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Riferimenti normativi

D.LGS. n. 62 del 2017

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai
fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti
svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del
PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 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. l0719. Al documento possono essere allegati eventuali
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in
preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti
dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e
ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del DPR. n. 249
del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

DM n.37/2019

2- La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Il
colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

OM 65 del 14/03/2022 su : “ Esame del secondo ciclo d’istruzione “

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina, per l’anno scolastico 2021/2022, le modalità di
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione.

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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1. Presentazione scuola / Territorio/ CLASSE

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali
“Liside” è stato costituito nell’anno scolastico 1990/91
come naturale prosecuzione del corso per Assistenti
all’Infanzia.

Fino all’anno scolastico 2002/03 l’unico indirizzo
attivato era quello di “Operatore per i Servizi
Sociali”, con il biennio finale di “Tecnico per i
Servizi Sociali”, ora divenuto “Tecnico per i Servizi
Socio- Sanitari”
(Nuovo Ordinamento); dall’anno scolastico 2003/2004
è stato attivato l’indirizzo di “Operatore per l’industria
grafica”.

Dall’anno 2012-2013 si è aggiunto il corso di “Grafica
e Comunicazione ad indirizzo Tecnico” e l’istituto è
divenuto un I.I.S.S..

Dall’anno 2018-2019 si sono aggiunti i corsi di “Ottico”
ed “Odontotecnico”.

L’obiettivo fondamentale che si prefigge di
raggiungere l’Istituto Liside , con i diversi percorsi, è
quello di
sviluppare un dialogo intrasistemico ed intersistemico
tra scuola ed istituzioni teso a formare una
rete d’intenti, partenariati, protocolli
d’intesa, tutto ciò nell’ottica di una scuola che
si innova e si rinnova , facendo si che
l’Istituto Liside diventi promotore di un progetto
educativo - culturale , che favorisca la crescita globale



di ognuno ed in primis dell’allievo nella sua
dimensione cognitiva, affettiva e sociale



Presentazione della classe

La classe è costituita da 22 alunni tutti frequentanti.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno
dimostrato un impegno diversificato nell’affrontare
il
lavoro scolastico, tuttavia le competenze, le
conoscenze e le abilità maturate appaiono globalmente
sufficienti.

Per alcuni alunni l’interesse è stato discontinuo,
l’impegno saltuario e spesso inadeguato. Tuttavia diversi
allievi hanno migliorato nel corso dell’a.s. la
partecipazione al dialogo educativo maturando in termini
funzionali, sempre seguiti e sollecitati dai docenti Si
evidenzia infine, la presenza di alcune alunne che si sono
dimostrate costantemente partecipi ed impegnate, come
dimostrano i soddisfacenti risultati di profitto conseguiti
.Il profitto è dunque mediamente sufficiente, fatta
eccezione per i risultati discreti o buoni registrati
per alcune alunne.

Per un’alunna è stato predisposto , così come negli
anni scolastici precedenti ,PDP , depositati in segreteria
alunni

Altri due alunni hanno seguito, nello specifico:

-un’alunna una programmazione per obiettivi minimi ;
-ed un altro alunno una programmazione differenziata ,
così come risultante dai relativi Percorsi Educativi
Individualizzati



2. Il Consiglio di classe

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA

Petrucci Valeria Discipline Letterarie

Petrucci Valeria Storia

Riezzo Francesco Lingua Inglese

Sampietro Luciana Lingua Francese

Russo Vito Psicologia gen e applicata

Carenza Giovanni Matematica

Albenzio Giuseppina Diritto e legislazione socio
sanitaria

D’Autilia Fiorenzo Tecnica Amministrativa

Concetta Masi Igiene e Cultura >Medico sanitaria

Gaetani Maria Scienze motorie

Faliero Filomena Candida RC

Lia Rita Beatrice Sostegno

Martella Elettra

Mazzei Maria

Sostegno

Sostegno
1.





3. Profilo della classe

Parametri Descrizione

Composizione
La classe è costituita da 22 alunni , tutti frequentanti

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)

Non emergono particolari situazioni personali

Situazione di
partenza

All’inizio dell’anno scolastico le competenze , le conoscenze e le abilità
degli alunni risultavano diversificate in alcune discipline ed eterogenee per
livelli culturali e di competenza posseduti

Livelli di profitto
Basso

(voti inferiori
alla
sufficienza)
n. alunni:

Medio
(6/7)

n. alunni: 17

Alto
(8/9)

n. alunni:5

Eccellente
(10)

n. alunni:

Atteggiamento verso
le discipline,
impegno nello studio
e partecipazione al
dialogo educativo

La classe ha dimostrato un impegno nello studio ed una partecipazione al
dialogo educativo diversificato , a seconda degli alunni e delle varie
discipline, così come dimostrano i risultati di profitto conseguiti

Variazioni nel
Consiglio di Classe



4. 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

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 della

disciplina

FRANCESE ● Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali e sintattiche

● Utilizzare i linguaggi settoriali della
lingua straniera per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro

● Conoscenza degli argomenti trattati
● Padronanza dei termini specifici

(micro lingua)
● Capacità di analisi e sintesi
● Capacità di rielaborazione autonoma

● Sviluppare le abilità linguistiche
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.

● Approfondimento dell’utilizzo
della lingua straniera per molteplici scopi
comunicativi e operativi.



INGLESE
● ●

MATEMATICA Saper risolvere disequazioni intere e frazionarie,
sistemi di disequazioni.

Saper rappresentare sul piano punti e segmenti, retta,
circonferenza e parabola.

Saper riconoscere e classificare una funzione.

Saper determinare il dominio ed il segno di una

funzione.

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

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.  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.

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.

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico e algebrico.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di

esercizi.

Saper interpretare correttamente la scrittura di limite.

Saper applicare algoritmi di calcolo.

Acquisire il concetto di continuità

Saper analizzare grafici di funzioni continue.

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

Analizzare criticamente relazioni e funzioni.

