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PREMESSA 

DIDATTICA A DISTANZA (DPCM 4 marzo 2020 – Emergenza 

Epidemiologica da COVID-19) 

 

Il D.P.C.M. 4 marzo  2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 55 del 4 marzo  2020 

ha determinato dal 5 marzo 2020  la chiusura (lockdown) di tutte le scuole d’Italia 

dovuto all’emergenza sanitaria per il contenimento del  coronavirus denominato Covid-

19.  

Con il Dpcm del 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha emanato  

nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull'intero territorio nazionale dando inizio al  lockdown anche per tutta l’Italia.  

Successivamente la  dichiarazione  dell'Organizzazione  Mondiale della Sanità (O.M.S.)  

dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da  COVID-19 come «pandemia» in 

considerazione  dei  livelli  di diffusività  e gravità raggiunti a livello globale dal virus. 

Da allora con diversi provvedimenti succedutesi nel tempo il Governo italiano ha 

mantenuto il lockdown nazionale e  la chiusura di tutte le scuole d’Italia fino a quando 

con l’ultimo  DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 “Misure urgenti per la 

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori 

misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative 

e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure 

urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046) (GU Serie 

Generale n.111 del 30-04-2020)” è stata fissata la chiusura definitiva di tutte le scuole 

fino al 31.8.2020. 

L’Istituto Professionale per i Servizi, l’Industria e l’Artigianato  “Galileo Galilei” di 

Caltanissetta fin da subito con Circ. n. 191 del  06.03.2020  avente ad oggetto : 

“Misure di contrasto e contenimento della diffusione dell’infezione da coronavirus 

-( COVID-19) – AVVIO DIDATTICA A DISTANZA” ha attivato la didattica a 

distanza, c.d. “DaD”, indicando a docenti e famiglie il supporto informatico cui fare 

riferimento da questo momento in poi “Bacheca del Registro elettronico DIDUP” quale 

primo strumento di lavoro per la didattica a distanza proprio perché già accessibile da 

alcuni anni sia  ai  docenti che alle  famiglie. 

La didattica a distanza (DaD) da quel momento in poi si è materializzato non solo 

tramite inserimento di   compiti, debitamente somministrati dai docenti e svolti dagli 



alunni nella  in piattaforma Registro Elettronico DIDUP  ma anche tramite lo 

svolgimento di videolezioni in piattaforma BISMART con l’applicazione “MEET”   

come da circolari della scuola  nn. 205 e 206. 

 Infine nel primo Collegio dei docenti in periodo DaD  del 22.4.2020 è stata deliberata la 

rimodulazione della programmazione dei docenti in tutte le classi nonché la stesura di  

nuovi  criteri di valutazione degli alunni per il periodo successivo al 5 marzo 2020 e per 

tutto il residuo pentamestre  con l’approvazione di apposite griglie  di valutazione.  

Il Consiglio di Classe della 5° R nella prima seduta comune possibile  in 

videoconferenza del 29 aprile 2020 ha adottato i suddetti provvedimenti del Collegio dei 

Docenti.  

Inoltre: 

-  nel Consiglio di Classe della 5° R del 21 maggio 2020 si è preso atto dell’ O.M. n. 10 

del 16 maggio 2020: per la valutazione finale degli alunni di quinto anno A.S. 19-20,  

nonché della dinamica di svolgimento degli esami finali;  

- nel Consiglio di Classe del 29 maggio 2020 si è preso atto della Circolare emanata dal 

MIUR prot. n. 8464 avente ad oggetto: “Ordinanze Ministeriali nn. 9-10-11: chiarimenti 

e indicazioni operative “ con l’approvazione dell’argomento che ciascun candidato 

dovrà sviluppare in modo personale in un elaborato oggetto della prima prova del 

colloquio. Inoltre nel predetto Consiglio  è stato adottato il presente documento. 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La classe VR è composta da 14 alunni 1 maschio e 13 femmine: tutti   in età scolare 

regolare. Quasi tutti provengono da ambienti socio-culturali modesti sia nisseni sia dei 

comuni limitrofi .  

Non sono presenti alunni con disabilità. 

Il Consiglio di Classe ha operato con continuità, nella suddetta classe, sin dal 3° anno 

del corso di studi dell’Istituto, con i soli  avvicendamenti al 5° anno  dei docenti di 

Psicologia Generale, Tecnica Amministrativa  e Matematica. 

Da registrare la supplenza nella disciplina inglese per tutto il mese di maggio 2020 in 

pieno periodo DaD da parte di  una  nuova docente. 

In seguito al lavoro svolto i docenti hanno delineato il seguente profilo della classe: gli 

alunni, nel complesso, pur diversificandosi per capacità, competenze e ritmi di 

apprendimento, fino alla data di chiusura  scuola a causa dell’emergenza Covid-19 



(5.3.2020) hanno partecipato al dialogo educativo, manifestando apprezzabile interesse 

per l’attività didattica svolta in aula. Ciononostante alcuni alunni nel corso dell’anno  

hanno presentato  un metodo di studio mnemonico che spesso ha condizionato  

l’acquisizione e la rielaborazione autonoma dei contenuti.  Per gli aspetti relazionali il 

gruppo classe pur apparendo ben amalgamato ha presentato nell’insieme taluni 

comportamenti  individualistici in realtà sempre sobri perché rispettosi delle altrui 

contingenze familiari e capacità personali. Gli alunni, inoltre, relazionarsi con i docenti 

hanno maturato la consapevolezza del rispetto dei ruoli dando tutti  prova di senso di 

responsabilità e di equilibrio. 

Dopo la chiusura della scuola in data  5.3.2020 per fare fronte all’emergenza Covid-19  

poiché non tutti gli alunni erano muniti di  dispositivi telematici hanno fatto registrare 

immediatamente  un generale oggettivo calo di partecipazione, ovviamente non 

volontario, confidando, forse nella immediata riapertura della scuola fissata, in un primo 

tempo,  per il 15 marzo 2020. 

Ma quando il lockdown cominciò a prospettarsi ben più lungo di quanto temuto e 

seriamente minaccioso della definitiva attività a distanza dei docenti,  tutti gli alunni 

inizialmente con differente determinazione hanno ripreso il dialogo educativo, 

manifestando, ognuno secondo le proprie possibilità nell’uso di  dispositivi e di rete 

telematica,  apprezzabile interesse per l’attività di didattica a distanza. 

La scuola per venire incontro agli alunni con oggettive difficoltà ha distribuito loro  

dispositivi e schede dati da utilizzare  per l’esclusiva finalità del collegamento a  DaD. 

Per questo motivo, ovviamente,  quasi tutti i docenti dal  5 marzo 2020 hanno registrato 

dei ritardi nella realizzazione del  programma, per cui si è resa necessaria la 

rimodulazione degli stessi come anticipato in premessa con delibera del Collegio dei 

Docenti del 22 aprile 2020. 

Se a ciò si aggiunge che anche prima di tale evento già il programma didattico aveva 

subito un parziale rallentamento dovuto a  circostanze contingenti quali: azioni di 

recupero dopo la fine del primo trimestre, problematiche inerenti la ricettività del 

gruppo classe, svolgimento di attività culturali integrative previste dal PTOF in orario 

curriculare, ci si rende conto che lo svolgimento delle attività didattiche ha subito nel 

corso dell’anno scolastico 2019-20 un sostanzioso rallentamento, con ogni effetto sulla 

preparazione generale degli alunni. Basti considerare che a causa dell’emergenza 

coronavirus la classe non ha potuto avviare nel corrente a.s. alcuna atttività pratica di 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), anche se 

l’ammontare complessivo delle ore di PCTO già era stato ampiamente superato quasi 

per tutti gli alunni nel corso del 3° e del 4° anno scolastico. 

