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Lingua e letteratura italiana

Docente:  prof.ssa Sandra Moldi

Presentazione della Classe

La classe è composta da 18 studenti.Uno studente non ha mai frequentato e una
studentessa si è ritirata a metà anno.Il gruppo, pur essendo eterogeneo per provenienza
ed età, ha dimostrato un discreto livello di coesione. Il dialogo con la docente è sempre
stato vivo e proficuo anche sul piano della relazione umana. La partecipazione all’attività
didattica è stata costante e stimolante,così pure ai momenti di verifica

Competenze raggiunte nella disciplina:

Riguardo al raggiungimento delle competenze specifiche della disciplina il gruppo ha
dimostrato di aver raggiunto un discreto livello sia nella produzione scritta sia in quella
orale.Denota altresì una discreta capacità di orientarsi in senso critico nelle problematiche
del presente,comprese quelle legate allo specifico contesto professionale.Si segnalano
alcuni casi in cui,sia per un pregresso scolastico,sia per situazioni di impegni lavorativi o
familiari,tali capacità risultano ancora in via di formazione e consolidamento

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 NATURALISMO E
VERISMO (MODULO
RACCORDO CON LA
CLASSE QUARTA)

L’età del Realismo:
Positivismo,Naturalismo e Verismo
Il pensiero di Darwin
Il Verismo di Verga
Lettura analisi dei seguenti brani:
Rosso Malpelo
La lupa

Riconoscere le caratteristiche delle
correnti letterarie, le loro origini e il
contesto storico di riferimento;
delineare la poetica degli autori
studiati; individuare nei testi letti e
analizzati in classe gli elementi
essenziali di contenuto, stile e poetica

Sett-Novembre
16 ore
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sia rispetto alla corrente letteraria di
appartenenza, sia nella specificità
soggettiva dell’autore.

Saper analizzare i testi e rapportarli
alla poetica dell’autore.

2
L’ALTRO VOLTO
DELL’ETÀ DEL
REALISMO
IL SIMBOLISMO E IL
DECADENTISMO: LA
SPERIMENTAZIONE
NELLA POESIA

G.Pascoli
Baudelaire 

Riconoscere le caratteristiche delle
correnti letterarie, le loro origini e il
contesto storico di riferimento;
delineare la poetica degli autori
studiati; individuare nei testi letti e
analizzati in classe gli elementi
essenziali di contenuto, stile e poetica
sia rispetto alla corrente letteraria di
appartenenza, sia nella specificità
soggettiva dell’autore.

Saper parafrasare e analizzare i testi
poetici, rapportandoli alla poetica
dell’autore.

Dic- Marzo
22 ore

3 IL ROMANZO DELLA
CRISI: SVEVO E
PIRANDELLO

Pirandello - biografia e opere (linee
essenziali) Visione integrale di
un’opera teatrale.

Svevo - biografia (con particolare
riferimento al sodalizio con Joyce) e
opere (linee essenziali) 

Brani tratti da La coscienza di Zeno

Riconoscere le caratteristiche delle
correnti letterarie, le loro origini e il
contesto storico di riferimento;
delineare la poetica degli autori
studiati; individuare nei testi letti e
analizzati in classe gli elementi
essenziali di contenuto, stile e poetica
sia rispetto alla corrente letteraria di
appartenenza, sia nella specificità
soggettiva dell’autore.

Saper riconoscere la particolarità del
romanzo psicologico.

 

Dic- Marzo
22 ore
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4 LA POESIA VERSO LA
CONTEMPORANEITÀ Ungaretti e Montale biografia e opere

(linee essenziali) Lettura-analisi di
poesie scelte

Riconoscere le caratteristiche delle
correnti letterarie, le loro origini e il
contesto storico di riferimento;
delineare la poetica degli autori
studiati; individuare nei testi letti e
analizzati in classe gli elementi
essenziali di contenuto, stile e poetica
sia rispetto alla corrente letteraria di
appartenenza, sia nella specificità
soggettiva dell’autore.

Saper parafrasare e analizzare i testi
poetici, rapportartandoli alla poetica
dell’autore.

5 LA SCRITTURA
Le prove d’esame Analisi del testo
Testo espositivo-argomentativo Testo
argomentativo

Scrittura professionale - il Curriculum
vitae

n diversi momenti
lungo il corso
dell’anno

20 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

80

Metodologie:

L’attività è stata svolta in modalità prevalentemente frontale anche per via dell’emergenza
Covid.Si è comunque puntato a stimolare l’autonomia dei corsisti,mediante l’analisi e la
decodificazione dei testi in adozione.Si è cercato di consolidare l’apprendimento facendo
svolgere degli esercizi che comunemente vengono assegnati come lavoro domestico,in
classe sollecitando la collaborazione tra gli studenti.Una particolare attenzione è stata data
alla verifica della comprensione dei contenuti proposti,attraverso costanti momenti di
ripasso e chiarimento al fine di far interiorizzare anche in modo critico le conoscenze via
via proposte.L’utilizzo di risorse multimediali è stato via via ridotto in quanto l’abbondanza
di stimoli non sempre ha sortito un buon effetto

E’ stata spesso utilizzata la registrazione delle lezioni per facilitare soprattutto i corsisti con
orari/turni di lavoro particolari.I file sono stati caricati in Classroom.
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Materiali didattici:

Appunti,schematizzazioni,materiali multimediali e non, caricati in Classroom.Il manuale in
adozione

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Temi di carattere generale e su argomenti d’attualità (2) ; simulazione prova scritta di
maturità (1) ; analisi testuale (2) ; interrogazione orale (1)  ; test a risposta multipla (3)