Costruire grafici



DIRITTO
E LEG:
SOC: SAN

Individuare le diverse tipologie di società,

comprendendone il funzionamento

Individuare gli interventi possibili delle

cooperative sociali di tipo A e di tipo B

Riconoscere le finalità di sostegno

individuale e sociale delle reti territoriali

formali e informali

Coinvolgere le reti formali e informali

nelle azioni di integrazione sociale

Applicare le norme sulla qualità del

servizio e per l’accreditamento

Valutare la responsabilità professionale ed

etica dei diversi ruoli professionali

Agire con la dovuta riservatezza ed

etica

Realizzare azioni, in collaborazione con

altre figure professionali, a sostegno e a

tutela della persona con disabilità e della

sua famiglia, per favorire l’integrazione e

migliorare la qualità della vita

- Raccogliere, archiviare e

trasmettere dati relativi alle attività

professionali svolte ai fini del

monitoraggio e della valutazione degli

interventi e dei servizi

- Gestire azioni di informazione e

orientamento dell’utente per facilitare

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei

servizi pubblici e privati presenti sul

territorio

- Contribuire a promuovere stili di

vita rispettosi delle norme igieniche, della

corretta alimentazione e della sicurezza, a

tutela del diritto alla salute e del benessere

delle persone

- Redigere relazioni tecniche e

documentare le attività individuali e di

gruppo relative a situazioni

professionali

PSICOLOGIA - CONOSCENZA DELLA
RELAZIONE TRA METODI DI
ANALISI E DI RICERCA
PSICOLOGICA
- INTERAZIONE CON I
DIVERSI TIPI DI UTENZA E
IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI
- PROGETTAZIONE E
GESTIONE PIANO
D’INTERVENTO
- IDENTIFICAZIONE
STRATEGIE GRUPPO DI LAVORO

- METODI DI ANALISI E DI
RICERCA PSICOLOGICA E
INFLUSSI SU SERVIZI SOCIO
SANITARI
- PRINCIPALI MODALITA’
D’INTERVENTO SUI DIVERSI
TIPI DI UTENZA
- PROFILO
PROFESSIONALE OSSS
- PSICOLOGIA DEI GRUPPI
DI LAVORO

IGIENE E
CULTURA
MEDICO
SANITARIA

Il tecnico dei SSS analizza con coscienza

critica le problematiche della realtà sociale

, sviluppando interventi e soluzioni in vari

Effettua la sua attività in strutture

istituzionalmente impegnate nel sociale ,

favorendo attività di aggregazione e



settori tematici di competenza ( anziani,

minori, disabili)

integrazione sociale e culturale per

categorie deboli

TECNICA
AMMINISTRATIVA

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

● Capire l’importanza dell’economia
sociale

● Realizzare sinergie tra attori e utenti
dell’economia sociale

● Distinguere caratteristiche e funzioni
Enti sociali

● Valutare le tipologie di Enti
assistenziali e loro finalità

● Confrontare le tipologie di rapporti di
lavoro

● Comprendere i documenti

dell’amministrazione del personale

● Comprendere ed utilizzare i
principali concetti economici della
gestione.

● Collaborare nella gestione dei
progetti ed attività di impresa
sociale

● Utilizzare metodologie e strumenti
operativi per rilevare i bisogni
individuali e di gruppo

●
● Comprendere ed utilizzare i concetti

economici nella erogazione di servizi
●
● Individuare ed accedere alla

normativa del lavoro
● Rapportarsi con enti pubblici e

privati

Comprendere il mondo del lavoro ed i

suoi meccanismi

SCIENZE
MOTORIE

● 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 procedura di
correzione/modifica 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

● 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  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

RELIGIONE



5. 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
- LA FAMIGLIA E I MINORI
- IL LAVORO
- DIVERSITA’ E DISAGIO
- LA SALUTE E IL BENESSERE
- LA COMUNICAZIONE









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

Metodologie

Materie

ITALIA
NO

STO
RIA

FR
A
NC
ES
E

DIR
ITT
O E
LE
G:
SO
C:S
AN:

PSICOLOGIA IGI
EN
E E
CU
LTU
RA
ME
D.
SA
N.

SCIEN
ZE
MOT
ORIE

INGL
ESE

MATE
MATI
CA

TECNI
CA
AMMI
NISTR
ATIVA

RELIGI
ONE

Lezioni frontali e
dialogate

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

Problem solving X X x X X

Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo

x X X X X

Attività
laboratorial
e

Brainstorming X X x X X

Peer education x X

Altro

1.



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

Tipologie Materie

ITALI
ANO

STO
RIA

FRA
NCE
SE

DIRI
TTO

PSICO
LOGIA

IGIE
NE E
CUL
TUR
A
MED
.
SAN
.

SCIE
NZE
MOT
ORI
E

INGLE
SE

MATE
MATIC
A

TECN
ICA
AMM
INIST
RATI
VA

RELI
GI0O
NE

Produzione
di testi

x x x X X

Traduzioni x

Interrog. x x x X X X X

Colloqui x x x X x X

Risoluzione
di problemi

x X x x

Prove
strutturate o
semistrut.

x x x X X

1.

9.



8. Criteri di valutazione

Le griglie di valutazione, sono definite in sede di commissione d’esame sulla scorta delle

indicazioni fornite dalla O.M. 65/2022



3. Interventi di recupero e di potenziamento

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità

Interventi di recupero x
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

TUTTE LE
DISCIPLINE Lettura e discussione di

testi extrascolastici su
argomenti di interesse degli

alunni
Approfondimenti specifici

per preparazione agli esami
di Stato



4. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

● Libri di testo

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione

● Testi di approfondimento

● Dizionari

● Appunti e dispense

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

● Laboratori di ….



12. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
dell'Esame di Stato (vanno riportate solo per corretta informazione se
effettuate)

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



13.«Cittadinanza e Costituzione»

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:

«Cittadinanza e
Costituzione»

Percorsi/Progetti/Attività
UDA

INTERDISCIPLINARE
“LO SMART
WORKING”

Descrizione

PSICOLOGIA La reputazione sul web: RIPERCUSSIONI IN AMBITO LAVORATIVO

- L’Agenda 2030
- Smart working

DIRITTO E LEG. SOC.SAN. - La tutela della privacy con particolare riferimento alla sanità

digitale
- I riferimenti costituzionali della Protezione sociale (artt. 2, 3, 32

e 38 Cost.)

ITALIANO I NOMADI DIGITALI (ARTICOLO DI GIORNALE)

STORIA DAL LAVORO A DOMICILIO ALLA CATENA DI MONTAGGIO ;
L’EVOLUZIONE DEL LAVORO NELL’ULTIMO SECOLO

L’ORGANISATION POLITIQUE EN FRANCE

FRANCESE
LA CONSTITUTION FRANÇAISE

LES SYMBOLES ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

IGIENE E CULT.MED. SAN. SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE E DELLO
SMART-WORKER

SCIENZE MOTORIE
PROBLEMATICHE A LIVELLO POSTURALE



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

Parametri Descrizione

Contesto/i esterno/i
Le strutture coinvolte nel PCTO sono state individuate al fine 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

Gli alunni della classe V CS hanno svolto durante l’AS 2021/2022 e
precisamente dal 10 /11/2021 al /0 / 2022 diversi percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento previsti dalla L.107/2015 e s.m.i .
e precisamente presso
- Ente CIRPAS , presso Università degli studi di Bari ( sede di Taranto)
- Incontro “ Il cantiere delle idee” ( Via Duomo)
- Vittorio Veneto Film Festival ( incontri on line)

- Incontro Formazione EPASS - Grottaglie ( incontro online)
- Incontro informativo“ Azione salute” ASL /TA(incontro online)
- Incontro informativo “Blaam smoke -free movie” (incontro online)
- ANFASS Taranto
- Comunità “ Peppino Mesto/Luana Finotto”

Prodotto/i
conseguito/i

Si rimanda alle relative relazioni finali dei diversi tutor

Altro

3.

15. 15.



15. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

- Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-192 “SOCIAL LAB “ –
CUP: G59J21004330006 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-212“ –
SOCIAL LAB MODULO : “RISPETTO …TE “,

- Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-192 “SOCIAL LAB “ – CUP:
G59J21004330006 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-212
“CREIAMO IL MONDO“ –SOCIAL LAB MODULO: “EMOZIONANDO …
LABORATORIO TEATRALE “

- Progetto “Autocontrollo e disciplina delle proprie azioni: il Tiro a Volo”.

- Progetto Erasmus “European Sea Watchers”

- Progetto “ Officine Europee”

- Progetto Rotary “ Concorso Legalità e Cultura dell’Etica”

5. Attività di orientamento

- Seminario “ Sportello informagiovani “ presso Biblioteca
Acclavio…………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

6. Visite guidate e viaggio d’istruzione

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



18 .Criteri di attribuzione del voto di condotta

2.

19.

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-uscit
e 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-uscite
anticipati

Attenzione e interesse superficiali
e discontinui, atteggiamento
talvolta di disturbo nel gruppo
classe

Violazione reiterata di
norme basilari, relazioni
interpersonali talvolta
scorrette

Adempimento
inadeguato delle
consegne

Annotazioni scritte
e/o sospensione dalle
attività 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)



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)

INDICATORE 1

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo.  Coesione e coerenza testuale.
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORE 2

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura. (Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORE 3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti  culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali. (Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni
di  massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni  circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione). (Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e
nei  suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
(se  richiesta). (Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt). SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10



VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ………………/1
00

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./2
0

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ………………./1
5

LEGENDA:
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente

© Pearson Italia S.p.A. - a cura della prof.ssa Rosanna Solito



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)

INDICATORE 1

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo.  Coesione e coerenza testuale.
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORE 2

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura. (Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORE 3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti  culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali. (Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni  presenti nel testo proposto.
(max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso  ragionativo adoperando connettivi
pertinenti. (max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali  utilizzati per sostenere
l'argomentazione.
(max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ………………/100



VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ………………./15

LEGENDA:
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente

© Pearson Italia S.p.A. - a cura della prof.ssa Rosanna Solito



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)

INDICATORE 1

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo.  Coesione e coerenza testuale.
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORE 2

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura. (Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORE 3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti  culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali. (Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella  formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione. (max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
(max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei  riferimenti culturali
(max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ………………
/100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………
./20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ………………
./15



LEGENDA:
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente

© Pearson Italia S.p.A. - a cura della prof.ssa Rosanna Solito

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022

DESCRITTORI DI LIVELLO:

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE

(STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA

(STANDARD MINIMO RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO);

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE);

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE).

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022



© Pearson Italia S.p.A. - a cura della prof.ssa Rosanna Solito





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.



19. Criteri per l’attribuzione del Credito e dei punteggi delle due prove scritte

Il credito scolastico e i punteggi delle due prove scritte vanno definiti secondo le indicazioni
dell’O.M.65/2022. Queste sono le tabelle sulle quali andremo ad operare

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.



7. Testi in uso

Materia Autore Titolo

PSICOLOGIA ANNUSKA COMO ,
ELISABETTA
CLEMENTE,
ROSSELLA DANIELI

LA COMPRENSIONE E L’ESPERIENZA

Igiene e Cultura
medico sanitaria

R. TORTORA COMPETENZE DI CULTURA MEDICO SANITARIA VOL
2

Diritto e
Legislazione socio
sanitaria

E.

