazioni e 

attuazioni dello Sciopero Generale dai primi anni del secolo agli anni ’60. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifica orale; Verifica scritta con scelta tra Tipologia A (analisi del testo), B (produzione testo argomentativo) e C (riflessione 

critica di carattere espositivo-argomentativo su  tematiche d’attualità) 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Giosuè Carducci: la poesia e l’impegno 

civile; il classicismo, il paesaggio e la 

memoria. 

Elementi fondamentali della vita, 

del pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 
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critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Il Verismo e Giovanni Verga: il modello 

naturalista nel contesto italiano; la 

produzione di Verga e la rappresentazione 

degli umili. 

Conoscere il contesto storico in 

cui avviene la produzione, la 

circolazione e la fruizione dei testi 

del movimento letterario di 

riferimento. Elementi 

fondamentali della vita, del 

pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Il Decadentismo e Giovanni Pascoli: temi 

e motivi della corrente letteraria; le 

principali raccolte poetiche pascoliane e il 

tema del ‘fanciullino’. 

Conoscere il contesto storico in 

cui avviene la produzione, la 

circolazione e la fruizione dei testi 

del movimento letterario di 

riferimento. Elementi 

fondamentali della vita, del 

pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 
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con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Gabriele d’Annunzio: poesie e prose; 

l’estetismo, il superomismo e il pubblico 

di massa. 

Elementi fondamentali della vita, 

del pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Il romanzo europeo del primo ‘900 e Italo 

Svevo: caratteristiche del romanzo 

contemporaneo; i temi della psicanalisi, la 

malattia e le influenze culturali.  

 

 

Conoscere il contesto storico in 

cui avviene la produzione, la 

circolazione e la fruizione dei testi 

del movimento letterario di 

riferimento. Elementi 

fondamentali della vita, del 

pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 
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della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Luigi Pirandello: novelle, romanzi e 

teatro; le maschere, l’io diviso e 

l’umorismo. 

Elementi fondamentali della vita, 

del pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Il Futurismo: le idee e i miti del 

movimento; la rivoluzione espressiva. 

Conoscere il contesto storico in 

cui avviene la produzione, la 

circolazione e la fruizione dei testi 

del movimento letterario di 

riferimento. Importanza storica del 

Futurismo con collegamenti alle 

altre arti, ai Manifesti e alle 

Avanguardie di inizio ‘900.  

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate dal 

movimento; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere del movimento. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 
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dei testi letterari più 

rappresentativi. 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Giuseppe Ungaretti: la poesia tra 

autobiografia e ricerca dell’assoluto; lo  

sperimentalismo stilistico. 

 

Elementi fondamentali della vita, 

del pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Eugenio Montale e l’Ermetismo: la 

concezione della poesia; memoria e 

autobiografia; caratteri del movimento 

dalla ‘poesia pura’ all’Ermetismo. 

Elementi fondamentali della vita, 

del pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 
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strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Conoscere il contesto storico in 

cui avviene la produzione, la 

circolazione e la fruizione dei testi 

del movimento letterario di 

riferimento. 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

Pier Paolo Pasolini: la poesia, la prosa e il 

cinema; il rifiuto del presente, 

l’omologazione e la ‘mutazione 

antropologica’. 

Elementi fondamentali della vita, 

del pensiero, della poetica e delle 

opere dell’autore; modalità con le 

quali  l’opera dell’autore si collega 

al proprio contesto storico e ai 

principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana, 

con opportuni riferimenti alle 

letterature di altri paesi; metodi e 

strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate 

dall’autore; collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari; interpretare testi 

letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico; individuare aspetti 

linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più 

rappresentativi. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale e gli strumenti 

espressivi e argomentativi della 

lingua italiana adeguandoli a 

diversi ambiti comunicativi, 

sociale, culturale, artistico- 

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

leggere, comprendere, analizzare 

e interpretare testi scritti di vario 

tipo; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria e artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Conoscere in maniera essenziale 

i contenuti, le coordinate 

temporali e la poetica delle 

opere dell’autore. 

Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

Cogliere le relazioni più evidenti 

delle opere con il contesto 

storico-culturale coevo 

(filosofico, politico, artistico, 

socio-economico). 

Formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle conoscenze e 

sulle abilità acquisite. 

 

Taranto 13/5/2022 

 

Il docente Domenico Donaddio 

 



Pagina 1 di 5 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5 A INDIRIZZO: Socio-Sanitario 

DISCIPLINA: Storia DOCENTE: Domenico Donaddio 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brainstorming, flipped classroom, cooperative learning, Lezioni 

frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di ricerca individuali e di 

gruppo, Attività laboratoriale. 

TESTI e MATERIALI 
De Vecchi - Giovannetti, La nostra avventura. Il Novecento e la globalizzazione, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Schede, 

mappe concettuali e altro materiale multimediale dal web. 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Tecnologie multimediali per la didattica, computer, tablet e visione di pagine web e video in rete. 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Brainstorming ed esercitazioni riguardo i collegamenti con i macro-argomenti in vista del colloquio orale dell’Esame di Stato 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Attività finalizzate a consolidare il metodo di lavoro; leggere, comprendere e interpretare testi di importanza storica di vario tipo; 

promuovere l’interesse e una maggiore partecipazione alla vita scolastica; sviluppare fiducia in se stessi; realizzare interventi 

mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base della storiografia. 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 

 attività per sviluppare il senso di responsabilità, la consapevolezza e l’autonomia; 

 esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro; 

 sviluppo dello spirito critico attraverso una migliore capacità di ricerca volta alla corretta gestione delle informazioni; 

 stimoli all’uso dei linguaggi specifici e all’utilizzazione sempre più autonoma degli strumenti propri della disciplina; 

 proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle conoscenze e abilità acquisite 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

Approfondimenti inerenti all’UDA “Diritto allo sciopero”: importanza degli scioperi dei lavoratori nel ‘900; proclamazioni e 

attuazioni dello Sciopero Generale dai primi anni del secolo agli anni ’60. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifica orale; esercizi scritti di sintesi degli argomenti. 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sviluppo industriale e società di massa; 

l’età giolittiana in Italia.  