Tutti i momenti di verifica sono stati concordati e condivisi con la classe

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Storia

Docente:  prof.ssa Sandra Moldi

Presentazione della Classe

La classe è composta da 16 studenti.Uno studente non ha mai frequentato e una
studentessa si è ritirata a metà anno.Il gruppo,pur essendo eterogeneo per provenienza
ed età,ha dimostrato un discreto livello di coesione.Il dialogo con la docente è sempre
stato vivo e proficuo anche sul piano della relazione umana.La partecipazione all’attività
didattica è stata costante e stimolante,così pure ai momenti di verifica.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Riguardo al raggiungimento delle competenze specifiche della disciplina il gruppo ha
dimostrato di aver raggiunto un livello complessivo più che sufficiente.Denota altresì una
discreta capacità di orientarsi in senso critico nelle problematiche del presente,comprese
quelle legate allo specifico contesto professionale.Si segnalano alcuni casi in cui,sia per
un pregresso scolastico,sia per situazioni di impegni lavorativi o familiari,tali capacità
risultano ancora in via di formazione e consolidamento.Si segnala per contro la presenza
di un gruppo di corsisti particolarmente motivato,interessato alla disciplina e dotato di
autonomia nell’apprendimento della stessa

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 PRIMA GUERRA
MONDIALE E
RIVOLUZIONE RUSSA

Società di massa come prodotto
della seconda industrializzazione
Età giolittiana e dibattito tra
interventisti e neutralisti
Lo scoppio del conflitto: cause e
co-fattori remoti ed evento
scatenante
Il sistema delle alleanze
L’intervento degli USA e il ritiro della
Russia

31
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Conclusione del conflitto,i Trattati di
pace e conseguenze socio
economiche
La nuova mappa geopolitica
europea
Il fenomeno degli “scemi di guerra”
(DVD)
La Rivoluzione russa
Le figure di Lenin Trockij e Stalin
La guerra civile
La nascita dell’URSS
Gulag e censura politica

Orientarsi nel tempo e nello spazio
Padroneggiare il lessico specifico
della disciplina
Leggere una carta geopolitica
Riconoscere nella storia del
Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità
e discontinuità
Individuare i caratteri
socio-economici e politico-culturali
dell’epoca
Comprendere le dinamiche di
potere tra le nazioni
Comprendere il ruolo politico di un
leader
Comprendere il progetto di
costruzione di un sistema
comunista e le sue implicazioni

2 L’ETA’ DEI
TOTALITARISMI

Conseguenze socio economiche
dei Trattati di pace in Italia e in
Europa
Nazionalismo e irredentismo
La nascita del Fascismo
I principali partiti politici in Italia
La crisi del ‘29 e le sue
ripercussioni in Europa (sintesi)
La nascita del movimento nazista e
l’ascesa politica di Hitler
La seconda guerra mondiale (fasi
principali)
La Resistenza
La Shoah
L’atomica e le sue conseguenze
nell’immaginario collettivo

Orientarsi nel tempo e nello spazio

14
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Padroneggiare il lessico specifico
della disciplina
Leggere una carta geopolitica
Riconoscere nella storia del
Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità
e discontinuità
Individuare i caratteri
socio-economici e politico-culturali
dell’epoca
Comprendere le dinamiche di
potere tra le nazioni
Comprendere il ruolo politico di un
leader
Comprendere le dinamiche razziali
Comprendere il progetto di
costruzione di un regime
fascista/nazista e le sue
implicazioni

3 CLIMA POST
BELLICO E AVVIO
DELLA
GLOBALIZZAZIONE

Il mondo del secondo dopoguerra
Trattati post bellici
Equilibrio instabile e guerra fredda
La nascita dello stato di Israele
Il processo di decolonizzazione

La società contemporanea e l’era
della globalizzazione
Le nuove superpotenze
Welfare state
L’emergenza climatica
Il ruolo della tecnologia nell’ambito
produttivo e sociale

Orientarsi nel tempo e nello spazio
Padroneggiare il lessico specifico
della disciplina
Leggere una carta geopolitica
Riconoscere nella storia del
Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità
e discontinuità
Comprendere gli equilibri mondiali e
l’influsso delle dinamiche finanziarie
sulla stabilità degli stati
Comprendere l’urgenza della
questione climatica
Comprendere le dipendenze create
dalle nuove tecnologie

8

4 EDUCAZIONE
CIVICA

Regolamento anti covid di Istituto 5
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Elezioni dei rappresentanti degli
studenti,loro funzioni e
responsabilità
Questione della violenza di genere
Giornata della memoria
Saper collaborare e praticare la
cultura della solidarietà
Ricostruzione delle le tappe che
hanno portato all’entrata in vigore
della Costituzione italiana, così
come dei Trattati europei
La nascita dell’ONU e dell’Unione
europea

Agenda 2030
Emergenza climatica e
globalizzazione

Acquisire gli strumenti necessari
per avere una prospettiva più
consapevole dell’ambiente in cui si
vive
Tutelare il proprio sè e quello degli
altri
Educare e responsabilizzare al
rispetto delle regole, sensibilizzare
al rispetto delle persone anziane e
vulnerabili.
Saper individuare i principi ed i
valori di una società equa e
solidale.
Saper individuare le varie
componenti di criticità della tutela
ambientale
Cogliere le responsabilità del
cittadino nei confronti della vita
sociale e dell’ambiente.
Acquisire competenze sociali e
politiche per la costruzione di una
consapevole cittadinanza globale e
per dotare i giovani cittadini di
strumenti per agire nella società e
per acquisire un pensiero critico
rispetto alle tematiche proposte.
Condividere i principi e i valori per
l’esercizio della cittadinanza, alla
luce del dettato della Costituzione
italiana, al fine della tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