MALINVERNI-B.TOR

NARI

L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO VOL.2

Italiano CORNERO ROBERTO,

IANNACONE

GIUSEPPE

TESORO DELLA LETTERATURA DALL’OTTOCENTO AD OGGI

Storia GIORGIO DE VECCHI,

GIORGIO

GIOVANNETTI

LA NOSTRA AVVENTURA:SOCIETA’ , ECONOMIA

TECNOLOGIA

Matematica RE FRANCHIN

MARZIA,GRAZZI

GABRIELLA

LINEAMENTI DI MATEMATICA-EDIZIONE BASE/ ANALISI

FUNZIONI DI DUE VARIABILI PROBABILITA’

Inglese Ben Wetz “ Language for Life B1” ( Oxford University Press)

Tecnica
Amministrativa

GHIGINI PIETRO,

ROBECCHI CLARA,DAL

CAROBBO

FRANCESCA

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

Francese P.REVELLINO-G.
SCHINARDI-E. TELLIER

ENFANTS, ADOS, ADULTES-DEVENIRE PROFESSIONNELS DU
SECTEUR

SCIENZE MOTORIE GIORGETTI-FOCACCI-O
RAZI

A 360° VOL 1

4.

21.



Allegati

● Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni
● Allegato n. 2: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo
● Allegato n. 3: ……………………………………………………………..
● etc.

Dirigente Scolastico Prof.Vincenzo

Tavella Coordinatore di classe

Prof.Russo Vito

Data di approvazione 13/05/2022



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI

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

CLASSE 5 CS INDIRIZZO: Socio Sanitario

DISCIPLINA: Psicologia DOCENTE: _Prof. Russo Vito 

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,, peer education,

TESTI e MATERIALI La comprensione e l’esperienza - Annusa , Como
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Computer , Video proiettore  , Aula della classe

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 
STATO

Colloqui

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE»

La reputazione sul Web e le sue ricadute sul lavoro

STRUMENTI DI VERIFICA Test 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Nuclei fondanti

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Pagina   di  1 3



Taranto 13/5/2022 

- Le principali teorie  psicologiche 
- Metodi di analisi e di ricerca in psicol. 
- La figura professionale dell’op.soc.san

- Metodi di analisi e di ricerca 
psicologica del ‘900 e loro 
influssi sui servizi socio-
sanitari 
- P r i n c i p a l i m o d a l i t à 
d ’ i n t e r v e n t o s u n u c l e i 
famigliari, minori, anziani, 
persone con disabilità e con 
disagio psichico. 
- Profilo professionale e 
compiti degli operatori in 
a m b i t o s a n i t a r i o e 
socioassistenziali 
- Psicologia dei gruppi, 
lavoro di gruppo, gruppi di 
lavoro. 
- Problemi e interventi 
re lat ivi a l l ’ integrazione 
s o c i a l e , s c o l a s t i c a e 
lavorativa.

- Riconoscere la relazione 
tra metodi di analisi e 
r i c e r c a e t e o r i e 
psicologiche. 
- Interagire con le diverse 
tipologie d’utenza. 
- Identificare i servizi e le 
figure implicati nella 
definizione, progettazione 
e gestione di un piano 
d’intervento. 
- Identificare gli interventi 
più appropriati ai bisogni 
individuati 
- Valutare la responsabilità 
professionale ed etica dei 
diversi ruoli professionali. 
- I d e n t i f i c a r e 
caratteristiche, i principi di 
fondo e condizioni per il 
funzionamento d i un 
gruppo di lavoro. 
- Individuare le modalità 
più adatte a favorire 
l’integrazione sociale 

- Le teorie in ambito socio-
sanitario 
- Le tecniche e le 
metodologie in ambito 
socio-sanitario 
- Il lavoro in ambito socio-
sanitario: organizzazione dei 
servizi e figure professionali 
- Gli interventi in ambito 
socio-sanitario 
- Salute e benessere

• Conoscenza	degli	argo-
men1	tra3a1

- L’intervento su minori e famiglie 
- L’intervento su soggetti diversabili 
- L’intervento su persone con disagio 
psic

• Padronanza	dei	termini	
specifici

- L’intervento sugli anziani 
- L’intervento su soggetti dipendenti 
- La psicologia dei gruppi

• Comprensione	dei	tes1	
scri7	affronta1

• Capacità	di	analisi	e	
sintesi

• Capacità	di	rielabora-
zione	autonoma

Pagina   di  2 3



I docenti ________________________        _______________________
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022
 CLASSE __5
CS___ INDIRIZZO: _SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE______

 DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOC.
SAN. DOCENTE: GIUSEPPINA ALBENZIO

 METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale, 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

 TESTI e MATERIALI L’operatore socio – sanitario Vol. 2- E. Malinverni, B. Tornari
 TECNOLOGIE E SPAZI

UTILIZZATI Aula, Classroom di G Suite

 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO

Colloqui

 INTERVENTI DI RECUPERO Lezioni tenute dalla docente a tutta la classe sulle parti del programma da recuperare

 INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO

 PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ
INERENTI «CITTADINANZA E
COSTITUZIONE»

 UDA “Smart working”
 L’Agenda 2030
 La tutela della privacy con particolare riferimento alla sanità digitale
 I riferimenti costituzionali della Protezione sociale (artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.)

 STRUMENTI DI VERIFICA Interrogazioni-Colloqui-Prove strutturate e semi-strutturate-Domande a risposta aperta
 CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE

Nuclei fondanti
OBIETTIVI RAGGIUNTI

-Definizione di imprenditore e
classificazione delle imprese
-L’azienda e i segni distintivi
-La definizione di società e di
contratto di società
-Tipologie di società
- Le cooperative sociali di tipo A e di
tipo B
- Il Terzo settore

- Enti fornitori di servizi sociali
e/o sanitari

- Caratteristiche e finalità
dell’impresa sociale e
tipologie di forme associative

- Qualità e sistema di
accreditamento dei servizi

- Individuare le
diverse tipologie di
società, comprendendone
il funzionamento

- Individuare gli
interventi possibili delle
cooperative sociali di tipo
A e di tipo B

1) I servizi assistenziali a
tutela degli anziani
Le Residenze sanitarie
assistenziali (RSA)