Dopo il 5 marzo 2020, come già detto in “Premessa”, in ottemperanza alla nota 

ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 che sottolineava - per gli ovvi motivi di 

sospensione per fare fronte all’emergenza per Covid 19 - l’importanza di rimodulare le 

programmazioni disciplinari,  il Collegio dei Docenti del 22 aprile 2020 e il Consiglio di 

Classe del 29.4.2020 hanno emanato i rispettivi provvedimenti attuativi con la 



rimodulazione sia dei Nuclei tematici trasversali (all.6)  e quelli di cittadinanza attiva 

già predisposti per la classe (all.7). 

Tutti i docenti hanno provveduto, conseguentemente, a rimodulare le rispettive 

programmazioni disciplinari già predisposte all’inizio dell’anno scolastico. Tali 

programmazioni rimodulate secondo un format approvato nel CdC del 29.4.2020 sono 

state reinserite nel portale della scuola (applicazione Portale Argo-DidUp), visibili alla 

voce “Programmazioni”, anche per alunni e famiglie. 

 

Nuclei Tematici trasversali 

Risultano anche rimodulati nel CdC del 29.4.2020 i Nuclei Tematici Trasversali che il 

CdC si era proposto di perseguire  nel corso dell’anno scolastico ora così ridotti: 

 Nucleo tematico trasversale N°1: Il progresso scientifico e tecnologico: tra 

innovazioni e contraddizioni  

Italiano: Naturalismo e Verismo, Zola e Verga).  

Storia: La società di massa a fine '800. 

Scienze motorie: Le emergenze e le urgenze 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: La codificazione napoleonica; La nascita del diritto commerciale. 

Psicologia: La ricerca scientifica. 

Igiene e Cult. Medic.-San.: Le malattie cronico-degenerative.  

Inglese: The convention on the rights of the child        

& 

 Nucleo tematico trasversale N°2: L’infanzia negata 

Italiano: La poetica del fanciullino.    

Storia: Il Fascismo. 

Scienze motorie: Il sistema scheletrico, la funzione dello scheletro e la morfologia delle 

ossa. (Spina bifida) 

 



Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: Capacità all’esercizio dell’Impresa.  

Psicologia: Le tipologie di maltrattamento minorile; l’intervento sui minori. 

Igiene e Cult. Medic.-San.:  Paralisi cerebrale infantile; Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile. 

Inglese: Children's exploitation 

& 

 Nucleo tematico trasversale N°3: La Bellezza  

Italiano: Oscar Wilde. 

 Storia: La Belle Epoque. 

Scienze Motorie: Conoscere per prevenire: L'uso, l'abuso e la dipendenza 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: L’esercizio dell’attività d’Impresa art.2082 c.c. e Statuto dell’Imprenditore 

Coomerciale 

Psicologia: Il Benessere. 

Igiene e Cult. Medic.-San.: La piramide di Maslow 

Inglese: Anorexia Nervosa 

& 

 Nucleo tematico trasversale N°4: La terza età … tra saggezza e fragilità 

Italiano: Pascoli.  

Storia: Il Nazismo.  

Scienze Motorie: L'importanza dell'esercizio fisico nella terza età 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: La previdenza per l’anziano. 



Psicologia: Gli interventi sugli anziani 

Igiene e Cult. Medic.-San.:  Anziano fragile; UVG. 

Inglese: Parkinson's disease 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Risultano inoltre  rimodulati nel CdC del 29.4.2020 i Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione  che il CdC si era proposto di perseguire  nel corso dell’anno scolastico 

ora così ridotti: 

Nucleo tematico n°1: lo Stato 

a) La Costituzione italiana: storia, struttura e princìpi ispiratori 

b) I poteri dello Stato: organi costituzionali Parlamento, Governo, Magistratura e 

Presidente della Repubblica 

c) Gli enti locali: i Comuni, le Provincie e le Regioni 

& 

Nucleo tematico n°2: il cittadino 

a) Il cittadino: diritti e doveri nella Costituzione. 

& 

Nucleo tematico n°3: la società: prevenzione e contrasto del fenomeno della 

"violenza sulle donne” 

a) La Costituzione e la salute dei cittadini e delle cittadine. 

b) La donna nella Costituzione: il movimento femminista; la conquista del diritto di 

voto; le leggi sull'emancipazione delle donne, leggi contro la violenza sulle donne. 

c) partecipazione Concorso “Un giorno a Montecitorio”, elaborazione di una proposta di 

legge  contro la violenza sulle  donne . 

Vincoli 

Il territorio di riferimento è caratterizzato da attività economico-produttive scarsamente 

sviluppate per cui le attività di P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento) hanno richiesto  alla scuola un forte sforzo organizzativo grazie al quale 

si è riesciti comunque a trovare collocazione in azienda per tutti gli studenti, 

indipendentemente dal luogo di residenza. Tre  alunni nel quarto anno; un alunno nel 



quinto anno, inoltre,  sono stati coinvolti all’attività di apprendistato, trascorrendo 

alcune ore a scuola e altre in azienda. 

Con l’emergenza coronavirus tale apprendistato è stato interrotto per il lockdown 

dell’azienda nella quale prestavano attività lavorativa.  

Opportunità 

Peculiarità del territorio in cui è collocata la scuola è costituita dalla presenza prevalente 

di attività del settore terziario che fanno riferimento a piccole aziende e associazioni. 

L'ente locale di riferimento, ex Provincia Regionale, ha sempre fornito, negli anni 

passati, ampio sostegno alla scuola in termini di interventi di manutenzione straordinaria 

e non. La scuola accedendo in passato a finanziamenti nazionali ed europei 

(FERS/PON) ha colto l'opportunità di implementare nuovi ambienti di apprendimento, 

laboratori oltre a promuovere azioni educativo-didattiche finalizzate al contenimento del 

fenomeno della dispersione scolastica e all'innalzamento dei livelli di competenza delle 

studentesse e degli studenti. Per quanto riguarda il rapporto con il Comune ed altri 

soggetti istituzionali, l'istituto partecipa alle varie iniziative culturali (convegni, 

seminari, tavole rotonde, concorsi....) proposte che offrono l'opportunità di coinvolgere 

gli studenti in esperienze idonee ad arricchire e ampliare il proprio patrimonio culturale 

oltre ad incoraggiare l'esercizio della cittadinanza attiva. La possibilità di integrare la 

consueta attività didattica con eventi culturali ad ampia ricaduta educativa, consente ai 

docenti di "osservare" e valutare gli studenti anche in contesti non formali. 