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 
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generale, tra soggetti e 

contesti. 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

La Prima Guerra Mondiale: cause di 

lunga durata; guerra di trincea e 

intervento dell’Italia; eredità del conflitto. 

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

La rivoluzione russa: dall’ottobre 

all’URSS fino alla dittatura di Stalin. 

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 
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Dopoguerra italiano e ‘biennio rosso’: 

crisi economica e nascita dei partiti di 

massa. 

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

Il fascismo al potere: il ‘Ventennio’ dalla 

dittatura al regime totalitario. 

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

Regime e totalitarismo nazista. Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   
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molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 
La Seconda Guerra Mondiale: la ‘guerra 

lampo’; la Shoah; sconfitta del 

nazifascismo, Resistenza e liberazione. 

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

Eredità del secondo dopoguerra: le origini 

della guerra fredda; l’idea di un’Europa 

unita; la nascita della Repubblica italiana. 

Conoscere lo svolgimento dei 

principali avvenimenti storici che 

hanno caratterizzato il periodo in 

esame, riconoscendo la 

molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarlo.  

Conoscere la terminologia 

essenziale.  

Conoscere le modalità di datazione 

e periodizzazione. 

Esprimersi con concetti e 

termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; Impostare e 

organizzare una ricerca in 

modo autonomo; Inserire 

opportunamente gli eventi 

all’interno di macrostrutture. 

Individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura 

Saper collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali. 

Saper usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie proprie della storia 

contemporanea.  Saper 

rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e 

coerente.  Saper ricostruire i 

Conoscere i contenuti, i concetti 

e il lessico della storia 

contemporanea.   

Ricostruire la complessità dei 

fattori causali relativi agli eventi 

storici.  

Distinguere le strutture politiche, 

economiche, sociali e il loro 

sviluppo di breve e lunga durata.  

Leggere la contemporaneità 
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 fra i fenomeni; Ricostruire la 

complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di 

rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

processi di trasformazione 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di discontinuità.  

Saper leggere, valutare e 

confrontare diversi tipi di fonti.  

Effettuare collegamenti 

inserendo in linea diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

nella sua dimensione storica. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un  patrimonio 

comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

 

Taranto 13/5/2022 

 

Il docente Domenico Donaddio 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5 AS INDIRIZZO: Servizi per la sanità e assistenza sociale 

DISCIPLINA: Diritto e legislazione socio-sanitaria DOCENTI: Grassi Lucia 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, flipped classroom, cooperative learning, 

Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di ricerca 

individuali e di gruppo, Attività laboratoriale, peer education,  

 Esercitazioni in classe 

 Pausa didattica con recupero in itinere 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche autonome 
 

TESTI e MATERIALI “L’operatore socio-sanitario”; dispense, slide, letture articoli  
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Ambiente classe- ambiente multimediale 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 Verifiche orali 

 Prove scritte strutturate e semistrutturate  
 

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Lavori individuali con utilizzo strumento ppt su alcune tematiche di interesse 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

In linea con il PTOF dell’IISS Liside, del curricolo verticale declinato per competenze e dell’Uda trasversale adottata dal cdc,  

STRUMENTI DI VERIFICA  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Modulo 1:  - L’impresa  e 

l’azienda:  l’imprenditore; 

l’impresa; lo statuto 

dell’imprenditore commerciale  

l’impresa agricola. Il piccolo 

imprenditore. L’impresa 

familiare,l’azienda. 

Modulo 2:  - La società: 

il contratto di società; le società 

di persone;le società di capitali;  

Differenza tra impresa ed azienda 

 

Collocare una ditta in base ai suoi 

requisiti 

 

 

 

 

 

 

Definizione di società 

 Modalità di costituzione di una 

società e i diversi tipi  collocabili 

sul mercato 

 

Conoscenza    

 

Comprensione 

 

Competenze 

 

Analisi 

 

Sintesi 
 

 

 Correttezza formale e 

proprietà lessicale 

 Analisi  

 Sintesi 

 Partecipazione al dialogo 
educativo 

Interpretazione di 

elementi di discussione,  

anche tratti da 

riferimenti alle nuove 

 Conoscenza degli 

argomenti trattati 

 Padronanza dei 

termi-ni specifici 

 Comprensione dei 

testi scritti affrontati 

 Capacità di analisi e 

sintesi 

Capacità di rielabora-

zione autonoma 
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Modulo 3:  - Le strutture private 

che operano nel sociale: le 

residenze socio.sanitarie, le 

strutture intermedie, le attività 

dell’operatore socio-sanitario. 