2) L’impresa familiare
Il sistema integrato dei
servizi sociali

3) I professionisti nel settore
socio-sanitario: l’OSS

- Conoscenza degli argomenti
trattati

- Acquisizione del lessico
giuridico essenziale

- Comprensione dei testi scritti
affrontati

Pagina 1 di 2



- Lo Stato sociale: dal Welfare state al
Welfare mix
-Le reti sociali
-L’integrazione socio-sanitaria e
tipologie di integrazione
-L. 328/2000
- I LIVEAS
- Caratteri e finalità del SSN
- I LEA
- La Carta dei servizi
-La qualità nei servizi sanitari
- Autorizzazione e accreditamento
- RSA e Hospice
- L’attività dell’OSS
- Concetto di deontologia
professionale
- La tutela della privacy

- Leggi sulla privacy e
trattamento dei dati

- Principi di etica e deontologia
professionale

- Riconoscere le
finalità di sostegno
individuale e sociale
delle reti territoriali
formali e informali

- Coinvolgere le
reti formali e informali
nelle azioni di
integrazione sociale

- Applicare le
norme sulla qualità del
servizio e per
l’accreditamento

- Valutare la
responsabilità
professionale ed etica dei
diversi ruoli professionali

- Agire con la
dovuta riservatezza ed
eticità

La deontologia
professionale

4) Le reti sociali
Le cooperative sociali

5) Il Servizio sanitario
nazionale
Dal Welfare state al
welfare mix

6) La Carta dei servizi
La tutela della privacy

- Capacità di analisi e sintesi

Taranto 13/5/2022

La docente
Prof.ssa Giuseppina Albenzio
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022
 CLASSE
5^CS INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO

 DISCIPLINA:LINGUA FRANCESE DOCENTI: SAMPIETRO LUCIANA

 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 Enfants, ados, adultes devenir professionnels du sectuer ; Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie
Teiller

 TECNOLOGIE E SPAZI
UTILIZZATI AULA, PC, SMART TV

 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO

TIPOLOGIE ESAME DI STATO (A, B, C); SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO ORALE;

 INTERVENTI DI RECUPERO RECUPERO IN ITINERE DEGLI ARGOMENTI DELL’INTERO PROGRAMMA
 INTERVENTI DI

POTENZIAMENTO
 PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ
INERENTI «CITTADINANZA E
COSTITUZIONE»

L’organisation politique en France
La Constitution Française
Les symboles et les valeurs de la République

 STRUMENTI DI VERIFICA
 CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE

Nuclei fondanti
OBIETTIVI RAGGIUNTI

La maladie de Parkinson.
La maladie d’Alzheimer.

La mémoire Utilizzare in modo
adeguato le strutture
grammaticali e sintattiche

Utilizzare i linguaggi
settoriali della lingua
straniera per interagire in
diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro

Conoscenza degli
argomenti trattati

Organizzazione del
discorso nelle tipologie
testuali di tipo
tecnico-professionale.

Approfondimento
dell’utilizzo della lingua
straniera per molteplici
scopi comunicativi e
operativi.

Sviluppare le abilità
linguistiche

Strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di
studio e di lavoro tipici del
settore.

Pagina 1 di 3



Padronanza dei termini
specifici (micro lingua)

Capacità di analisi e
sintesi

Capacità di rielaborazione
Les théories du développement
psychologiques

La psychanalyse de Freud

Le développement cognitif selon
Piaget

Les 8 étapes du développement de
l’être humain par Erik Erikson

Les théories du
développement
psychologiques

Un travail dans le secteur
socio-médical

Les emplois en structure d’accueil

Travailleur avec les adultes et les
personnes âgées

Le travail dans le secteur
socio-médical

La syndrome de Down

Diagnostic et prise en charge.

L’handicap

Vieillir en santé

Ménopause, alimentation et
andropause

Vieillir en santé

Pagina 2 di 3



L’évolution des différents âges
Les troubles de l’apprentissage La diversité et les troubles de

l’apprentissage

Taranto 18/05/2022

I docenti ___Sampietro Luciana_____________________ _______________________
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” -
TARANTO

Anno Scolastico
2021/2022

 CL
ASSE 5Bs INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

 DISCIPLINA: IRC DOCENTE: FALIERO FILOMENA CANDIDA
 METODOL

OGIA
DIDATTIC
A

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
MATERIAL
I

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

 TECNOLO
GIE E
SPAZI
UTILIZZA
TI

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

 INTERVEN
TI DI
RECUPER
O

Pause didattiche e ripetizione delle tematiche

 INTERVEN
TI DI
POTENZIA
MENTO

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'

 METODOL
OGIA
DIDATTIC
A

Brainstorming, Problem solving, Lezioni frontali e dialogate

 STRUMEN
TI DI
VERIFICA

Produzione di testi, Colloqui, Risoluzione di problemi

 ORE DI
LEZIONE

Ore di lezione effettivamente svolte: n. 28
Ore presunte da svolgere fino al 9 giugno: n. 3
Ore di lezione 'Cittadinanza e Costituzione': n.2

 CONTE
NUTI

 CON
OSCE
NZE

ABILITA’  COM
PETE
NZE

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' di
Papa Francesco: il
consumismo acritico
e l’ecologia
integrale; la cultura
dello spreco/scarto
nel Magistero di
Papa Francesco
-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/tecnologic
o
Tutti i
sovra-elencati
percorsi tematici
sono stati sviluppati
anche per
contestualizzare
temi legati in
particolare alla
Costituzione e alla
convivenza civile.