58
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Metodologie:

L’attività è stata svolta in modalità prevalentemente frontale anche per via
dell’emergenza Covid.Si è comunque puntato a stimolare l’autonomia dei
corsisti,mediante l’analisi e la decodificazione dei testi in adozione.Si è cercato di
consolidare l’apprendimento facendo svolgere degli esercizi, che comunemente
vengono assegnati come lavoro domestico,in classe sollecitando la collaborazione tra
gli studenti.Una particolare attenzione è stata data alla verifica della comprensione dei
contenuti proposti,attraverso costanti momenti di ripasso e chiarimento al fine di far
interiorizzare anche in modo critico le conoscenze via via proposte.L’utilizzo di risorse
multimediali è stato via via ridotto in quanto l’abbondanza di stimoli non sempre ha
sortito un buon effetto.

E’ stata spesso utilizzata la registrazione delle lezioni per facilitare soprattutto i corsisti
con orari/turni di lavoro particolari.I file sono stati caricati in Classroom.

Materiali didattici:

Appunti,schematizzazioni,materiali multimediali e non, caricati in Classroom.Il manuale
in adozione

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Test a risposta multipla (2) e interrogazione orale (2)

Per educazione civica 4 verifiche (tema/ 2 interventi dal banco/ 1 test)

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Lingua inglese

Docente: Barbara Lauria

Presentazione della Classe

La classe si compone per la maggior parte di studenti lavoratori, in parte già operativi nel
settore socio-sanitario. Se per alcuni studenti il livello è stato già in partenza buono, per
altri si sono rilevate da subito delle difficoltà oggettive riguardo la comunicazione esaustiva
e sufficientemente competente in una lingua straniera. Una volta individuati interessi molto
spiccati nelle tematiche sociali, e una sensibilità rara testimoniata dai percorsi personali di
ciascuno studente, gradualmente si è potuta costruire una base solida e migliorare
notevolmente sia l’esposizione orale che scritta. E’ stato dimostrato impegno nel seguire le
lezioni con interesse nonostante gli impegni lavorativi. A fine percorso scolastico è stato
raggiunto un buon livello nella produzione di testi scritti e nella partecipazione attiva alle
discussioni legate ad argomenti trattati in classe sia di lingua inglese che di educazione
civica.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Capacità di capire, analizzare, riassumere un testo di lingua inglese in modo scritto e
orale: da SUFFICIENTE A MOLTO BUONO.

Esposizione orale e rielaborazione dei contenuti: da SUFFICIENTE a MOLTO BUONO.

Capacità di collegare in modo trasversale gli argomenti in modo interdisciplinare: da PIÙ
CHE SUFFICIENTE a OTTIMO.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Ripasso e
consolidamento
grammaticale; uso dei

Saper utilizzare i vari tempi verbali
in modo corretto, e saper cogliere le
differenze d’uso tra l’una e l’altra
forma verbale

Settembre/ Ottobre
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tempi verbali, struttura
della frase.

2 A contemporary
society:
multiculturalism,
diversity, changing
families, future
workspaces

Acquisire le competenze
linguistiche di microlingua,
con particolare attenzione
alla tematica della famiglia
e della sua evoluzione nel
corso del tempo e al tema
del multiculturalismo e della
diversità, i nuovi tipi di famiglia, i
nuovi ambienti di lavoro
rielaborazione, analisi e
sintesi, capacità critica

Novembre /
Dicembre

3 Environment and
sustainability,
globalisation,
technology and new
life styles, online
shopping

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi. Esporre in modo
sufficientemente chiaro e corretto
gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura sociale

Gennaio/ Febbraio

4 The Europass CV, a
cover letter and the
job interview

Redigere il proprio CV in formato
europeo, redigere una lettera di
presentazione e sostenere un
colloquio di lavoro

Marzo

5 Professional of the
social sector: working
in the social sector,
social workers

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi. Esporre in modo
sufficientemente chiaro e corretto
gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
socio-sanitaria

Aprile

6 Careers in the Social
Sector: team
managers and
supervisors,
volunteers

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi. Esporre in modo
sufficientemente chiaro e corretto
gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
socio-sanitaria

Maggio

7

8 EDUCAZIONE
CIVICA
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9 MOD.1
Corona virus disease,
how it is transmitted,
how to protect

Sapere cos’è Il Corona Virus,: come
si trasmette e come proteggersi

2 ore

10 MOD. 2
War in Ukraine, and
energy crisis

Analisi delle conseguenze della
guerra in Ucraina, sulle risorse
energetiche, globalizzazione e
sostenibilità

2 ore

11 MOD. 3
Digital Security

Avere consapevolezza dei rischi del
web con particolare attenzione alla
sicurezza digitale e alla protezione
dei propri dat

2 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

58

Metodologie:

Video lezioni, lezioni frontali, classroom, classe capovolta, esercizi e simulazioni in classe,
lavoro a coppie.

Materiali didattici:

Il testo adottato è World of Care, English for the Social Sector , Ed. digitale e cartacea,
San Marco

Editore, Ilaria Piccioli, 2021.