1.2 Presentazione Istituto 

 Scuolatecnica  (1885) 

 Scuolaindustriale  di  tirocinio  (1930) 

 Scuolatecnicaindustriale  (1933) 

 Istituto Professionale di  Stato  per  l’Industria  e  l’Artigianato  (1960)  

 OGGI l’Istituto Professionale  per  i Servizi  Industria  e  l'Artigianato  “GALILEO  

GALILEI”  di Caltanissetta  ha  due sedi 

 Sede  Centrale Sede Via  Frà  Giarratana  N°  1  ,  Caltanissetta  

 SettoriIndustriaServiziartigianato 

 Indirizzi 

 Manutenzione e assistenza tecnica ( M.A.T.) curvatura elettrico, elettronico, 

meccanico 

 Servizi  commerciali Curvatura:  Promozione Commerciale Pubblicitaria 

 Odontotecnico 

 Ottico 

 Percorso  per  adulti  di  II livello ( ex serale ) MAT 

Via  Cairoli  N°  1  ,  Caltanissetta 

 SettoreServizi 

 IndirizzoServizi Socio-Sanitari 

 Servizi Per La Sanità e L’assistenza 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo PECUP (D.P.R. 87/2010) 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare il 

sapere e le competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 

produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

 L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 

l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di 

base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati 

in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 

collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.  



I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono 

agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 

in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento 

permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  

 

1.  Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  

I percorsi degli Istituti Professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 

linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali;  

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali;  

  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

  riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo;  

  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

  utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  



 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di  vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

  compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 

tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

  partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario.  

 

2. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del Settore Servizi  
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 

servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni 

si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 

caratteristiche dell'indirizzo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

  riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali 

e globali;  

  cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

  essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

  sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

  svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

  contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  

  applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

  intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.  

 

 

3. Competenze di Cittadinanza   

 

Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo 

autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 



 

 

2.2 Quadro orario 

 

V R  

 
 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Schillaci Loredana Dirigente Scolastico Di Diritto 

Riggi Concetta Liliana  docente Lingua e letteratura italiana 

Calà Domenica docente Lingua inglese 

Riggi Concetta Liliana docente Storia 

MATERIE
I     

ANNO

II     

ANNO

III     

ANNO

IV     

ANNO

V     

ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Geografia generale ed economica 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
RC o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Scienze umane e sociali 4 4

di cui in compresenza 1 1
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2

di cui in compresenza 2
Educazione musicale 2

di cui in compresenza 1 3 3 3
Metodologie operative 2 2 3
Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 4

Psicologia generale ed applicata 4 5 5

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 3
Tecnica amministrativa ed economia sociale 2 2
IFS (dall’a.s. 2016/2017) 1 1 1

AREA

COMUNE

AREA

D’INDIRIZZO



Spanò Ileana docente Matematica 

Vaccaro Adriana docente Scienze motorie e sportive 

Curatolo Maria docente Religione 

Anzalone Maurizio docente Diritto e Legisl. Socio-Sanitaria  

Di Forti Giuseppe docente I.F.S. (Impresa Formativa Simulata) 

Reas Maurizio Maria   docente Tec. Amm.va ed Ec. Sociale 

Fradella Pierina Daniela docente Lingua Francese 

Rocca Valeria docente Igiene e Cul. Med. Sanitaria  

Lo Monaco Giuseppina docente Psicologia Generale e Applicata  

   

 

3.2 Composizione e storia classe 

 

La maggior parte degli alunni della classe frequentano insieme  l’indirizzo di studi fin 

dal primo anno. 

Solo nel secondo anno  si sono inseriti due alunni provenienti da altri istituti e fin dal 

quarto anno un’alunna  ripetente. 

Pertanto anche se in passato la classe si è presentata  eterogenea a livello relazionale, 

motivazionale e cognitivo, oggi, invece, nel suo insieme è  abbastanza coesa e il  

rapporto fra gli alunni è buono. 

Anche nei confronti dei docenti gli alunni hanno manifestato un sincero rispetto dei 

rispettivi ruoli e hanno  partecipato con profitto e attenzione alla vita scolastica e alle 

lezioni.  

Occorre precisare che questo atteggiamento della classe si è mantenuto anche nel 

periodo della Didattica a Distanza. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli alunni  è stato sostanzialmente 

corretto sia all’interno del gruppo che nei confronti dei docenti. 

Solo un’alunna della classe non  si è avvalsa dell’insegnamento della Religione 

Cattolica.  



 L’estrazione sociale delle famiglie si è attestata su un livello medio, in quanto si tratta 

esclusivamente di nuclei monoreddito. 

Sotto l’aspetto didattico il livello di partenza  della classe inizialmente oscillava  fra la 

mediocrità e la sufficienza; pressoché sufficienti e confuse  erano  le conoscenze 

pregresse degli argomenti trattati negli anni precedenti regolarmente ripresi e trattati  

all’inizio dell’anno scolastico.  

Nell’ambito linguistico-letterario e in quello professionale  la  preparazione di base non  

si ritiene alquanto solida, in più la sospensione immediata dal 5 marzo 2020 in poi per 

emergenza coronavirus ha aggravato la situazione  e ciò ha reso necessario rimodulare la 

programmazione didattica come prima riferito, rendendola  flessibile alle esigenze degli 

Esami di Stato pur risultando frequenti i momenti di stimolo e approfondimento proposti 

dai docenti nella DaD. 

Come prima accennato, dal punto di vista comportamentale gli alunni  hanno sempre 

evidenziato  atteggiamenti maturi e responsabili. Il grado di attenzione, però,  è stato 

anche prima del 5 marzo 2020 altalenante.  Il tempo dedicato allo studio domestico era 

in generale alquanto scarso e  l’applicazione, a volte, incostante. Solo un modesto 

numero di alunni fin dall’inizio dell’anno si sono applicati con costanza e sacrificio allo 

studio delle varie  discipline. 

Nel corso dell’anno però per quanto concerne l’interesse verso lo studio delle singole 

discipline  quasi tutti gli alunni hanno mostrato  voglia di imparare e migliorarsi, mentre 

solo pochi hanno manifestato un grado di partecipazione saltuario e finalizzato solo al 

momento degli accertamenti scritti e/o orali.  

 

Prospetto dati della classe 
Anno Scolastico n. iscritti non frequentanti non ammessi 

 

n. ammessi alla 

classe success. 

 

2017/18 classe 

IIIR 

 

19 0 6 13 

2018/19 classe 

IVR 

17 3 (di cui uno 

ritirato entro 

15.3.2019) 

3 14 

2019/29 

VR  

15 1   



 

 

 

4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE  
 

Valutata la componente alunni che compone la classe 5R, ogni docente, al fine  di 

favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i ragazzi, fino al 4 marzo 2020 

avvento emergenza sanitaria per Covid-19,  ha tenuto conto, oltre alle esperienze 

pregresse e al contesto di appartenenza, dei ritmi di apprendimento di ciascun studente, 

garantendo quasi sempre un'offerta personalizzata. Infatti: 

 

 

 Sono state valorizzate, durante le attività curriculari e progettuali, le strategie di 

lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

 Attraverso i processi di apprendimento sono stati promossi e consolidati negli 

studenti l'interesse e la motivazione; 

 E' stato ricorrente l'utilizzo di una didattica inclusiva atta a valorizzare i diversi 

stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza; 

 Il feedback è stata continuo, formativo e motivante. 

 

Dal 5 marzo 2020 in poi, a causa dell’emergenza coronavirus e l’avvio della DaD tutti i 

docenti si sono prodigati ad utilizzare ogni strategia opportuna per consentire agli alunni 

di continuare il rapporto educativo e formativo con la scuola, in particolar modo 

svolgendo videolezioni con la classe. 