La Dottrina sociale
della Chiesa, in
particolare:

- gli orientamenti
della Chiesa
sull’etica personale
e
socio-economico-a
mbientale

- 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
dell'uomo

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

Taranto, 15/05/22

Docente:  FILOMENA CANDIDA FALIERO



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022
 CLASSE 5C INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO
 DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: VALERIA PETRUCCI

 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 G.DE VECCHI-G.GIOVANNETTI “La nostra avventura”vol.3. ED. SCOLASTICHE MONDADORI.
LEZIONI DIGITALI; VIDEO E MAPPE

 TECNOLOGIE E SPAZI
UTILIZZATI AULA, PC, SMART TV

 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO

VERIFICHE ORALI

 INTERVENTI DI RECUPERO RECUPERO IN ITINERE DEGLI ARGOMENTI DELL’INTERO PROGRAMMA
 INTERVENTI DI

POTENZIAMENTO
 PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ
INERENTI «CITTADINANZA E
COSTITUZIONE»

PROGETTO ROTARY “LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA’; UDA EDUCAZIONE CIVICA “LO SMART WORKING”

 STRUMENTI DI VERIFICA VERIFICHE ORALI
 CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE

Nuclei fondanti
OBIETTIVI RAGGIUNTI

L’Italia liberale
L’Età Giolittiana
La crisi di fine secolo

Conosce alcuni termini,
concetti propri del
linguaggio storico;
Colloca sufficientemente i
dati in una prospettiva
diacronica e sincronica

Conoscere i principali
fatti storici e sapersi
orientare su
un’ipotetica linea del
tempo

Sa cogliere qualche
complessità dell’evento
storico.
Colloca i fenomeni nella loro
dimensione spazio temporale

Sa condurre qualche
comparazione tra situazioni
del passato e del presente

Esporre i contenuti
collocandoli nella giusta
dimensione
spazio-temporale.
Leggere, comprendere e
interpretare tabelle grafici
,mappe concettuali.
Conoscere il linguaggio
specifico della disciplina

La prima Guerra mondiale
Cause e conseguenze – zone di
guerra
La Rivoluzione Russa

VEDI SOPRA - Sa affrontare e
valutare in modo
autonomo gli
elementi richiesti

VEDI SOPRA VEDI SOPRA
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- Sa collocare i fatti del
passato e del presente

Il dopoguerra in Europa
Il biennio rosso
Crisi dello stato liberale

VEDI SOPRA Individua qualche
connessione logica e
alcune linee di sviluppo
e coglie alcune
molteplicità degli
elementi che
determinano la
conoscenza storica.

VEDI SOPRA VEDI SOPRA

L’età dei totalitarismi
La grande crisi e il New Deal
L’Italia fascista
L’ideologia nazista
Lo stalinismo russo

VEDI SOPRA Estrapola i temi, le fasi,
le criticità e porle in
relazione ai contesti

VEDI SOPRA VEDI SOPRA

La seconda guerra mondiale
Il nuovo ordine mondiale

VEDI SOPRA Coglie   i   mutamenti
nel  quadro economico
e sociale, sa valutare gli
effetti

VEDI SOPRA VEDI SOPRA

Il secondo dopoguerra
Dalla ricostruzione allo sviluppo
economico
Gli anni Cinquanta: la guerra
fredda
Gli anni Sessanta: la difficile
coesistenza

VEDI SOPRA Sa fare collegamenti
interdisciplinari

VEDI SOPRA VEDI SOPRA

OBIETTIVI MINIMI OPERATIVI

� Conoscere i principali fatti storici nel tempo e nello spazio

� Conoscere i principali fatti storici nelle loro linee essenziali e sapersi orientare su un’ipotetica linea del tempo
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� Esporre fatti storici con un linguaggio adeguato

� Saper ricercare gli elementi richiesti anche utilizzando mappe concettuali fornite dall’insegnante

� Utilizzare, anche guidato, strumenti come fonti, carte, mappe, grafici, siti web

� Cogliere i mutamenti nel quadro economico e sociale, valutare in modo   semplice   gli   effetti del progresso scientifico

� Capacità di riflettere in modo personale sul concetto di cittadinanza consapevole

Taranto 13/5/2022 La docente
Prof.ssa Valeria Petrucci
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“LISIDE” - TARANTO

Anno Scolastico
2021/2022

1. CLASSE _____5Bs INDIRIZZO: _____socio sanitario____
0. DISCIPLINA: ____________ DOCENTI: _____prof.ssa Gaetani Maria_____

0. 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

0. TESTI e MATERIALI

Libro di testo: A 360° - vol. unico –
Giorgetti-Focacci-Orazi – Casa ed. Mondadori
Spiegazioni
Materiale multimediale

0. TECNOLOGIE E SPAZI
UTILIZZATI palestra e ambiente naturale

0. PROVE EFFETTUATE E
INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE
L'ANNO IN PREPARAZIONE
DELL'ESAME DI STATO

verifiche  pratiche e orali

0. INTERVENTI DI RECUPERO  
0. INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO  
0. PERCORSI, PROGETTI E
ATTIVITÀ INERENTI
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE»

 Collaborazione con i compagni, rispetto della diversità,
utilizzo di abbigliamento idoneo, tutela dell’ambiente

0. STRUMENTI DI VERIFICA  
0. CONTENUTI 0. CONOSCE

NZE
ABILITA’ 0. COMPETE

NZE
Nuclei fondanti

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

 
3- IL LAVORO:     
* il lavoro muscolare
                                           *ri
spetto delle norme di
sicurezza

4- DIVERSITà E 
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-m
uscolo-legamentos
o-cardiocircolatori
o 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-lav
oro 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
procedura di

·  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  nel
rispetto e tutela 
dello stesso;

-partecipazi
one costante
alle attività
-organizza
zione e
lavoro     di
gruppo
- assunzione
di compiti
-accettazion
e di ruoli
-concetto di
mantenimen
to del
proprio stato
di benessere
-scheda
ideale della
propria
alimentazio
ne e attività
fisica
sottesa



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
·  

·   

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

·  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

-influenza
del doping
sulla propria
salute
-prevenzion
e degli
infortuni e
pronto
intervento
-
autovalutazi
one
-fairpaly

Taranto 13/5/2022

I docenti ____Maria Gaetani____________________
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 
,67,7872�',�,6758=,21(�6(&21'$5,$�683(5,25(�³/,6,'(´�- TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 
CLASSE     5CS INDIRIZZO: Socio Sanitario 
DISCIPLINA:  Matematica DOCENTI:  Prof. Giovanni Carenza 
METODOLOGIA DIDATTICA Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome,  Problem solving, Lavori di ricerca individuali e di gruppo. 
TESTI e MATERIALI Lineamenti di matematica  Vol. 4 - Marzia Re Franceschini , con appunti e schede forniti dal docente.  
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Computer, Aula. 
PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Prove scritte e colloqui. 