Materiale eterogeneo preso da articoli online, The Guardian, BBC online learning,

TEDtalks, video multimediali.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Sono state svolte 4: prove scritte e 2 verifiche orali per la lingua inglese, e 3 verifiche orali
per educazione civica.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Matematica

Docente:  Giacomo Danile

Presentazione della Classe

La situazione della classe, per quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti della
disciplina, è fortemente eterogenea. Una buona parte degli alunni ha raggiunto livelli
accettabili, grazie alla preparazione personale e all’impegno costante profuso negli
argomenti trattati, mentre alcuni alunni sono su livelli meno accettabili a causa di uno
studio discontinuo ma anche di una carenza di basi matematiche. Rispetto alla situazione
di partenza si registrano dei miglioramenti per alcuni alunni. La frequenza alle lezioni è
stata regolare solo per una parte dei componenti del gruppo mentre per alcuni è stata in
maniera discontinua. Tutti hanno dimostrato interesse, curiosità e disponibilità nei confronti
della disciplina nonostante le difficoltà di base. Inoltre sotto il profilo disciplinare il
comportamento è stato rispettoso sia tra loro che con l’insegnante.

Competenze raggiunte nella disciplina:

I corsisti che hanno frequentato le lezioni sono in grado di:

-     Definire e classificare i vari tipi di funzioni reali;
- Effettuare lo studio di semplici funzioni razionali intere e fratte, utilizzando le

conoscenze sui limiti e sulle derivate e quindi rappresentarle graficamente;
- Enunciare definizioni e teoremi finalizzati allo studio di funzione (definizione di

dominio di una funzione, definizione di funzione pari e dispari, definizione di
funzione continua, definizione di asintoto, definizione di derivata, definizione di
funzione crescente e decrescente, concava e convessa);

- Analizzare ed interpretare grafici di semplici funzioni reali (generalità sulle
funzioni; intervalli e intorni; dominio di una funzione; intersezione con gli assi;
segno di una funzione, crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi, punti
di flesso, concavità).

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore
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1 Funzioni reali di
variabili reali

Conoscenze
Le funzioni reali di variabili reali.
Il Dominio di una funzione.
La classificazione delle funzioni e
delle loro tipologie.
Funzioni pari e dispari.
La positività e negatività di una
funzione.
Abilità
Riconoscere e determinare le
caratteristiche relative alle
condizioni di esistenza di una
funzione e saperle rappresentare su
un piano cartesiano.
Determinare parità e disparità di una
funzione.
Saper determinare quando una
funzione è positiva o negativa
mediante l’uso delle disequazioni.
Saper rappresentare tali
informazioni su un piano cartesiano.

Ottobre/dicembre
30 ore

2 Limiti Conoscenze
Proprietà e operazioni sui limiti.
Forme indeterminate.
Gli asintoti (verticali, orizzontali,
obliqui).
Abilità
Calcolare limiti di funzioni.
Risolvere forme indeterminate 0/0
ed ∞/∞.
Determinare e rappresentare
graficamente gli asintoti di una
funzione.

Dicembre- Marzo
32 ore

3 Derivata e funzione
derivata

Conoscenze
Derivate delle funzioni di una
variabile.
Derivata di una funzione in un
punto.
Significato geometrico della
derivata.
Derivate di funzioni elementari.
Abilità
Conoscere il concetto di derivata e
saperlo applicare.
Calcolare la derivata di una funzione
in un punto applicando la
definizione.
Calcolare la derivata di una
funzione.

Aprile- Maggio
18 ore
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4 Studio di una funzione Conoscenze
Funzioni crescenti e decrescenti.
Massimi e minimi e flessi di una
funzione.
Studio di Funzione.
Abilità
Utilizzare i concetti di limite e di
derivata per lo studio di funzioni.
Interpretare il grafico di funzioni
tramite le conoscenze acquisite.
Studiare il comportamento di
funzioni razionali intere e fratte e
costruirne il grafico.

Maggio
3 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

83 ore

Metodologie:

Lezione frontale e Lezione interattiva. L’attività didattica prevede una costante verifica dei
livelli di comprensione e di apprendimento mediante l’esecuzione di esercizi guidati alla
lavagna o al posto su ogni argomento introdotto.

Materiali didattici:

Testo in adozione: 4 MATEMATICA ROSSO seconda edizione – Zanichelli. Appunti forniti
dal docente per la comprensione degli argomenti

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove grafiche,
prove  di laboratorio ecc. )

n. 5 Prove scritte e prove orali solo per i recuperi.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Seconda lingua comunitaria (Francese)

Docente:  Bozzao Irene

Presentazione della Classe

La classe, acquisita dalla scrivente solo a fine febbraio 2022,  è composta da 17 studenti
di cui uno non frequentante e uno ritirato. La classe composta da studenti di età
eterogenea comprendente anche studenti-lavoratori, frequenta regolarmente e attivamente
le lezioni. Nonostante le difficoltà linguistiche da parte di alcuni corsisti si rileva una
buonissima partecipazione, costanza nello studio della disciplina e molto impegno che
hanno portato all’ottenimento di buoni risultati. L’approccio alla materia è stato
collaborativo e le scadenze sono sempre state rispettate.

Dal punto di vista della valutazione va sottolineato che alcuni corsisti hanno cominciato lo
studio della lingua quest’anno recuperando e superando le prove dei moduli relativi agli
anni precedenti.