Le reti sociali 
 

Settori in cui operano le 

cooperative sociali 

 Servizi erogati 

Compiti dell’oss 

realtà nazionali ed 

internazionali 
 

 

 

Taranto 13/5/2022 

 

Prof.ssa GRASSI Lucia 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 
CLASSE  5^ A INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
DISCIPLINA:  Matematica DOCENTE:  Carnevale Felice  
METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale, esercitazioni di gruppo guidate, lezioni frontali e dialogate, esercitazioni guidate e autonome, lezioni multimediali  

TESTI e MATERIALI LINEAMENTI DI MATEMATICA 4 – EDIZIONE BASE – RE FRASCHINI MARZIA – GRAZZI GABRIELLA – ATLAS 
Schede caricate su google classroom  

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI P.C. e aula didattica 
PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Verifiche orali 

INTERVENTI DI RECUPERO Pause didattiche in itinere 
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Approfondimenti su qualche tematica trattata 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

 Bullismo e cyberbullismo: la storia di David Fabbri 
 Discriminazione di genere sul lavoro: la storia di Katherine Johnson 
 Smart working e cyber security: crittografia, ransomware, VPN 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte - Verifiche orali tradizionali - Esercitazioni in classe 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Nuclei fondanti OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Insiemi numerici e Funzioni 

Disequazioni di secondo grado 
intere e frazionarie. 
Sistemi di disequazioni. 
Piano cartesiano. 
Insiemi numerici e funzioni. 

Saper riconoscere e classificare una 
funzione. 
Saper determinare il dominio ed il segno di 
una funzione. 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico. 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
degli esercizi. 

Sufficiente utilizzo di tecniche e 
procedure di calcolo.  
Sufficiente individuazione di 
strategie appropriate per la 
soluzione di esercizi.  

Funzioni e Limiti 

Limiti. 
Funzioni continue. 
Asintoti di una funzione. 

Saper calcolare il limite di una funzione. 
Saper applicare i teoremi sui limiti. 
Saper calcolare semplici limiti che si 
presentano in forma indeterminata. 
Saper riconoscere funzioni continue. 
Saper classificare i punti di discontinuità. 

Saper interpretare 
correttamente la scrittura di 
limite. 
Saper applicare algoritmi di 
calcolo. 
Acquisire il concetto di 
continuità.  
Saper analizzare grafici di 
funzioni continue. 

Sufficiente utilizzo di tecniche e 
procedure di calcolo.  
Sufficiente individuazione di 
strategie appropriate per la 
soluzione di esercizi. 

Funzioni e Derivate 

Concetto di derivata. 
Derivata di una funzione. 
Monotonia di una funzione. 
Retta tangente ad una curva. 
Massimi, minimi e flessi.  
Concavità.  

Saper calcolare il rapporto incrementale. 
Saper determinare la derivata di una      
funzione (def.). 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
curva. 
Saper applicare le regole di derivazione. 

Individuare la variazione di 
una funzione e la rapidità di 
evoluzione di un fenomeno. 

Sufficiente utilizzo di tecniche e 
procedure di calcolo.  
Sufficiente individuazione di 
strategie appropriate per la 
soluzione di esercizi. 
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Saper determinare gli intervalli in cui la 
funzione cresce o decresce. 
Saper individuare punti di massimo e di 
minimo. 
Saper individuare la concavità di una curva. 

Studio di funzione 

Studio della derivata prima. 
 
Studio di funzioni razionali intere e 
fratte. 

Saper rappresentare graficamente la 
crescenza e decrescenza di una funzione. 
Saper rappresentare graficamente la 
concavità di una funzione. 
Saper costruire il grafico di una funzione. 

Analizzare criticamente 
relazioni e funzioni. 
Costruire grafici.  

Sufficiente utilizzo di tecniche e 
procedure di calcolo.  
Sufficiente individuazione di 
strategie appropriate per la 
soluzione di esercizi. 

Taranto 13/5/2022 
 

Il docente        _______________________ 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5 A INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA DOCENTE:  MONICA RAIMONDI 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, flippedclassroom, cooperative learning, Lezioni 

frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problemsolving, Lavori di ricerca individuali e di 

gruppo, Attività laboratoriale, peereducation, analisi di casi,role-playing 

TESTI e MATERIALI 
Libro di testo:  Clemente Danieli Como “ La comprensione e l’esperienza “  PARAVIA 

Altri testi; materiali multimediali 
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Tecnologie digitali e multimediali. Aula scolastica; aulavirtuale (Google Classroom) 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Simulazione seconda prova scritta e colloquio  

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

Peer tutoring 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Ricerche on line 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

 

Emergenza umanitaria e i diritti dei bambini 

 Legge 328/2000 “Una legge che promuove la qualità della vita e le pari opportunità” 

Agenda 2030 : Goal 3 “Salute e benessere”* 

 

STRUMENTI DI VERIFICA Discussioni, colloqui, verifiche orali, prove semi-strutturate, relazioni, temi ,analisi di casi e ipotesi di intervento 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

LE TEORIEDELLA PSICOLOGIA  IN 

AMBITO SOCIO-SANITARIO 

-Teorie della personalità: concetto 

di personalità, le diverse teorie 

sulla personalità. 

-Teorie della relazione 

comunicativa: l’approccio 

sistemico-relazionale. 

-Teorie dei bisogni. 

-La psicoanalisi infantile. 

-Implicazioni delle principali 

teorie psicologiche in ambito 

socio-sanitario 

-Riconoscere i diversi approcci 

teorici allo studio della 

personalità, della psicologia 

infantile, della relazione 

comunicativa e dei bisogni.  

-Individuare gli elementi 

fondanti di ciascun approccio 

teorico utili per l’operatore 

socio-sanitario 

-Valutare le implicazioni della 

comunicazione patologica. 