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere 
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO  
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

 

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte e colloqui. 
CONTENUTI CONOSCENZE $%,/,7$¶� COMPETENZE 

Nuclei fondanti 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

x Argomenti trattati negli anni 
precedenti. 

x Funzioni e limiti 
x Funzioni e derivate  

 
x Studio di funzione  

 

Disequazioni di secondo grado intere e 
frazionarie.  
Sistemi di disequazioni.  
Piano cartesiano.  
Insiemi numerici e funzioni.  
Limiti.  
Funzioni continue.  
Asintoti di una funzione.  
Concetto di derivata.  
Derivata di una funzione.  
Monotonia di una funzione.  
Retta tangente ad una curva.  
Massimi, minimi e flessi  
Concavità.  
Studio della derivata prima.  
Studio di funzioni razionali  

Saper risolvere disequazioni intere 
e frazionarie,  sistemi di 
disequazioni.  
Saper rappresentare sul piano 
punti e segmenti, retta, 
circonferenza e parabola.  
Saper riconoscere e classificare 
una funzione.  
Saper determinare il dominio ed il 
segno di una funzione.  
Saper calcolare il limite di una 
funzione. Saper applicare i teoremi 
sui limiti. Calcolare semplici limiti 
che si presentano in forma 
indeterminata.  Saper riconoscere 
funzioni continue.  Saper 
classificare i punti di discontinuità.  
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.  Saper 
determinare gli intervalli in cui la 
funzione cresce o decresce.  
Saper individuare punti di 
massimo e di minimo.  

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico.  
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di esercizi.  
Saper interpretare correttamente la 
scrittura di limite.  
Saper applicare algoritmi di calcolo.  
Acquisire il concetto di continuità  
Saper analizzare grafici di funzioni 
continue.  
Individuare la variazione di una 
funzione e la rapidità di evoluzione 
di un fenomeno.  
Analizzare criticamente relazioni e 
funzioni.  
Costruire grafici  

Nell'insegnamento 
della matematica gli alunni sono 
stati indotti all'acquisizione delle 
seguenti competenze: 
��6DSHU�FDOFRODUH�LO�GRPLnio di una 
funzione 
��9HULILFDUH�H�FDOFRODUH�LO�OLPLWH�GL�
alcune funzioni numeriche reali 
��$SSOLFDUH�OH�UHJROH�di derivazione 
��'LPRVWUDUH�TXDOFKH�UHJROD�GL�
derivazione 
��&DOFRODUH�PDVVLPL��PLQLPL��IOHVVL�
di una funzione 
��6WXGLDUH�XQD�IXQ]LRQH�UD]LRQDOH�e 
rappresentarla graficamente 
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Saper individuare la concavità di 
una curva.  
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.  

 
Taranto 13/5/2022 
 
I docenti ________________________        _______________________ 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI

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

CLASSE VC INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO

DISCIPLINA: CULTURA MEDICO - SANITARIA DOCENTI: MASI CONCETTA

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 R.TORTORA - COMPETENZE DI CULTURA MEDICO - SANITARIA  VOL. 2 ED. CLITT
TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI AULA

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 
STATO

COLLOQUI, INTERROGAZIONI

INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO IN ITINERE

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE»

STRUMENTI DI VERIFICA VERIFICHE ORALI E SCRITTE

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Nuclei fondanti

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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Taranto 13/5/2022 

                                                                                                                                                                                     IL docente Prof. Concetta Masi

MOD.1 - MINORI :LE PATOLOGIE  
PIU’ FREQUENTI DELLA PRIMA 
INFANZIA .L’ETA’ 
EVOLUTIVA  .PATOLOGI EE 
POREVENZIONE

. CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI TRATTATI 
. PADRONANZA DEI 
TERMINI SPECIFICI 
.  COMPRENSIONE DEI 
TESTI  SCRITTI 
AFFRONTATI 
. CAPACITA’ DI ANALISI 
E SINTESI 
. CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 
AUTONOMA 

- CONOSCENZE 
-  COMPRENSIONE 
- CORRETTEZA 

FORMALE  PROPRIETA’ 
LESSICALE 

- ANALISI 
- SINTESI

. CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
TRATTATI 
. PADRONANZA DEI 
TERMINI SPECIFICI 
.  COMPRENSIONE DEI 
TESTI  SCRITTI 
AFFRONTATI 
. CAPACITA’ DI 
ANALISI E SINTESI 
. CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 
AUTONOMA 

MOD.2- L’ANZIANO :LE 
PATOLOGIE  PIU’ FREQUENTI  
DELLA SENESCENZA .LE 
DEMENZE

MOD.3 - L?HANDICAP . ELEMENTI 
DINEUROLOGIA : CAUSE DI EFTO 
- EMBRIOPATIE
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022
 CLASSE 5 C INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO
 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA DOCENTE: VALERIA PETRUCCI

 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 R.CARNERO ,G. IANNACCONE “Il tesoro della letteratura ”vol.3 GIUNTI TVP-TRECCANI
 TECNOLOGIE E SPAZI

UTILIZZATI AULA, PC, SMART TV

 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO

TIPOLOGIE ESAME DI STATO (A,B,C); SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO ORALE;

 INTERVENTI DI RECUPERO RECUPERO IN ITINERE DEGLI ARGOMENTI DELL’INTERO PROGRAMMA
 INTERVENTI DI

POTENZIAMENTO
 PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ
INERENTI «CITTADINANZA E
COSTITUZIONE»

PROGETTO ROTARY “LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA’; UDA EDUCAZIONE CIVICA “LO SMART WORKING”

 STRUMENTI DI VERIFICA PROVE SCRITTE ESAME DI STATO E PROVE ORALI
 CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE

Nuclei fondanti
OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tra Ottocento e Novecento
(Naturalismo e Verismo)
Giovanni Verga

Naturalismo e Verismo.
Vita, opere, pensiero,
poetica e testi fondamentali
di autori del periodo.