Competenze raggiunte nella disciplina:

I corsisti che hanno frequentato le lezioni sono in grado, in vario modo, di:

● riconoscere alcuni aspetti delle professioni dell’assistenza e del sociale studiate e
relazionare oralmente gli elementi essenziali;

● riconoscere e parlare, seppur in modo semplice, di aspetti e problematiche legate
alla famiglia e all’adolescenza e proprie alla società contemporanea;

● riconoscere e parlare in modo semplice del fenomeno dell’immigrazione e delle
problematiche ad esso collegate;

● riconoscere, riassumere ed esporre oralmente gli elementi storici,geografici, politici,
amministrativi, culturali della colonizzazione francese e della successiva
decolonizzazione;

● riconoscere e presentare in modo sommario gli elementi principali della Francofonia
e dei Dipartimenti e Regioni d’Oltremare (DROMs)

● parlare di se stessi e del proprio percorso di vita presentando il proprio CV redatto
in francese.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche e/o
moduli e/o percorsi

formativi ed
eventuali

approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Assistant de service Maggio
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social;
chef de service en
établissement
social;
médiateur familial;
conseiller conjugal
et familial

● Saper cogliere le
informazioni principali di un
testo

● Saper riassumere,
schematizzare ed esporre
in forma orale (in modo
semplice ma comprensibile
e completo) i concetti
chiave relativi alle
professioni del sociale
analizzate in classe

2 La famille.
L’immigration.

● Conoscere gli aspetti
salienti dei contenuti
trattati;

● Saperli presentare
utilizzando una lingua
semplice ma chiara e
corretta, facendo
collegamenti con le proprie
esperienze personali..

Aprile

3 Histoire de la
colonisation
française.
La Francophonie, l’OIF, les
DROMs

● Conoscere,
riconoscere ed essere in
grado di spiegare oralmente
e per iscritto, in modo
semplice ma chiaro e
completo, i temi trattati
mettendoli in relazione tra
loro e riportando anche
riferimenti geografici, politici,
amministrativi e
culturali.

Febbraio-Marz
o

4 Chercher un travail:
comment rédiger un CV,
l’entretien d’embauche

● Saper redigere un curriculum in
lingua francese, mettendo in evidenza le
proprie competenze;
● Essere in grado di comunicare,
oralmente in modo semplice ma
corretto, le proprie esperienze di studio,
di lavoro, evidenziando le proprie
competenze e capacità personali.

Maggio

5 Educazione Civica Il  riscaldamento globale Aprile

6 Educazione Civica Il cyberbullismo Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

10
(Martignon)
10 (Grigorita)

37 (Bozzao)
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Metodologie:

● Lezione dialogata (lettura, analisi, riassunto di testi desti del manuale)
● Schematizzazione dei concetti
● Lezione multimediale (incluso utilizzo della lavagna digitale)
● Attività in classroom relativa alla relazione del curriculum (modulo in FAD)
● Attività di comprensione dell’orale (materiali audio e video)

Materiali didattici:

Testo adottato: Pour bien faire, le français des services sociaux, di Laura Potì, ed. Hoepli

Risorse autentiche multimediali (video)

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

N.2 verifiche orali per i moduli 1,2,3

N.1 verifica pratica e orale per il modulo 4: produzione scritta del proprio curriculum alla
luce dei contenuti del modulo e presentazione del documento prodotto

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Igiene e cultura medico sanitaria

Docente:  Ludovica Moretto

Presentazione della Classe

Conosco la classe da quest’anno e il loro comportamento è stato dal primo
momento improntato all’educazione e al rispetto degli altri e della docente. Gli
studenti sono responsabili, quasi tutti diligenti e studiano con una certa puntualità.
L'impegno in generale, è per la maggior parte costante per alcuni, discontinuo per
altri. Quasi tutti, sono stati capaci di organizzare il loro impegno con autonomia.
Essendo ben disposti nei confronti della disciplina, riuscendo sempre a mantenere
attenzione e concentrazione adeguate, hanno raggiunto , seppur in modo
diversificato, le competenze in ambito disciplinare.
Buoni sono i livelli di partecipazione e di entusiasmo. La partecipazione è stata
attiva, e sempre disciplinata.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le nozioni essenziali di ciascuna unità didattica svolta sono state più che
sufficientemente apprese da tutti gli allievi. Alcuni possiedono conoscenze più
complete ed estese. Una parte dei discenti sa utilizzare le conoscenze acquisite ed è
in grado di effettuare opportuni collegamenti. Quasi tutti comunque dimostrano
sufficienti capacità per ottenere, alcuni se guidati un risultato accettabile, molti sono
in grado di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, raggiungendo risultati
soddisfacenti. Un certo numero di studenti usa correttamente una terminologia
appropriata ed un linguaggio medico scientifico preciso. Lo studente è in grado di
affiancare i familiari nella cura e nella tutela dei minori, disabili e anziani ealle
persone con disagio psichico. Orientare l’utenza in ambito socio-sanitario (
infermieristico, fisioterapico, ecc). E’ in grado di comprendere e soddisfare i principali
bisogni delle persone in difficoltà. Il discente è in grado di raccogliere
informazioni,bisogni e attese dalle persone in difficoltà in relazione ai servizi esistenti
sul territorio. Lo studente è in grado di orientare gli utenti presso i diversi servizi
socio-sanitari-assistenziali rivolti ai disabili e gli anziani e persone in difficoltà,
identificandone le caratteristiche e gli obiettivi. Quindi sarà in grado di collegare i
diversi servizi ai bisogni più pressanti e ineludibili delle persone in difficoltà e delle
loro famiglie.Ha inoltre le competenze necessarie nell’ambito relazionale e orientare
gli utenti nelle attività di recupero e riabilitazione. Orientare l'utenza in ambito
sanitario (geriatrico, fisioterapico, infermieristico, assistenziale).Il discente sarà in
grado di aiutare le persone a convivere con disabilità.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
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n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Disabilità e disturbi
del comportamento