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi. 

-Conosce i concetti 

fondamentali delle diverse 

teorie che possono essere 

utili all’operatore socio-

sanitario 

-Individua collegamenti e 

relazioni tra un caso 

presentato e le nozioni 

teoriche apprese sulle 

principali scuole di 

pensiero della psicologia 
I METODI DELLA PSICOLOGIA IN 

AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 

-I metodi della ricerca psicologica  

-Le tecniche di raccolta dei dati. 

-Distinguere i differenti metodi 

impiegati nell’ambito della 

ricerca psicologica, 

cogliendone le differenze 

Utilizzare gli strumenti 

metodologici essenziali 

nell’ambito socio-sanitario 

-Riconosce i differenti 

metodi e le diverse 

tecniche della ricerca 
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fondamentali. 

-Riconoscere le diverse 

tecniche di raccolta dei dati, 

individuandone le 

caratteristiche principali. 

-Creare griglie di osservazione 

fruibili in diversi contest socio-

sanitari 

psicologica 

-Sa utilizzare alcuni 

strumenti di raccolta dei 

dati relativi a un certo 

fenomeno 

IL LAVORO IN AMBITO SOCIALE E 

SOCIO-SANITARIO: 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E 

FIGURE PROFESSIONALI 

-Servizi sociali e servizi socio-

sanitari 

-Principali figure professionali in 

ambito sociale e socio-sanitario 

- Le professioni d’aiuto 

-Strumenti e abilità dell’operatore 

socio-sanitario 

-Identificare le principali figure 

professionali presenti in ambito 

socio-sanitario, 

riconoscendone i compiti 

specifici. 

-Valutare responsabilità 

professionale ed etica 

dell’operatore socio-sanitario, 

riconoscendo i rischi della 

professione. 

-Applicare le principali 

tecniche di comunicazione . 

-Riconoscere le principali 

tappe per realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

-Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi 

-Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati 

-Conosce le caratteristiche 

fondamentali 

dell’organizzazione dei 

servizi e delle figure 

professionali in ambito 

sociale e socio-sanitario 

-Identifica strumenti e 

abilità dell’operatore 

socio-sanitario 

-Applica le tecniche di 

comunicazione efficace 

GLI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-

SANITARIO 

-L’intervento sui minori e sui 

nuclei familiari 

-L’intervento sui soggetti 

diversamente abili  

-L’intervento sulle persone con 

disagio psichico 

-L’intervento sugli anziani 

-L’ntervento sui soggetti 

dipendenti 

-Identificare le principali 

modalità di intervento e i 

servizi a disposizione delle 

diverse tipologie di utenti 

-Realizzare un piano di 

intervento individualizzato per 

le specifiche situazioni di 

disagio 

-Gestire azioni di informazione 

ed orientamento dell’utente per 

facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi 

pubblici e privati presenti sul 

territorio 

-Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre figure 

professionali, a sostegno e a 

tutela della persona in 

condizione di fragilità, per 

favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita. 

-Conosce degli aspetti 

essenziali dell’intervento 

nei diversi contesti socio-

sanitari 

-Individua collegamenti e 

relazioni tra un caso 

presentato e le nozioni 

teoriche apprese 

-Realizza un piano di 

intervento individualizzato 

per un caso proposto 
 * “SALUTE E BENESSERE” -I concetti di “salute e“benessere” 

-Il modello biopsicosociale 

-La psicologia della salute 

 

-Identificare le caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensionali della salute 

e del benessere 

-Riconoscere i principi 

fondamentali e gli ambiti di 

applicazione della psicologia 

-Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte a 

situazioni di stress o di malessere 

biopsicosociale 

-Comprendere le dinamiche 

-Conosce i nuclei tematici 

fondamentali 

- Analizza alcune 

dinamiche della realtà 

sociale 
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Taranto 13/5/2022 

 

                                                                                                                                            La docente        prof.ssa Monica Raimondi  

  



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - 

TARANTO 
Anno Scolastico 

2021/2022 

CLASSE 

5As 
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO 

DISCIPLINA: IRC DOCENTE: FALIERO FILOMENA CANDIDA 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Brainstorming, Problem solving, Lezione frontale e dialogata in 

presenza, ricerca individuale 
Didattica a distanza: lezione frontale e dialogata tramite live su 

piattaforma Classroom 

TESTI e MATERIALI  Appunti e dispense,  testo in adozione: M. Contarini,ITINERARI 2.0 

TECNOLOGIE E 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula, ricerche on line guidate dall'insegnante, tramite smartphone 
Didattica a distanza: live su piattaforma Classroom 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

Pause didattiche e ripetizione delle tematiche 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 

Ricerche on line 

PERCORSI, 

PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

ED. CIVICA 

Attività inerenti 'Cittadinanza e Costituzione': Il lavoro nella Bibbia e nel 

Magistero Sociale della Chiesa: Enciclica 'Laborem exercens' 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Brainstorming, Problem solving, Lezioni frontali e dialogate 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Produzione di testi, Colloqui, Risoluzione di problemi 

ORE DI LEZIONE Ore di lezione effettivamente svolte: n. 24 
Ore presunte da svolgere fino al 9 giugno: n. 3 
Ore di lezione 'Cittadinanza e Costituzione': n.1 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