Particolarmente importante è stato il percorso per le competenze trasversali. Infatti  a 

causa dell’emergenza del coronavirus (come prima detto) non è stato possibile svolgere 

attività di PCTO né di orientamento, perché programmate nella seconda parte dell’anno 

scolastico.  Comunque  nel 3° anno e nel 4° anno gli alunni  hanno realizzato anche in 

forma di tutoring attività di animazione sociale con i bambini d’asilo (3° anno: 

strutture Piccolo Mondo, Baby College e Asilo Monsignor Iacona) e con gli anziani 

(4°anno: Casa di Riposo Gurrera-Moncada e Casa di Riposo Hotel  Mazzoni) per 

una quantità di ore ampiamente sufficiente a soddisfare le vistose carenze evidenziate 

nel corso del 5° anno a causa dell’emergenza sanitaria. 

 



 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

L’OFFERTA FORMATIVA prima dell’emergenza coronavirus proposta dal 

Consiglio di Classe agli alunni ha avuto come scopo il potenziamento delle capacità 

di analisi, sintesi e rielaborazione personale degli stessi attraverso l’acquisizione 

organica dei contenuti e delle tematiche portanti delle singole discipline. Ha mirato, 

inoltre, a fare acquisire i linguaggi specifici e le competenze tecnico-professionali di 

settore. 

I docenti hanno presentato il materiale didattico utilizzando metodologie dinamiche 

che hanno favorito processi di tipo dialogico in cui gli allievi hanno avuto ampie 

opportunità di confronto di opinioni e di orientamenti. 

Con l’avvio della DaD, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati il Consiglio di 

Classe e i singoli docenti con le videolezioni hanno, pertanto, privilegiato l’utilizzo 

delle seguenti tecniche di insegnamento: 

 discussione guidata; dibattiti; 

 cooperative learning; 

 ricerca e indagine; 

 lettura, analisi e commenti di testi, manuali, codici, quotidiani; 

 lezioni frontali sebbene in video-lezione ; problem-solving. 

 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELLE ATTIVITA’  SVOLTE 

Fino all’avvio di DaD le competenze trasversali che il Consiglio di Classe riteneva 

indispensabili fare acquisire agli alunni erano:  

 

• Orientamento; 

• Impresa Formativa Simulata. 

• Orientamento Esperti esterni  

• Attività in Azienda ospedaliera  



In realtà come già anticipato nel precedente punto 4, le attività di PCTO già 

programmate per la seconda parte dell’anno scolastico non sono state svolte anche se nei 

precedenti anni ( 3° e 4°) gli alunni hanno svolto un numero di ore di formazione in 

azienda da ritenere soddisfatto l’elemento attività professionale per l’acquisizione delle 

competenze trasversali. 

Il PCTO, Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, nelle diverse 

declinazioni e modalità organizzative in 3° e 4° anno , ha rappresentato un’opportunità 

di formazione e di orientamento per gli studenti avendo svolto attività sia con i bambini 

che con glia anziani. 

Attività svolte 

• Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Attività di Impresa Formativa Simulata (simulatore IFS CONFAO) 

• Attività individuale 

• Attività di gruppo  

• Orientamento (universitario, incontri con enti ed associazioni, etc.) 

 

 

Competenze 

• Sviluppare competenze operative (trovare informazioni, illustrare idee, 

organizzare il lavoro e il tempo a disposizione, predisporre dei piani, organizzare un 

evento pubblico per illustrare il proprio lavoro di ricerca) 

• Acquisire la logica e le tecniche delle operazioni aziendali integrando teoria e 

pratica in uno specifico contesto produttivo 

• Valutare proposte alternative ed effettuare scelte giustificandole 

• Acquisire responsabilità rispetto ai compiti e al ruolo assegnato e ai tempi 

programmati 

• Sviluppare attitudini alla cooperazione, imparando a gestire il proprio ruolo 

all’interno del gruppo di lavoro e dell’impresa. 

Le attività sono state sviluppate in un percorso triennale, articolato anno per anno. 

Particolare attenzione si è avuta per la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

A tale riguardo tutti gli alunni, già al terzo anno, hanno svolto on-line il corso base sulla 

sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 con un Ente di formazione accreditato; al quarto anno 

sono state svolte delle ore di formazione sul primo soccorso con la Croce Rossa Italiana 



e nel corso del biennio sono stati affrontati seminari con l’INAIL ed altri soggetti 

istituzionali sul tema della sicurezza. 

Per rendere il percorso equilibrato, una parte di esso è stato sviluppato attraverso le 

attività di Impresa Formativa Simulata (IFS).  

Attraverso la simulazione in laboratorio si è voluto dare ai ragazzi la possibilità di 

sperimentare la ricerca e la progettazione di una idea imprenditoriale di successo. 

Con il tutoraggio del docente, gli studenti, dopo l’analisi del territorio, hanno creato una 

nusiness Idea (nello specifico un asilo nido) e redatto in parte il relativo Business Plan 

(l’insorgere della pandemia ha impedito il completamento dell’attività in laboratorio che 

è stata convertita in attività di studio ed approfondimento tramite la DAD su un business 

fornito dal docente.  

Inoltre, nonostante le difficoltà legate al contesto economico-sociale del territorio e la 

scarsa presenza di imprese disponibili all’accoglienza degli alunni, una parte del 

percorso degli alunni è stata svolta stipulando convenzioni individuali con delle imprese 

del territorio, all’interno delle quali gli alunni hanno svolte le attività di PCTO. 

Partecipazione ad eventi e visite, hanno costituito un’ulteriore fase di un percorso a 

valenza orientativa, che ha voluto sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte 

consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo e stimolare interessi 

professionali. 

Per la Scuola il PCTO  ha rappresentato un’occasione di scambio di esperienze col 

mondo del lavoro; una verifica dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e 

una messa a punto delle metodologie  didattiche. 

Con il PCTO  sono state affrontare  problematiche relative al mondo del lavoro, in 

particolare quelle connesse all'animazione e al benessere della persona (bambino, 

anziano, disabile) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le 

esigenze proprie delle strutture sociali e sanitarie operanti  del territorio. 

Il percorso triennale ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle seguenti competenze: 

• Saper unificare il sapere ed il saper fare; 

• Sapere analizzare e ricercare le soluzioni nell’ipotesi di insorgenza di problemi; 

• Saperelavorare in team; 

• Saper rispettare le consegne; 

• Saper affrontare i conflitti che si generano sul luogo di lavoro, mediante la 

mediazione e la ricerca della soluzione più adeguata alla situazione data; 

• Saper pianificare la costituzione di una piccola azienda; 



• Saper gestire gli aspetti economici e finanziari di una piccola azienda; 

• Saper applicare  le norme di sicurezza comprendendo i principi base e le direttive 

applicative finalizzate alla prevenzione del rischio;  

• Saper utilizzare procedure informatiche di ricerca dati;  

• Saper utilizzare tecniche e metodi di problem solving. 

In ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, 

in relazione alle misure adottate per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus Covid 19, che hanno visto sospese in via 

precauzionali le attività didattiche sino al termine delle lezioni previsto il 6 Giugno 

2020, il PCTO riguardante le classi quinte, non è stato posto in essere.  

Gli studenti  hanno, tuttavia, raggiunto e superato il monte ore previsto grazie 

all'Alternanza autonoma svolta negli anni precedenti.  