Riconoscere i fattori eziologici
delle malattie che portano a
disabilità.
Riconoscere i bisogni e le
problematiche specifiche del
minore, dell’anziano,della
persone con disabilità, della
persona con disagio psichico, dei
nuclei familiari in difficoltà.
Riconoscimento delle
problematiche relative alla
disabilità, comprensione della
importanza del “processo di
assistenza”, inteso come progetto
strutturato e organizzato, di
pianificazione degli

interventi per l’appagamento dei
bisogni delle persone
disabili. Conosce tecniche e
strumenti,(facendo riferimento
ai grandi istituti di statistica
sociale, sanitari
),per rilevare i bisogni dei
disabili, anziani.
Conosce i vari strumenti di
valutazione dei bisogni degli
anziani malati. Principali
procedure e modalità
d'intervento sui minori,anziani e
disabili.
Bisogni socio-sanitari delle
persone in difficoltà;
Diversi servizi socio-sanitari
rivolti ai disabili e anziani,
identificandone le caratteristiche
e gli obiettivi; lo studente è in
grado di collegare i diversi servizi
ai bisogni più pressanti e
ineludibili delle persone in
difficoltà e delle loro famiglie.
Principali tipologie di utenza e
problematiche connesse;I bisogni

settembre-
novembre
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dell’uomo,la loro
descrizione,catalogazione e
analisi.
Conosce i principali obiettivi
dell’assistenza ai disabili e agli
anziani e sa orientare

l’utenza in ambito socio- sanitario.

2 Organizzazione
dei servizi
socio-sanitari e
delle reti informali

Riconoscere i bisogni
sociosanitari degli utenti .
Riconoscere gli ambiti di
intervento, i soggetti che
erogano servizi e le loro
competenze. Identificare
elementi e fasi della
progettazione e gestione di un
piano d’intervento.
Scegliere gli interventi più
appropriati ai bisogni
individuati.
Riconoscere gli ambiti di
intervento, i soggetti che
Riconoscere i bisogni
sociosanitari degli utenti .
Riconoscere gli ambiti di
intervento, i soggetti che
erogano servizi e le loro
competenze. Identificare
elementi e fasi della
progettazione e gestione di un
piano d’intervento.
Scegliere gli interventi più
appropriati ai bisogni
individuati.
Riconoscere gli ambiti di
intervento, i soggetti che

Dicembre

3 Il Progetto
d’intervento

Identificare elementi e fasi della
progettazione e gestione di un
piano d’intervento. Scegliere gli

interventi più appropriati ai
bisogni individuati

Gennaio

4 Figure
professionali in
ambito
socio-sanitario

Riconoscere la responsabilità
professionale ed etica dei diversi
ruoli professionali

Febbraio
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5 Interventi di
educazione alla
salute

Lo studente ha capacità di
osservazione e di relazione del
contesto di vita con riferimento
alle abitudini alimentari e al
consumo di alcol,tabacco e di
sostanze stupefacenti.
Ha capacità di diffondere la
cultura della prevenzione nei
confronti degli scorretti stili di
vita.
Individuare le modalità più adatte
per favorire un sano stile di vita

Marzo

6 Senescenza e
disabilità

Il discente riconosce gli
elementi di base di anatomia
e fisiologia del corpo umano
nel periodo della senescenza.
Capacità di identificare le
diverse patologie tipiche
dell’anziano.
E’ in grado di individuare le
problematiche relative ai
disabili, riconosce i fattori
eziologici delle malattie che
portano a disabilità e i diversi
tipi di disabilità.

Aprile/maggio

Ed civica Coronavirus: Documentario “la
fabbrica del mondo”

Gennaio

Ed civica Ambiente: Documentario “la
fabbrica del mondo”

Gennaio

Ed Civica Cyberbullismo: film “cyberbully” Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

79

Metodologie:

Le metodologie adottate nel processo di insegnamento/apprendimento, sono
diverse, maggiormente focalizzate su lezioni frontali. Le lezioni frontali, spesso
supportate da materiali in dotazione dalla scuola, libri, LIM si sono basate
soprattutto sulla comprensione del testo e quindi consultazione del libro in
dotazione e di altri libri ma anche esercitazioni , schematizzazioni o
realizzazioni di temi sui diversi argomenti trattati
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Materiali didattici:

Libri di testo: Competenze di Cultura medico-sanitaria;Organizzazione dei
servizi socio-sanitari S.Barbone
Libro aggiuntivo P.Alborino- Franco Lucisan Editore; Competenze di igiene e
cultura medico-sanitaria CLITT Zanichelli RICCARDO TORTORA

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Le verifiche soprattutto orali sono state eseguite alla fine di ogni modulo per permettere
uno studio in itinere. In caso di valutazioni insufficienti gli alunni sono stati stimolati a
tentare subito un recupero

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Psicologia

Docente:  Giuliano Silvia

Presentazione della Classe

La classe 5CS è composta da diciassette corsisti, di cui due non frequentanti. Nella classe
si registrano fasce di età eterogenee. Sotto il profilo socio-relazionale, il gruppo classe ha
dimostrato di saper integrare stili comportamentali diversi, giungendo a ottimizzare prassi
collaborative anche con gli insegnanti. Tutti i corsisti hanno dimostrato impegno e
partecipazione significativi e in alcuni casi lodevoli e ammirevoli, soprattutto considerando
le situazioni personali e familiari, che per molti di loro si presentano complesse; inoltre la
quasi totalità dei Corsisti è impegnata in attività lavorative continuative o sporadiche.
I risultati raggiunti sono nel complesso positivi: si distingue una fascia più fragile, che
comunque, rispetto ai livelli di partenza, ha dimostrato sostanziali progressi; un limitato
numero di studenti, che si attesta su un livello discreto; infine, un gruppo più consistente,
che ha acquisito un una buona, anche ottima, preparazione caratterizzata in particolare da
apprezzabili competenze elaborative riferite all’indirizzo.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Ricercare e utilizzare gli strumenti osservativi più opportuni in relazione a contesti definiti.
Riconoscere e sostenere le motivazioni professionali. Distinguere i propri bisogni dai
bisogni dell'altro e agire in un'ottica di servizio. Saper esaminare le modalità di
comunicazione utilizzando il modello sistemico-relazionale. Saper distinguere le diverse
situazioni di disabilità. Saper individuare i fenomeni più diffusi collegati alle situazioni di
disabilità.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Intervento sui minori e
sui nuclei familiari