-Il messaggio 

cristiano nelle 

Encicliche Sociali 

-I principi dell'etica 

sociale: Bene 

Comune,Solidarietà, 

Sussidiarietà, 

Destinazione 

universale dei beni 
-L’identità 

territoriale, culturale 

e religiosa nella vita 

dell’uomo 
-La Laudato 

si'diPapa Francesco: 

il consumismo 

acritico e l’ecologia 

integrale; la cultura 

dello spreco/scarto 

nel Magistero di Papa 

Francesco 

La Dottrina sociale 

della Chiesa, in 

particolare: 
 

- gli orientamenti 

della Chiesa 

sull’etica personale 

e socio-

economico-

ambientale 
 

- Relazione della 

fede cristiana con 

la ragione e il 

progresso in ogni 

ambito umano 
 
 

La maggior parte 

degli allievi 

individua gli 

aspetti principali 

del patrimonio 

socio-culturale 

delle religioni, 

con particolare 

riferimento agli 

elementi 

considerati 

"comuni", 

soprattutto delle 

religioni 

monoteiste e 

riconosce, nel 

dialogo tra 

ragione e fede, le 

'due 

ali'dell'autentico 

progresso 

Nel complesso, gli 

allievi sono grado 

di riconoscere il 

valore culturale 

intrinseco ad ogni 

religione e di 

confrontarsi 

criticamente sulle 

questioni di senso 

più rilevanti, con 

particolare 

riferimento alle 

questioni etico-

sociali, 

rispettando anche 

le scelte altrui, 

non solo in ambito 

religioso ma 

anche in ambito 

etico-sociale 
 

Nel complesso, 

gli allievi 

hanno mostrato 

di riconoscere 

la valenza delle 

principali 

tematiche 

proposte, di 

identificare i 

valori etici 

proposti, sia dal 

cristianesimo 

che dalle altre 

religioni, con 

cui si sono 

confrontati 

criticamente 



-L'enc. 'Laborem 

exercens': il lavoro è 

per l'uomo, non 

l'uomo per il lavoro 
- La fede cristiana in 

dialogo con la 

ragione e il progresso 

scientifico/tecnologi

co 

Tutti i sovra-

elencati percorsi 

tematici sono stati 

sviluppati anche per 

contestualizzare 

temi legati in 

particolare alla 

Costituzione e alla 

convivenza civile. 
 

dell'uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Taranto, 15/05/22 
 

                                          Docente:  FILOMENA CANDIDA FALIERO 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5 AS INDIRIZZO: servizi per la sanità e assistenza sociale 

DISCIPLINA: Educazione civica DOCENTI: Grassi Lucia 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, flipped classroom, cooperative learning, Lezioni 

frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di ricerca individuali e di 

gruppo, Attività laboratoriale, peer education,  

TESTI e MATERIALI “La nuova educazione civica” 
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Ambiente classe, ambiente digitale  

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Simulazione del colloquio 

Costruzione di mappe concettuali trasversali 

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Realizzazione di Ppt e ricerche su temi specifici 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

In linea con il PTOF dell’IISS Liside, del curricolo verticale declinato per competenze e dell’Uda trasversale adottata dal cdc 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La costituzione e le istituzioni nazionali La nascita e i caratteri della 

Costituzione; principi 

fondamentali 

La divisione dei poteri dello Stato  

 

Saper esercitare 

consapevolmente i propri diritti 

e doveri 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica 

Saper partecipare 

consapevolmente e 

responsabilmente alla vita 

civica, culturale e sociale 

della comunità 
 

Identità digitale 

L’intelligenza artificiale nella vita 

dei cittadini 

Lo smart working 

Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper discernere tra i vari 

strumenti di identità digitale 

Esercitare i principi di 

cittadinanza digitale con 

coerenza rispetto ai valori che 

regolano la vita democratica 

Partecipazione al dibattito 

culturale con pensiero 

critico 

Agenda 2030 La parità di genere 

La tutela della salute pubblica 

Il lavoro dignitoso 

Le imprese e le innovazioni 

La lotta alla fame e alla povertà 

Praticare nel proprio 

quotidiano gesti rivolti allo 

sviluppo sostenibile 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili verso l’alterità 

Compiere scelte di 

partecipazione alla vita 

comunitaria in coerenza con gli 

obiettivi dell’agenda 2030 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

Far crescere la cultura della 

cittadinanza attiva 

Taranto 13/5/2022 

 

I docenti ________________________        _______________________ 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE  VAs INDIRIZZO: SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA DOCENTE: GRASSO ANTONELLO 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, lezioni pratiche, brain storming, cooperative learning, Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e 

autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di ricerca individuali e di gruppo. 

TESTI e MATERIALI R. TORTORA – “COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA” Ed. CLITT 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI  

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Verifiche orali, esercitazioni scritte finalizzate alla prova scritta d’esame, approfondimenti con materiale multimediale 

INTERVENTI DI RECUPERO Attività di recupero inizio secondo quadrimestre 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 
Esercitazioni scritte finalizzate alla prova scritta d’esame, power point di approfondimento prodotti dal docente sugli argomenti 

oggetto d’esame 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

Articolo n. 32 della Costituzione Italiana. Il ruolo e l’importanza della prevenzione come diritto e dovere del cittadino 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali, verifiche sommative, verifiche scritte 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Età evolutiva 

Le malattie ad aberrazione cromosomica 

(Sindrome di Down, di Klinefelter, di 

Turner), le malattie monogeniche 

(Talassemie, Emofilia) 

Conoscenza della profilassi immunitaria, 

della diagnosi precoce contro le 

patologie genetiche, dei rischi connessi 

alla contrazione di alcune patologie 

dell’infanzia, delle altre forme di 

prevenzione. 