Apprendistato 

Si segnala la partecipazione alle attività di apprendistato di due  alunni della classe 

nello scorso anno 2018/19 e uno nel corrente anno scolastico 2019/20. 

A tal proposito occorre chiarire che l’ Ipsia “Galileo Galilei”,  con D.D.G. 3622 del 8 

agosto 2018  per l’anno scolastico 2018/2019  e con D.D.G. 1796 del 9 maggio 2019  

per l’anno scolastico 2019/2020,   è inserito nel Catalogo predisposto dalla Regione 

Sicilia per il sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi 

dell’art. 43 D. Lgs. 81/2015. 

In questa classe sono presenti tre  candidati che nell’anno scolastico 2018/19 sono stati 

inserito nel percorso   di apprendistato di I livello per il conseguimento del diploma di 

istruzione superiore. 

Nel corrente anno scolastico 2019/20 solo un alunno sta seguendo ancora questo 

percorso di apprendistato. 

L’attivazione del contratto di apprendistato è avvenuta attraverso la stipula da parte 

dell’Istituzione formativa e del datore di lavoro di un Protocollo (allegato 1 del DM 

12/10/2015) contenente i  compiti e le responsabilità di ciascuna parte ai fini 

dell’attuazione del percorso e della stesura del  Piano Formativo Individuale (allegato 1a 

del DM 12/10/2015) che ha  descritto il contenuto e la durata della formazione 

“interna”, presso l’azienda, ed “esterna” presso l’Istituzione formativa. 

I percorsi di formazione interna ed esterna sono stati articolati tenendo conto delle 

esigenze formative e professionali dell’azienda e delle competenze tecniche e 

professionali correlati agli apprendimenti ordinamentali  che dovevano essere acquisiti 

in azienda. 



L’apprendista è stato accompagnato da un tutor formativo, nominato dall’Istituzione 

scolastica, e da un tutor aziendale, nominato dall’azienda, che lo hanno affiancato nel 

percorso di apprendimento al fine del successo formativo.  

Il tutor formativo ha assistito l’apprendista favorendo il raccordo didattico ed 

organizzativo tra la formazione esterna ed interna ed ha monitorato l’andamento 

complessivo del percorso. 

Ai fini della valutazione degli apprendimenti e dell’attestazione delle competenze 

acquisite il tutor formativo in accordo con il tutor aziendale ha redatto il Dossier 

individuale (allegato 2 del DM 12/10/2015) dell’apprendista, che ha raccolto le evidenze 

atte a valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Formativo 

Individuale. 

La valutazione contenuta nel Dossier individuale ha costituito la documentazione a 

supporto della valutazione per l’ammissione all’anno successivo per l’anno scolastico 

2018/19 e all’esame di Stato per questo anno scolastico. 

 

 

OBIETTIVI DEL PATTO FORMATIVO PCTO 

 

Gli obiettivi generali, afferenti alle aree affettiva/relazionale e cognitiva, in coerenza con 

l’identità specifica dell’Istituto “G. Galilei” di Caltanissetta sono di seguito riportati: 

• motivare lo studente a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro, attraverso 

una conoscenza approfondita del proprio settore di riferimento; 

• promuovere la scoperta e lo sviluppo delle attitudini ed aspirazioni personali ai 

fini di un proficuo inserimento nel mondo delle professioni; 

• favorire un efficace inserimento in un gruppo di lavoro pre-costituito, sia dal 

punto di vista delle relazioni interpersonali sia dal punto di vista dell’assunzione di un 

ruolo attivo nell’attività lavorativa; 

• sviluppare un’autonoma capacità di giudizio e di esercizio della responsabilità 

personale e sociale; 

• favorire un apprendimento per competenze attraverso situazioni di apprendimento 

fondate sull’esperienza; 

• favorire l’acquisizione degli strumenti metodologici e culturali per una 

comprensione approfondita della realtà e di un atteggiamento critico, progettuale e 

creativo di fronte alle situazioni pratiche; 



• favorire la comprensione del nesso tra i saperi dell’asse scientifico-tecnologico e 

quelli dell’ambito umanistico. 

 

Gli obiettivi generali (O.G.A.) e specifici (O.S.A.) di apprendimento, definiti dal 

Consiglio di Classe, sono di seguito riportati: 

 

Obiettivi generali di apprendimento (O.G.A.): 

• gestire se stessi; 

• gestire le informazioni; 

• gestire i mezzi; 

• gestire le relazioni interpersonali; 

• progettare: definire obiettivi e risultati, pianificare e programmare le attività, 

attuare le attività: 

• controllare i risultati. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.): 

• comunicazione nella lingua italiana e nella lingua inglese; 

• analisi e ricerca delle soluzioni nell’ipotesi di insorgenza di problemi; 

• sviluppo delle capacità di lavorare in team; 

• rispetto delle consegne ed  intraprendenza. 

 

1. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE DA OGNI SINGOLO ALUNNO  

3° Anno: 

• Corso INAIL di Formazione-Informazione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

• PCTO presso: Asili nido-Ludoteche Baby's College, Monsignor G. Iacona,  “Il 

mio Piccolo Mondo”  

• PCTO Autonomo 

 

4° Anno: 



•  PCTO presso:  

- Fondazione Casa Albergo C. Mazzone   

- IPAB " Gurrera-Moncada-Calafato 

• Corsi per la sensibilizzazione e per la promozione del Servizio Civile come 

strumenti per attivare percorsi di cittadinanza attiva all'interno di realtà del 3° settore 

• Apprendistato per due alunni 

 

Tematiche  

- Solidarietà 

- Rispetto della diversità  

- Percorsi di integrazione generazionali e fra status  

- Utilizzo della globalità dei linguaggi 

- Sensibilizzazione 

• Incontro di Sensibilizzazione, Formazione e Informazione organizzato 

dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 

• Partecipazione alla Giornata Internazionale della disabilità organizzata da Casa 

Famiglia Rosetta. 

La partecipazione alla rappresentazione è legata al miglioramento della comunicazione 

fra enti ed istituzioni, alla valorizzazione di comportamenti funzionali e all'abbattimento 

dei pregiudizi e degli stereotipi nei confronti della diversità. 

 

5° Anno: 

•    Apprendistato per un alunno   

• Incontro di Formazione, Informazione e Sensibilizzazione organizzato 

dall'Associazione SAMOT. con l'obiettivo di conoscere e diffondere i principi delle cure 

palliative cioè,  interventi volti alla riduzione della sofferenza del malato terminale, al 

soddisfacimento dei suoi bisogni assistenziali e a miglioramento della sua qualità di vita.  

• Due incontro di Formazione, Informazione e Sensibilizzazione sull' attività 

cardiocircolatoria, corretta alimentazione e attenzione allo stile di vita.  

Gli incontri sono stati rispettivamente tenuti da un cardiologo, da un nutrizionista e da 

uno sportivo.  



• SALUS-FESTIVAL- Festival Nazionale dell'Educazione alla salute.  Convegno 

sulla  "Prevenzione delle Dipendenze patologiche" 

 

 

5.3Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

 

Fino al 4 marzo 2020 nel proporre i contenuti disciplinari i docenti hanno utilizzato, 

oltre ai libri di testo in adozione, i sussidi didattici e mediatici a disposizione presso 

la struttura scolastica: testi reperibili presso la biblioteca dell’Istituto, dispense, 

audiovisivi, ipertesti, documenti, mappe concettuali, codice civile, quotidiani, tabelle, 

fotocopie, dispense, laboratorio multimediale. 