CONOSCENZE
- Rilevazione del caso di

maltrattamento minorile e
diagnosi
- Presa in cura del minore

maltrattato

settembre
ottobre
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- Terapie: terapia basata sul
gioco, terapia basata sul
disegno

- Intervento sui familiari
maltrattati

- Sostegno alla genitorialità
- Mediazione familiare
- Servizi a disposizione

delle famiglie e dei minori
- Tipologie di comunità

ABILITA’
- Identificare i servizi da

attivare
- Definire, progettare e

gestire un piano di
intervento

- Riconoscere le dinamiche
delle famiglie
multiproblematiche

- Esemplificazione della
presa in carico

2 Intervento sui soggetti
diversamente abili

CONOSCENZE
- Modalità di intervento sui

“comportamenti-problema”
- Tipi di intervento sui

“comportamenti-problema”
- Servizi a disposizione dei

diversamente abili:
interventi sociali, servizi
residenziali e
semi-residenziali

ABILITA’
- Identificare i servizi e le

figure professionali, che
intervengono nel lavoro
con i diversamente abili

- Porsi con atteggiamento
critico e responsabile di
fronte alle diverse realtà

- Interagire con i
diversamente abili, per
contenere comportamenti
problematici

- Esemplificazione della
presa in carico

novembre
dicembre
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3 Intervento sulle
persone con disagio
psichico

CONOSCENZE
- La terapia farmacologica
- Caratteristiche e finalità

della psicoterapia:
- Terapie alternative:

arteterapia,
musicoterapia, pet
therapy, ippoterapia

- Servizi a disposizione
delle persone con disagio
psichico

ABILITA’
- Identificare i servizi e le

figure professionali, che
intervengono nel lavoro
con i diversamente abili

- Porsi con atteggiamento
critico e responsabile di
fronte alle diverse realtà

- Interagire con i
diversamente abili, per
contenere comportamenti
problematici

- Esemplificazione della
presa in carico

gennaio
febbraio

4 Intervento sulle
problematiche dei
soggetti
tossicodipendenti e
alcoldipendenti

CONOSCENZE
- Classificazione delle

droghe
- Disturbi indotti da

sostanze
- Effetti della dipendenza da

sostanze
- Droga e adolescenza
- Dipendenza dall’alcol
- Trattamenti farmacologici
- Gruppi di

auto-mutuo-aiuto
- Servizi a disposizione dei

soggetti dipendenti
- Comunità terapeutiche

ABILITA’
- Utilizzare gli strumenti

culturali e metodologici
per analizzare in modo
critico e responsabile le
situazioni problematiche
nei soggetti con
dipendenze

- Esemplificazione della
presa in carico

marzo
aprile
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5 Intervento sulle
problematiche degli
anziani

CONOSCENZE
- I cambiamenti dell’età

anziana: aspetti fisici,
psicologici e sociali

- Invecchiamento
demografico

- Aspetti sociali della
non-autosufficienza

- Il problema della
Istituzionalizzazione

- Terapia di orientamento
alla realtà

- Terapia della
reminiscenza

- Terapia occupazionale
- Servizi domiciliari,

residenziali e
semi-residenziali

-
ABILITA’

- Individuare linee di
intervento di tipo
socio-assistenziale o
formativo in relazione a
specifici bisogni.

- Esemplificazione della
presa in carico

aprile
maggio

6 Educazione civica Effetti socio-psicologoci delle
modifiche comportamentali causate
dal covid.
Comportamenti a rischio e deviati
dovuti alla dipendenzada video e
cyberbullismo
Ambiente e benessere psicofisico

6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

69 ore

Metodologie:

Lezione frontale e interattiva, attivata tramite una fase iniziale espositiva, che inquadra,
anche storicamente, le tematiche dei moduli. Una fase esemplificativa, che, a partire
anche da stimolo concreti e attuali, sviluppi e ripercorra le aree tematiche trattate,
mediante ricerche, esperienze ed esperimenti classici; una fase di coinvolgimento attivo in
piccole sequenze di esperienze di ricerca.
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Materiali didattici:

E. Clemente, R. Danieli, A. Como, La comprensione e l’esperienza, Paravia.
Materiale in didattica multimediale.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove grafiche,
prove  di laboratorio ecc. )

Sono state effettuate 5 prove scritte (di cui tre simulazioni ministeriali), una problem
solving ed una prova orale. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria
gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecnica Amministrativa

Docente:  Prof. Dino Giacon

Presentazione della Classe

La classe si compone di n 17 alunni di cui uno non più frequentante dall’inizio della anno

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le competenze raggiunte complessivamente dalla classe devono considerarsi più che
buone

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 La rappresentazione
del conto economico
nelle sue varie forme
e la sua redazione