Utilizzare le conoscenze 

acquisite in ambito 

pediatrico, geriatrico e 

farmacologico per 

affrontare in modo 

corretto le problematiche 

sanitarie 

 

Conoscere gli obiettivi dei servizi 

e delle tecniche di assistenza e di 

riabilitazione 

Acquisizione della capacità di 

autocontrollo psicofisico, come 

mezzo di conquista e 

conservazione della salute e di 

valorizzazione delleproprie 

capacità fisiche ed intellettive 

La Senescenza 

Le patologie più frequenti della 

senescenza (Demenza di Alzheimer, 

malattia di Parkinson, Cardiopatie 

ischemiche, Diabete Mellito) 

Conoscenza degli aspetti biologici della 

senescenza, delle principali patologie 

della terza età, delle forme più importanti 

di prevenzione 

Inquadrare le attività 

medico-sanitarie in un 

contesto ampio di 

dinamica sociale 

 Miglioramento e 

consolidamentodella capacità 

linguistico-espressiva, 

imparando a comunicare in modo 

lineare e facendo uso in modo 

appropriato del lessico specifico 

della biologia e della medicina 

L’Handicap 

Elementi di Neurologia (Sclerosi 

Multipla); 

Elementi di Neuropatologia (Disabilità 

intellettiva, Epilessie, Depressione); 

Disabilità fisiche (Distrofia Muscolare di 

Duchenne) 

Conoscenza delle strutture neurologiche, 

delle più significative patologie del 

Sistema Nervoso, delle forme più 

importanti di prevenzione 
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Il docenteGRASSO ANTONELLO    

 



 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LISIDE” - TARANTO 

Anno Scolastico 

2021/2022 

1. CLASSE _____5Bs INDIRIZZO: _____socio sanitario____ 

2. DISCIPLINA: ____________ DOCENTI: _____prof.ssa Gaetani Maria_____ 

3. METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain 

storming, flippedclassroom, cooperative learning, Lezioni frontali e 

dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, 

Problemsolving, Lavori di ricerca individuali e di gruppo, Attività 

laboratoriale, peereducation, ecc 

4. TESTI e MATERIALI 

Libro di testo: A 360° - vol. unico – Giorgetti-Focacci-

Orazi – Casa ed. Mondadori 

Spiegazioni 

Materiale multimediale 
5. TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
palestra e ambiente naturale 

6. PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 

L'ANNO IN PREPARAZIONE 

DELL'ESAME DI STATO 

verifiche  pratiche e orali 

7. INTERVENTI DI RECUPERO   
8. INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
  

9. PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

 Collaborazione  con i compagni, rispetto della 

diversità,utilizzo di abbigliamento idoneo,tutela 

dell’ambiente 

10. STRUMENTI DI VERIFICA   
11. CONTENUTI 12. CONOSCE

NZE 

ABILITA’  13. COMPETE

NZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

  
3- IL LAVORO:      

* il lavoro muscolare 
                                           *r

ispetto delle norme di 

sicurezza 

 
4- 

DIVERSITàE  DISAGIO:  

      