Dopo il 5 marzo 2020 esclusivamente con DaD, ma l’argomento sarà trattato 

ampiamente  nel paragrafo: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo ( dal 5 marzo 2020 al termine dell’a.s.), più in basso. 

 

 

 

STRUTTURA SCOLASTICA 

 

Nel plesso di via Cairoli è attualmente ubicata la sede distaccata dell’Istituto  

Professionale per l’Industria l’Artigianato e i Servizi  “G. Galilei” di Caltanissetta,  

destinata all’Indirizzo  Servizi Socio-Sanitari. 

La struttura scolastica è sufficientemente funzionale  alle esigenze didattiche. Non 

comprende spazi esterni,  tuttavia la maggior parte delle aule sono ampie e luminose e 

gli interni soddisfacenti in relazione all’attuale popolazione scolastica.  

Inoltre, gli alunni, nell’ambito dei progetti relativi all’area professionalizzante, hanno 

realizzato dei murales rendendo, in tal modo, più gradevoli gli ambienti comuni. La 

realtà in cui operano i docenti e gli studenti è, nel complesso, idonea alle esigenze e alle 

aspettative dell’utenza. 

L’Istituto è infatti dotato delle seguenti strutture di supporto didattico: 

 

 Aula informatica 

 Aula Magna 

 Biblioteca 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di regia 

 Laboratorio di supporto alle Metodologie Operative 

 Palestra 



 Lavagne interattive  

 

TEMPI 

L’offerta formativa proposta dal Consiglio di Classe agli alunni ha avuto, come 

scansione temporale, un’organizzazione del trimestre e del pentamestre, in conformità a 

quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 02.09.2019. 

 

 

•  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

( dal 5 marzo 2020 al termine dell’a.s.) 

Dopo il 5 marzo 2020 l’attività formativa è stata svolta unicamente in DaD, con tutte le 

difficoltà connesse all’emergenza non solo sanitaria, ma anche di impreparazione 

all’evento DaD dal momento che gli alunni sebbene in possesso, quasi tutti, di un 

cellulare, tuttavia non avevano del tutto un collegamento adeguato sia alla linea 

telefonica-internet che un adeguato accesso all’uso di  dispositivi necessari. 

La scuola da subito si è fatto carico della carenza tecnologica ed economica dell’utenza 

e ha fornito, ai richiedenti, dispositivi e schede da utilizzare unicamente in Dad. 

Tutti i docenti della classe  pertanto dal 5 marzo 2020 fino al termine dell’a.s.  hanno 

lavorato in smart working distribuendo telematicamente nello spazio “Bacheca” del 

registro telematico in uso fin dall’inizio dell’anno (Portale Argo)  materiale di studio 

appositamente elaborato (presentazioni in POWER POINT, SINTESI, MAPPE 

CONCETTUALI), dispense, compiti da svolgere e quant’altro agli alunni con i quali 

inoltre veniva stabilito  anche un rapporto diretto tramite videolezioni settimanali e 

tramite chat-social (whatsapp)   in modo da mantenere un costante rapporto personale e 

soggettivo con il gruppo classe. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 La delibera assunta dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06.11.2019 ha previsto 

una pausa didattica dalL’8 gennaio 2020 con verifiche finali entro il 31.01.2020 per 

consentire agli studenti con  debito formativo in esito agli scrutini di fine I trimestre,  il 

recupero per evitare stratificazioni dei deficit di apprendimento. Nello stesso periodo gli 

alunni non interessati al recupero sono stati coinvolti in attività di approfondimento e 

potenziamento degli argomenti svolti nelle singole discipline e tutoraggio nei confronti 

dei compagni con difficoltà. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 



Sono stati organizzati incontri, seminari attività con le singole classi per sensibilizzare 

gli studenti sui seguenti temi: prevenzione primaria e secondaria; donazione del sangue 

e degli organi; corretti stili di vita e di alimentazione. 

In particolare : 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

Titolo Progetto Finalità 

Progetto FIDAS/AVIS Le associazioni FIDAS/AVIS 

promuovono, attraverso la 

prevenzione primaria, la 

sensibilizzazione alla 

donazione di sangue ed 

organi sottolineando 

l’importanza della figura del 

donatore 

 

Progetto della LILT sulla 

prevenzione oncologica 

 “ Uniti per la pelle” 

La LILT Caltanissetta ha 

avviato un Progetto di 

prevenzione per i tumori 

della pelle nelle scuole 

rivolto agli studenti 

dell’ultimo anno degli Istituti 

medi superiori della 

Provincia di Caltanissetta. 

Attraverso l’ introduzione 

degli argomenti della 

prevenzione primaria, 

secondaria e,  con la 

somministrazione di un 

questionario conoscitivo 

anonimo, sono stati 

identificati  casi per i quali 

era prevista gratuitamente la 

visita dermatologica 

Manifestazione 

“ Caltanissetta è donna” 

camminata in rosa - LILT 

La partecipazione all’evento 

ha avuto lo scopo di 

sensibilizzare sulla 

prevenzione del cancro alla 

mammella. La LILT ha 

promosso una camminata, 

intesa come primo esercizio 

fisico per prevenire le 

malattie metaboliche e il 

cancro. 

Progetto “ Malattie 

Sessualmente Trasmesse 

(MST)” – Rotary 

International 

La partecipazione ha 

consentito, attraverso l'azione 

informativa, di offrire 

l'opportunità di un adeguato 

intervento di prevenzione 

primaria per costruire una 



società sana attraverso 

informazioni scientificamente 

corrette sulle MST. 

  patologie 

cardiache- Attività di 

screening. 

l’attività di sensibilizzazione 

sui problemi sanitari che le 

patologie cardiache 

comportano; a tal proposito 

gli alunni, su base volontaria, 

hanno compilato un 

questionario e, 

successivamente , sono stati 

sottoposti ad 

elettrocardiogramma che ha 

dato loro l’opportunità di 

verificare il loro stato di 

salute. 

  

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ 

 

 

EMERGENZA 

CORONAVIRUS IN DAD 

DOPO IL 5 MARZO 2020 

L’improvvisa emergenza del 

Covid 19 non ha consentito  

il regolare svolgimento dei 

progetti di Educazione alla 

Legalità previsti nel PTOF. 

Ciononostante  all’interno 

delle singole discipline 

durante l’attività di DaD tutti  

i docenti si sono prodigati  a 

sensibilizzare gli alunni a 

seguire e rispettare 

scrupolosamente le 

disposizioni dei vari dpcm 

del Governo che si sono 

susseguiti dal 5 marzo 2020 

in poi. 

Questi interventi hanno avuto 

come obiettivo primario la 

tutela  della salute dei 

cittadini, anche se a discapito 

della privazione, seppur per 

un tempo limitato,  della 

libertà personale durante  fase 

del look down in Italia. 

Tutti gli interventi hanno 

trattato  tematiche quali  

- Solidarietà 

- Rispetto della salute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblica  

- Percorsi di integrazione 

generazionali durante la 

pandemia e nel  post-virus 

- Globalità della pandemia ed 

effetti su malattie pregresse  e 

sugli anziani 

- Sensibilizzazione in 

generale 

 



 

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza e innalzare i livelli di 

consapevolezza sui rischi legati a scorretti stili di vita . 