Conoscenza delle varie articolazioni
e conseguente capacità di saperle
applicare correttamente

settembre
-dicembre ore 14

2 La gestione del
personale, enti
preposti, adempimenti

Conoscenza delle varie articolazioni
e conseguente capacità di saperle
applicare correttamente

gennaio -marzo n 6
ore

3 Le buste paga :
calcolo dell’irpef
annuale e mensile

Conoscenza delle varie articolazioni
e conseguente capacità di saperle
applicare correttamente

marzo -maggio n
15 ore

4 Educazione civica Sapere cos’è Il Corona Virus: come
si trasmette e come proteggersi

Il  riscaldamento globale

6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

41 ore

Metodologie:

Lezioni frontali con ausilio di documentazione didattica fornita dal docente
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Materiali didattici:

Documentazione didattica fornita dal docente

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Due prove scritte per ciascun quadrimestre

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Diritto  e legislazione socio - sanitaria

Docente:  Annarita Merenda

Presentazione della Classe

La classe 5CS è al terzo periodo della formazione per adulti. E’ composta da diciassette
corsisti, di cui uno non ha mai frequentato e un’altra ha interrotto la frequenza al secondo
quadrimestre. Nella classe si registrano fasce di età eterogenee e alcuni corsisti sono
occupati in attività lavorative continuative o sporadiche; alcuni frequentano corsi di
formazione inerenti all’indirizzo di studio. Sotto il profilo socio-relazionale, il gruppo classe
si presenta coeso e ha cercato di ottimizzare prassi collaborative  con gli insegnanti . I
corsisti hanno dimostrato nel complesso impegno e partecipazione, considerando
soprattutto le specifiche situazioni personali e familiari.

Competenze raggiunte nella disciplina:

I contenuti della programmazione presentata alla classe sono stati incentrati sul
principio del dialogo formativo, tenendo presente le esperienze pregresse e lavorative
di ciascun studente. Altro elemento formativo proposto è stato quello di permettere un
efficace processo atto a determinare un collegamento dello studio del diritto alla
cronaca giuridica ed economica della realtà sociale contemporanea.
In particolare si è proceduto all’analisi dello stato di emergenza in campo sanitario e
sociale a seguito del Covid19. Parimenti, l’attività disciplinare si è improntata sul
modello pedagogico atto a permettere ai discenti di collegare i contenuti disciplinari
alle norme costituzionali, inducendo gli stessi ad inferire rispetto alle competenze in
Cittadinanza e Costituzione. Il testo della Costituzione è sempre presente durante le
lezioni e le verifiche, dando in questo modo la possibilità di consultare il testo della
Costituzione durante il colloquio dell’esame di Stato

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Cenni sul sistema
delle autonomie
locali.

Conoscere il sistema delle autono
Conoscere le diverse tipologie di
autonomia
mie locali

ottobre-novembre-d
icembre
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Dal welfare state al
welfare mix.

La qualità.

Conoscere il significato di
decentramento amministrativo
Conoscere gli organi e le funzioni
delle regioni, delle città
metropolitane, delle province e dei
comuni
Conoscere le diverse tipologie di
controllo sugli enti locali

Conoscere il significato di welfare
state e welfare mix
Conoscere la legislazione
nazionale e regionale a contenuto
socio assistenziale e previdenziale
Conoscere le leggi di riforma in
ambito sociale e sanitario
La riforma del Terzo settore

Concetto di qualità in generale e di
qualità nei servizi
Elementi fondamentali di un
sistema di gestione della qualità

Concetto, finalità e processi di
accreditamento

2 L’imprenditore e
l’azienda.

Le società lucrative

Differenza tra impresa e azienda
Attività di impresa agricola e di
impresa agricola connessa
Attività di impresa commerciale
Tipologia dei rappresentanti
dell’imprenditore

Definizione del termine società
Posizione giuridica delle società
rispetto al tipo di autonomia
patrimoniale
Le tipologie di società di persone
e di capitali e le loro
caratteristiche fondamentali

gennaio- febbraio

3 L’impresa sociale:
tipologie.

Le strutture private
che operano nel
sociale.

Definizione di impresa sociale
Settori in cui operano le ONLUS
Elementi che caratterizzano le
associazioni
Le cooperative e le mutue
assicuratrici
Le organizzazioni non governative

Caratteristiche delle rsa
Servizi erogati dalle rsa

marzo aprile
maggio
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La privacy

Regolamento interno delle rsa
Compiti dell’Oss

Leggi sulla privacy e il trattamento
dei dati personali
Significato di dato sensibile, dato
super sensibile, dato giudiziario

Modalità di accesso agli atti

4 Educazione civica La normativa di prevenzione del
Covid 10
Il DPCM sul Green Pass e le app. di
controllo

Primo quadrimestre

5 Educazione Civica Le conseguenze della guerra
sull’esportazione del gas russo
la tutela dell’ambiente nella
Costituzione
I reati ambientali

Secondo
quadrimestre

6 Educazione civica I reati legati all’uso dei social
network
La propaganda via web e la guerra
ibrida

Secondo
quadrimestre

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

38

Metodologie:

Si è proceduto con lezione frontale, dibattito guidato, consultazione della Costituzione,
collegamenti alla realtà sociale ed economica sia nel contesto locale che europeo,
condivisione su classroom di materiale tratto da quotidiani come spunti di riflessione e
collegamenti con lo studio.

Materiali didattici:

Testo in adozione: L’operatore socio sanitario di Elisabetta Malinverni e Beatrice
Tornari. Articoli di quotidiani. Testo della Costituzione Italiana. Appunti in classe.
Materiale su Classroom

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove grafiche,
prove  di laboratorio ecc. )

Verifica orale per ogni modulo

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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