 *problematiche 

alimentari 

(anoressia,bulimia) 
 *le deviazioni della 

colonna vertebrale 
 
5-LA SALUTE E IL 

BENESSERE:     * 

conseguimento del 

benessere psico-fisico 

·  Obiettivi delle 

Scienze Motorie e i 

benefici del 

movimento; 
·   Come migliorare 

le proprie qualità 

fisiche e psico-

motorie; 
·   Terminologia 

disciplinare; 
·   Anatomia e 

fisiologia dei 

principali apparati 

organici (osteo-

articolare-muscolo-

legamentoso-

cardiocircolatorio e 

respiratorio) 
·   Basilari principi 

di educazione alla 

salute (postura, 

educazione 

alimentare, fumo, 

droghe, alcool, 

·   Scoperta 

e  valorizzazione  

delle proprie 

attitudini 
·   Adattamento 

a  situazioni 

variabili 
·   Organizzazione 

di un corretto 

riscaldamento-

lavoro muscolare 

prima dell’attività 

motoria e in base 

alle diverse 

situazioni motorie 

che implichino 

abilità variabili; 
·   Autovalutazione 

delle proprie 

capacità e di 

eventuali errori o 

carenze 

migliorabili con 

una adeguata 

·   Conoscenza  e 

padronanza della 

propria corporeità; 
·   Consapevolezza 

dei benefici effetti 

dell’attività 

motoria sui vari 

apparati; 
·   Principi 

essenziali per il 

mantenimento del 

proprio stato di 

salute tramite lo 

svolgimento 

dell’att. Motoria 
·   Basi di una 

corretta 

alimentazione per 

conseguire sani 

stili di vita 
·   Effetti benefici 

dell’attività 

motoria in 

ambiente  naturale  

-

partecipazio

ne costante 

alle attività 

-organizza 

zione e 

lavoro     di 

gruppo 

- assunzione 

di compiti 

-

accettazione 

di ruoli 

-concetto di 

mantenimen

to del 

proprio stato 

di benessere 

-scheda 

ideale della 

propria 

alimentazio



problematiche del 

doping); 
·   I rischi della 

sedentarietà; il 

movimento come 

prevenzione; 
·   Prevenzione 

degli infortuni in 

vari ambienti e 

codice 

comportamentale 

di pronto soccorso 

nei più comuni 

traumi; 
·   L’importanza 

delle regole 
·     

·    

procedura di 

correzione/modifi

ca 

dell’allenamento 
·   Applicazione e 

rispetto di regole 

all’interno di un 

gruppo 
·   Elaborazione di 

un equilibrato 

apporto 

alimentare 

giornaliera in 

relazione 

all’attività fisica 

svolta 
·   Utilizzazione 

proficua del 

proprio tempo 

libero 
- Assunzione 

autonoma di 

corretti stili di vita 
 

nel rispetto e 

tutela  dello stesso; 
·   Prevenzione e 

primo soccorso in 

caso di infortunio 
·   Concetto di 

rispetto delle 

regole, degli 

avversari, 

dell’arbitro e 

assunzione di 

responsabilità ( fair 

play) 
·   Fenomeni legati 

alla pratica degli 

sport e al mondo 

sportivo agonistico 
 

ne e attività 

fisica 

sottesa 

-influenza 

del doping 

sulla propria 

salute 

-

prevenzione 

degli 

infortuni e 

pronto 

intervento 

- 

autovalutazi

one 

-fairpaly 

Taranto 13/5/2022 

 

I docenti ____Maria Gaetani____________________   
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 
CLASSE 5 ____ INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO 
DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA 
SOCIALE 

DOCENTE: FRANCESCA PASSANTINO 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate. Lezioni frontali e dialogate, 
Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali. Lavori di ricerca individuali e di gruppo. 

TESTI e MATERIALI 

Libro/i di testo :  T EC N I C A  A M M I N I ST RA T I V A  E D  E CO N O MI A S O C I A L E  
 ( V o l u me  u n i c o )  

A u t o r i  G h i g i n i ,  Ro b e c c h i , D e l  C or a b bo  
Materiale prodotto dalla docente, link di approfondimento e ricerche caricati su Classroom 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI in attività in presenza auele e supporti didattici; classe virtuale su Classroom 
PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Simulazione esame orale e possibili collegamenti interdisciplinali 

INTERVENTI DI RECUPERO Recupero in itinere mediante sintesi e mappe concettuali 
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Approfondimenti mediante strumenti multimediali e ricerche 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ INERENTI 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

Lo Smart WorKing : definizione, normativa giuridica, applicazione pratica. Tipologia di contratto. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali in classe e lavori assegnati su Classroom 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
L,azienda,elementi,organizzazione,classificazione. 
La gestione aziendale e  le operazioni di gestione. Il 
patrimonio ed il reddito.  
L’economia sociale  ed i suoi settori, le organizzazioni 
del sottore non – profit, le Onlus , il Welfare State. 
 Il mercato del lavoro. Le fonti giuridiche del rapporto 
di lavoro, i diritti dei lavoratori, il sistema 
contrattuale, le principali forme di lavoro dipendente, 
il contratto di apprendistato, le fonti di reclutamento 
del personale, la selezione degli aspiranti, la nascita 

 

 Comprendere 
ed utilizzare i 
principali 
concetti 
economici 
della gestione. 

 
 Conoscere i 

principali 
elementi 

  
 La gestione e 

le sue 
operazioni.  

 l’economia 
sociale ed il 
mondo del 
non profit. 

 
 Concetto e 

principali 

 Riconoscere  
le differenze 
tra le 
operazioni di 
gestione e 
aspetti della 
gestione e il 
patrimonio 
aziendae. 

 

 

Acquisizione della consapevolezza 
dell’attività economica e delle 
problematiche di carattere 
economico aziendale, nel rispetto 
della normativa vigente, 
Acquisizione di formazione 
culturale di base relativa  cultura 
economica aziendale essenziale ed 
una visione sistematica della realtà 
aziendale soprattutto inerenta 
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Taranto 13/5/2022 
 
La docente prof. Francesca Passantino 

del rapporto di lavoro, l’inserimento dei nuovi 
assunti, la formazione e l’addestramento, gli elementi 
della retribuzione, l’assegno per il nucleo familiare, le 
ritenute sociali e fiscali, il periodo di prova, le ferie, i 
permessi,  i congedi parentali, la lavoratrice madre. 
 Il sistema di previdenza in Italia,  INPS, INAIL, 
assistenza sanitaria, la previdenza ( pubblica, privata, 
integrativa). 
 
 
 

dell’economia 
sociale, dei 
suoi operatori 
ed enti, del 
walfare state. 

  
 Comprendere 

ed utilizzare i 
concetti 
economici 
nella 
erogazione di 
servizi 

  
 Individuare 

ed accedere 
alla normativa 
del lavoro 

 Conoscere il 
mondo del 
lavoro e i suoi 
meccanismi. 

 Conoscere i 
principali 
elementi del 
sistema 
previdenziale 
ed 
assistenziale. 

 
. 

teorie di 
economia 
sociale 

 Imprese e 
redditività 
nell’economia 
sociale 

 Il rapporto di 
lavoro 
dipendente 
gestione del 
personale 

Diritti ed obblighi 
dei lavoratori. 

 Il sistema 
previdenziale 
ed 
assistenziale e 
gli enti 
pubblici di 
assistenza e 
previdenza. 