 

 

6.2 bis Criteri per l’assegnazione delle consegne per la 

produzione degli elaborati 

Durante l’attività in DaD sono stati contingentati i termini di consegna degli elaborati al 

fine di evitare imitazioni testuali connessi ad evidenti attività collaborative tra alunni 

improduttive di oggettiva valutazione. 

 

6.3 Testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno: 

 

GUSTAVE FLAUBERT 

 da Madame Bovary 

 “Il matrimonio fra noia e illusioni” parte I, capitolo VII   rr 9-22 

 

GIOVANNI VERGA 

 da Mastro-Don Gesualdo 

La morte di Gesualdo (IV,5)  rr 100-122 

da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo   rr 31-43 

da Novelle rusticane: 

 La roba  rr 90-112 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

 da I fiori del male 

    Corrispondenze 



 

OSCAR WILDE: 

 dal “Ritratto di Dorian Gray.” 

     La rivelazione della bellezza (III) rr 12-33 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 da  Il piacere 

 Il ritratto dell'esteta libro I, cap. II, rr 5-15 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 da Il fu Mattia Pascal 

 Io mi chiamo Mattia Pascal - cap. I, rr 1-49 

 

da  Uno nessuno e centomila 

 Il naso di Moscarda   libro 1, cap.1 rr 1-16 

 

 da Novelle per un anno 

 Ciàula scopre la luna  rr 175-188 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

da  Il fanciullino: 

 Il fanciullino che è in noi    I, rr-1-15 

 

da Myricae 

 X agosto 

 

 

 



 

6.4 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e i percorsi interdisciplinari. 

  Occorre chiarire che fino a quando è stata svolta la regolare attività didattica non 

sempre è stato possibile coinvolgere nello stesso percorso interdisciplinare le 

discipline dell’area generale e quelle dell’area di indirizzo. 

Pertanto durante  l’anno scolastico e fino all’emergenza sanitaria per Covid 19 gli 

alunni  sono stati coinvolti in attività curricolari e extracurricolari di seguito elencate: 

 

 
 ATTIVITÀ RELATIVE ALL’AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 Progetto “ Le Malattie sessualmente trasmesse”.  

 Manifestazione LILT: Camminata in rosa. 

 Incontro con  l’Associazione AVIS 

 Incontro con  l’Associazione FIDAS 

 Incontro con  l’Associazione SAMOT sul tema: Cure palliative per i malati 

terminali. 

 Incontro di informazione e sensibilizzazione con il Dr. Geraci sul tema: 

“Prevenzione della  morte improvvisa nella popolazione giovanile per patologie 

cardiache”. 

 Screening cardiologico. 

 Incontro con il Dr. Monreale Marco sul tema: “Sport e alimentazione corretta”. 

 

 CINEFORUM: Visione del film : “Mio fratello rincorre i dinosauri”; e visione del 

fim “Gli anni più belli” 

 

 TEATRO MARGHERITA: Visione spettacolo CLOWNDESTINI 

 

 GIORNATA DELLA MEMORIA: Visione intervista alla senatrice Liliana Segre 

durante l’incontro con gli studenti in Senato. 

 

 ORIENTAMENTO A CATANIA 

 

 Torneo interscolastico di calcio in occasione della settimana dello studente presso 

lo stadio PALMINTELLI di Caltanissetta. 

 

 Partecipazione al concorso indetto da Senato della Repubblica e Camera dei 

Deputati sul tema “Cittadinanza e Costituzione”  . Proposta di legge sulla 

prevenzione e contrasto del fenomeno sulla “violenza sulle donne”. 

 

 ATTIVITA’ durante DaD:  Giornata della donna. Notizie della giornata. Visione 



film “Suffragette”;  

 

 ATTIVITA’ durante DaD:  DANTEDI’ : giornata dedicata a Dante Alighieri . 

Notizie sulla giornata. Video: Benigni legge e commenta il V Canto dell’Inferno 

(Paolo e Francesca)  

 

 

 

 

6.5  Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Orientamento Universitario solo a Catania  

L’emergenza Covid 19 non ha consentito l’Orientamento Universitario verso le 

altre Università siciliane e verso le Forze dell’Ordine normalmente svolto nei 

pregressi anni scolastici. 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE: 

I cambiamenti introdotti dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” e le 

disposizioni condivise e deliberate a livello di istituto hanno introdotto l’attivazione 

della didattica a distanza (DaD) a partire dal 9 marzo. Il nuovo scenario didattico 

educativo ha comportato una riorganizzazione delle ordinarie attività didattiche. Da una 

didattica in presenza si è così passati ad un contesto di insegnamento/apprendimento 

caratterizzato da strumenti, mezzi e metodi tecnologici ed innovativi. La consueta 

lezione frontale, l’uso del testo, le esercitazioni in classe sono stati rispettivamente 

sostituiti da video lezioni, da materiale di studio appositamente elaborato (presentazioni 

in POWER POINT, SINTESI, MAPPE CONCETTUALI) e da proposte di lavoro 

trasmessi attraverso il registro elettronico. Particolare attenzione è stata riservata 

all’interazione, aspetto fortemente inficiato dalla particolare situazione di emergenza. 

L’azione didattica non si è ridotta alla semplice trasmissione di materiale di studio e di 

compiti ma a mantenere vivo il dialogo, il supporto e la “vicinanza virtuale” con il 

gruppo classe attraverso chat, whatsapp, email. 

Al fine di dare peso all’impegno e alla partecipazione gli studenti sono stati sollecitati  a 

restituire le proposte di lavoro (esercitazioni, prove formative…..) attraverso il registro 

elettronico e successivamente sono stati forniti commenti, indicazioni e spiegazioni. 

 



7.1 Schede informative su singole discipline  

Si da atto che per ciascuna  disciplina  come criteri di valutazione sono state adottate 

fino al 5.3.2020, cioè prima dell’emergenza sanitaria Covid-19,  le Griglie di 

Valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina allegate al presente 

documento. 

Dopo il 5.3.2020, invece,  per la Valutazione Formativa nella didattica a distanza è stata 

adottata la Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in data 22 

marzo 2020 e allegata al presente documento. 

 

 

  DISCIPLINA: INGLESE  

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
  
(PECUP) alla fine dell’anno 
per la disciplina 

 Comprendere il contenuto di semplici testi scritti 
inerenti all’ambito professionale e/o generale. 

 Individuare i concetti fondamentali e gli elementi 
significativi soprattutto per ciò che attiene alla 
microlingua. 

 Produrre brevi e semplici testi scritti di carattere 
professionale e /o generale. 

 Comprendere i concetti principali  e le 
informazioni specifiche di testi orali attinenti al 
settore professionale e/o generale. 

 Analizzare,  interpretare e riutilizzare le 
informazioni.                                                                                    

 Riferire in modo chiaro e organico temi inerenti 
all’ambito professionale e/o generale. 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N.1:  FROM 
CHILDHOOD TO ADOLESCENCE 
 
1.The Convention on the rights of the Child                                                                                                                               
2. The right to play                                                                                                                                     
3. Children’s exploitation                                                                                                                         
4. Adolescence development    
 

 UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N.2 :  EATING 
DISORDERS AND DEVIANT  BEHAVIOUR  
 
1. Anorexia nervosa                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Main types of drugs     

    



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 :  SPECIAL 
NEEDS PEOPLE 
 
1. Autism                                                                                                                                    
2. Down Syndrome                                                                                                                                 
3. Parkinson’s disease 

 
 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 :  AN  

INTROSPECTIVE  JOURNEY 
 
1. Freud and The Theory of the Unconscious  

                                                                                                                                             
 Brani di lettura 

 
1. Bulimia 
2. Carl Rogers’s Theory of Personality                                                                                                   
3. Counselling Theories                                                                                                                                 

                                                                                                      

ABILITA’  Sapere interagire con accettabile correttezza 
formale in  brevi conversazioni relative alle 
tematiche trattate o ad argomenti noti. 