Riconoscere i caratteri
stilistici e strutturali di un
testo letterario.
Orientarsi nel processo di
sviluppo della cultura
letteraria (e artistica).
Contestualizzare testi
letterari.

Padroneggiare la lingua
italiana. Cogliere la
dimensione storica della
letteratura.
Orientarsi tra testi e autori
fondamentali. Individuare
rapporti fra letteratura
italiana e quelle di altri
paesi.
Stabilire relazioni tra
letteratura e altre
espressioni culturali

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.
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Individuare ed utilizzare
moderne forme di
comunicazione.
Stabilire collegamenti tra
tradizioni culturali locali e
nazionali.

Decadentismo Simbolismo
Due grandi tra Ottocento e
Novecento:
D’Annunzio e Pascoli

Decadentismo Simbolismo
Vita, opere, pensiero,
poetica e testi fondamentali
di D’Annunzio e Pascoli.
Rapporti tra letteratura e
altre espressioni artistiche.
Elementi d’identità e
diversità fra cultura italiana
e le culture di altri paesi.

VEDI SOPRA VEDI SOPRA VEDI SOPRA

Il Futurismo e le Avanguardie Rapporti tra letteratura e
altre espressioni artistiche.
Elementi di identità e
diversità fra cultura
italiana e le culture di altri
paesi.

VEDI SOPRA VEDI SOPRA VEDI SOPRA

La Narrativa: Luigi Pirandello,
Italo Svevo

Vita, opere, pensiero,
poetica e testi fondamentali
di autori Pirandello e
Svevo

VEDI SOPRA VEDI SOPRA VEDI SOPRA

La letteratura contemporanea:la
poesia di
Ungaretti, Quasimodo, Montale

Vita, opere, pensiero,
poetica e testi fondamentali
degli autori studiati.

VEDI SOPRA VEDI SOPRA VEDI SOPRA

La narrativa: Neorealismo e
dintorni

Il Neorealismo
Vita, opere, pensiero,
poetica e testi fondamentali
di autori del periodo.

VEDI SOPRA VEDI SOPRA VEDI SOPRA
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Scrivere per
l’Esame di Stato

Radici storiche ed

evoluzione della lingua.

La struttura della lingua nei
suoi aspetti grammaticali e
sintattici curando
l’arricchimento del lessico e
l’acquisizione di diversi
linguaggi

Orientarsi nello sviluppo

storico della lingua.

Capacità di usare la lingua
nella ricezione e nella
produzione, orale e
scritta, in maniera
sufficientemente
articolata, in relazione
agli scopi e alle situazioni
comunicative, e secondo
una dimensione
propriamente 'testuale'.

Padroneggiare la lingua

italiana.

Leggere, comprendere ed

interpretare testi scritti di

vario tipo.

Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti
scopi comunicativi.
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SAPERI MINIMI CLASSE QUINTA

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

• Individua i principali legami tra vita e opere di un autore e le
connessioni con il contesto storico

• Coglie i principali rapporti tra il testo e il contesto individuando le
tematiche principali e alcuni elementi stilistici propri degli autori
e delle correnti dell’epoca

• Confronta tra loro autori, temi, correnti culturali, mentalità
evidenziandone in modo essenziale le principali somiglianze
o differenze

• Individua in modo essenziale lo sviluppo diacronico di generi
testuali e tematiche culturali

• Sostiene colloqui su tematiche definite in modo lineare e

• Conosce i principali autori
studiati

• Conosce le opere più
significative degli autori
studiati

• Conosce le più
importanti correnti
letterarie e culturali
studiate

• Conosce le caratteristiche,
la struttura e i criteri per la
redazione delle varie
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con un lessico abbastanza appropriato

• Produce testi scritti di diversa tipologia (analisi del testo, tema di
ordine generale, tema argomentativo, tema storico) riuscendo a
rispettare le consegne.

tipologie di testi scritti

• Conosce i testi pragmatici,
in particolare di tipo
sociale, economico e
giuridico
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SCHEDA PERCORSI DIDATTICI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022
 CLASSE _5^
CS_ INDIRIZZO: __SOCIO SANITARIO__

 DISCIPLINA: __LINGUA INGLESE__________ DOCENTI: _RIEZZO FRANCESCO_________

 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 “Language for Life B1” (Ben Wetz, Oxford University Press)
 TECNOLOGIE E SPAZI

UTILIZZATI Libri di testo, manuali alternativi, testi di approfondimento, appunti e dispense, strumenti multimediali; sussidi audiovisivi

 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO

 INTERVENTI DI RECUPERO Lezioni dedicate alla ripetizione di argomenti per il consolidamento delle conoscenze; esercitazioni guidate per il consolidamento
delle competenze

 INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO Recupero in itinere degli argomenti relativi al programma

 PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ
INERENTI «CITTADINANZA E
COSTITUZIONE»

Smart-working

 STRUMENTI DI VERIFICA
 CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE

Nuclei fondanti
OBIETTIVI RAGGIUNTI

A brief history of Psychoanalysis The origin of Psychoanalysis
●Uso di linguaggi specifici
●Capacità di esprimere ed

esporre i concetti studiati
utilizzando un lessico basilare
appropriato

● Saper applicare le
conoscenze base acquisite in
ambiti diversi

●Organizzazione del discorso

nelle tipologie testuali di tipo

tecnico-professionale.

●Approfondimento dell’utilizzo

della lingua straniera per

molteplici scopi comunicativi e

operativi.

●Consolidamento della
competenza linguistica scritta
e orale (acquisizione di
strutture morfosintattiche di
livello base)
●Acquisizione di un metodo di

studio e di un’autonomia di
lavoro basilari
●Consolidamento della capacità

di rielaborazione critica dei
contenuti (guidata)

Alzheimer’s disease

Parkinson’s disease

How diseases affect the human
body
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Healthcare careers Social workers

Taranto 13/5/2022

I docenti ________________________ _______________________
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