 
  

 Capire 
l’importanza 
dell’economia 
sociale 

 Realizzare 
sinergie tra 
attori e utenti 
dell’economia 
sociale 

 Distinguere 
caratteristiche 
e funzioni Enti 
sociali 

 Confrontare le 
tipologie di 
rapporti di 
lavoro  

 Valutare le 
tipologie di 
Enti 
assistenziali e 
loro finalità 

  

all’ambito  dell’economia sociale, 
del mondo del lavoro e del sistema 
assistenziale. 
Miglioramento medio delle 
capacità logico-espressive degli 
allievi  . 
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE _5A___ INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO SANITARI 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE DOCENTE: STELLA ROSA 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, cooperative learning, Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni 

guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

TESTI e MATERIALI Enfants, Ados, Adultes,  Revellino, Schinardi, Tellier, ed. Clitt 
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI VIDEO, PC 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

È stata effettuata una simulazione dell’esame orale con condivisione di tutto il programma svolto durante l’anno.  

INTERVENTI DI RECUPERO 
Lezioni dedicate alla ripetizione di argomenti per il consolidamento delle conoscenze: svolgimento di esercitazioni guidate e mirate 

per il consolidamento delle competenze; supporto motivazionale e didattico. 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 
Lettura e discussione di testi extrascolastici su argomenti di interesse degli alunni. Approfondimenti specifici per preparazione agli 

esami di Stato. 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

Le travail: le CV et l’entretien d’embauche 

STRUMENTI DI VERIFICA Produzione di testi, traduzioni, interrogazioni, colloqui, risoluzione di problemi, prove strutturate e semistrutturate 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Vieillissement, sénilité, sénescence 

 les pathologies des personnesâgées 

 les structure d’accueil des 
personnesâgées 

 travaillerauprès des personnesagées 
et dépendantes: la socialization et la 
solitude 

 
 

 la maladie de Parkinson  

 la maladied’Alzheimer 

 
 

 les theories du 
développementpsychologique 

 la psychanalyse de Freud 

 pulsion et libido 

Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore. 
 
Organizzazione del discorso nelle 
tipologie testuali di tipo 
tecnico-professionale. 
 
Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 
Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente complessi, 
scritti e orali, continui e non continui, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
 
 
 
Strategie di comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente 

ASCOLTARE 
 
Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su 
tematiche note. 
 
Comprendere idee principali, 
elementi di dettaglio e punto di 
vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di 
lavoro. 
Riconoscere la dimensione 
culturale 
della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale 
PARLARE 
 

MEMORIA E RICORDO 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA E MINORI 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso la classe ha 

raggiunto obiettivi 

concernenti competenze e 

abilità consone al livello 

B1-B2 del Quadro comune 

europee di riferimento 
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 étude de la sexualité infantile 

 le complexed’oedipe 

 le reve et son interpretation 

 Le syndrome de Down 

 Passer un entretiend’embauche, 

  les règles du langageparaverbale, 
VERBALE 

 
 

complessi, in particolare riguardanti il 
settore d’indirizzo. 
 
Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
 
Aspetti socio-culturali della lingua 
straniera studiata e del linguaggio 
specifico di settore. 
 
Aspetti socio-culturali dei Paesi in cui si 
parla la lingua straniera studiata, riferiti 
in particolare al settore d’indirizzo. 

Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione 
orale, su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 
Utilizzare strategie nell’ 
interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi 
di contesto 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Utilizzare le tipologie testuali 
tecnico-professionali di settore, 
rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
 
SCRIVERE 
 
Produrre nella forma scritta e 
orale, brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni 
relativi al proprio settore di 
indirizzo. 
 
LEGGERE 
 
Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIVERSITA’ E DISAGIO 

 

IL LAVORO 

 

LA COMUNICAZIONE 

Taranto 13/5/2022 

 

La docente ________________________    
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE _____ INDIRIZZO: _________ 

DISCIPLINA: Lingua Inglese DOCENTE: Dolente Egidia 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, flipped classroom, cooperative 

learning, Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori di 

ricerca individuali e di gruppo, Attività laboratoriale, peer education, ecc 

TESTI e MATERIALI 

‘New A Helping Hand - English for Social Services’ - di G. Bernardini; Hoepli Editore 

‘Living together - English for Social Sector’ di I. Piccioli; S. Marco Editore 

‘A Caring Society - English for Health and Social Services; Edisco Editore. 
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Personal computer; aula scolastica. 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Esercitazioni scritte e orali; conversazioni guidate all’uso di un linguaggio tecnico personale, accettabilmente corretto per 

pronuncia, intonazione, contenuto e forma.  

INTERVENTI DI RECUPERO Revisioni grammaticali e strutturali svolte in riferimento alle esigenze di ripetizione/apprendimento degli studenti. 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Rafforzamento delle competenze acquisite, in considerazione dei bisogni rilevati.   

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 

INERENTI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

La Comunicazione:uso di Internet nella comunicazione attuale, nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società 

multimediale. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche Strutturate Oggettive, scritte/orali.  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Social Care and Social 

Workers:Role of Social Workers 

2. Disabilities and Social 

Security:Proving Mental 

Disability 

3. Childhood Mental 

Disorders:Down Syndrome and 

Autism 

4. Intellectual Disabilities:ASH 

Disorder Attention Deficit 

5. Ageing and Old Age 

Diseases:Alzheimer; Parkinson 

and Dementia. 

 

Conoscenza e 

comprensione 

dell’argomento 

trattato. 

Capacità di analisi e sintesi 

del contenuto appreso. 

Uso accettabilmente corretto  

della lingua e micro-lingua 

usata, in morfo-sintassi e 

lessico. 

Capacità di rielaborazione autonoma 

e personale degli argomenti e della 

lingua usata per esprimerli. 

Taranto 13/5/2022 

La docente   Egidia Dolente 