 Sapere  fare confronti  relativamente a situazioni 
o contesti noti 

 Sapere comprendere testi specialistici scritti e 
orali  inerenti agli argomenti trattati                                                                                                                                                                                                                                                     

 Sapere produrre sintesi scritte e orali degli 
argomenti trattati                                                                 

 Sapere esporre in modo chiaro e organico il 
contenuto dei testi esaminati o degli argomenti 
noti. 

METODOLOGIE  Lezione laboratoriale 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning; peer education 

 Attività individuali 

 Discussione guidata 

 Metodo induttivo per la riflessione grammaticale 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, testi specialistici di argomento 
professionale, fotocopie integrative  di testi di 
carattere professionale e/o generale, computer, 
dizionario, laboratorio, sussidi didattici a 
disposizione presso la struttura scolastica. 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

(PECUP) alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

 Gestire azioni di informazione e di orientamento 



dell’utente per facilitarel’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti 

sulterritorio. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamentorazionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemianche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

 utilizzare il linguaggio e metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative equantitative; 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per 

collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere apredisporre ed attuare 

progetti individuali e di gruppo 

 Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e 

flussi di informazioni 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro  modelli, 

processi e flussi informativi. Accedere alla normativa 

civilistica con riferimento alle attività aziendali 

 Inquadrare l’attività bancaria all’interno del sistema 

finanziario. Gestire un conto corrente bancario. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro. 

Orientarsi nelle tecniche di gestione e 

amministrazione delle risorse umane 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

1. I bisogni sociali e l’attività economica 

2. La compravendita e I relativi documenti 

3. La gestione aziendale e i suoi risultati 

4. Rilevazione aziendale e il bilancio di esercizio 

5. Il sistema bancario e le principali operazioni di ban-

ca 

ABILITA’: 1. Individuare e riconoscere le diverse operazioni aziendali, 

distinguere le diverse fonti di finanziamento, redigere il 

prospetto degli impieghi e dei finanziamenti iniziali, 

individuare e analizzare le variazioni finanziarie ed 

economiche, classificare e rappresentare gli elementi del 

patrimonio, analizzare la struttura finanziaria e 

patrimoniale, Calcolare il reddito di esercizio, valutare 

l’economicità della gestione 

2. leggere ed interpretare alcuni documenti tipici delle 

principali contabilità elementari , eseguire semplici 

registrazioni nella contabilità di cassa e di banca, indicare 

natura e funzionamento di alcuni conti redigere stato 

patrimoniale ed economico secondo il codice civile. 

3. individuare i soggetti del sistema finanziario, distinguere le 

varie funzioni della banca, comprendere il ruolo della 

banca nel sistema economico, classificare le principali 

operazioni bancarie. Individuare le funzioni delle principali 

operazioni bancarie. 

4. comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore 

socio-sanitario, classificare le fasi della pianificazione del 

personale, compilare un curriculum vitae europeo, 



individuare le modalità di reperimento e formazione del 

personale, raffrontare le diverse tipologie di rapporti di 

lavoro. Distinguere i diversi elementi della retribuzione,  

TFR 

METODOLOGIE: lezione frontale – lezione partecipata – lavoro individuale e/o 

gruppo – problemsolving- Esercitazioni in classe -videolezioni 

in DAD-Esercitazioni a distanza. 

  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

lLibro di testo: Tecnica Amministrativa ed economia sociale. 

P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo, 

schemi  

mappe concettuali  

Sintesi  

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP) 

alla fine dell’anno per 
la disciplina 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

O CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

Disequazioni di primo e secondo grado; 

Disequazioni intere e fratte: 

Concetto di funzione; 

Classificazione delle funzioni; 

Ricerca del dominio; 

Studio del segno di una funzione e intersezioni con gli assi; 

Rappresentazione di  funzioni razionali intere e fratte; 

Dalle caratteristiche di una funzione al grafico; 

Definizione dell’operatore matematico "limite"; 

Calcolo di limiti sotto forma indeterminata; 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione; 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

 

 

 

 

Comprendere la definizione di limite di una funzione nei diversi casi 

Saper sfruttare il limite nella risoluzione di problemi di natura pratica 

Sapere applicare le tecniche di calcolo ai limiti che si presentano in 

forma indeterminata  

Saper individuare gli asintoti da un punto di vista grafico 



ABILITA’ Sapere tracciare il grafico probabile di una funzione partendo dalle 

informazioni (Campo di esistenza, segno, punti di intersezione con 

gli assi,….) 

METODOLOGIE: L’apprendimento della matematica nel biennio post qualifica degli 

istituti professionali è finalizzato ad un consolidamento delle 

conoscenze, competenze ed abilità acquisite nel corso di qualifica, 

tenuto conto dello sviluppo cognitivo degli studenti e, in particolare, 

delle più consistenti capacità di astrazione e formalizzazione. Inoltre 

poiché la matematica rappresenta, un solido supporto strategico per 

l’apprendimento delle discipline tecniche si sono curate 

particolarmente le connessioni e le applicazioni. Dopo aver verificato 

insieme con gli alunni gli esiti dell’analisi di partenza ed aver fissato, 

sulla base dei risultati ottenuti, le competenze da certificare con i 

relativi descrittori, nella trattazione dei singoli moduli si è fatto uso 

di tecniche di insegnamento diversificate quali: 

o La lezione frontale  

o La lezione dialogata  

o Il lavoro individuale e di gruppo,  

Gli argomenti sono stati presentati evitando eccessivi ed inutili 

appesantimenti di calcolo. Nel passare da un modulo al successivo è 

stata prestata particolare attenzione al livello di competenze 

raggiunto dalla maggioranza degli alunni, qualora questo non è stato 

accettabile si sono predisposte delle fasi di recupero.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo in adozione è stato lo strumento fondamentale 

utilizzato non solo per la parte applicativa ma anche per la parte 

teorica. Si è fatto uso anche di schede di lavoro schematiche e 

riepilogative elaborate attraverso lavoro di gruppo e lavoro 

individuale. 

 

 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP) 

 Maggiore senso critico per un personale progetto 

di vita, in una costante riflessione sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano. 



alla fine dell’anno 
per la disciplina 

 Apertura all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Capacità di cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dai processi culturali. 

 Avviamento di un processo olistico di 

maturazione della persona, nella consapevolezza 

che anche la dimensione religiosa partecipa alla 

crescita di ogni aspetto del proprio essere. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 Le problematiche del mondo giovanile:loro 

interpretazione in prospettiva cristiana. 

 Storia della Chiesa: dalla Questione Romana al 

Papato di Giovanni Paolo II. 

 Le tradizioni popolari del territorio nisseno in 

campo religioso. 

 Nel periodo della didattica a distanza: UDA 

Rimodulata: La fragilità umana nella 

pandemia ci porta ad una riflessione più 

profonda 

ABILITA’  Accettarsi nella propria diversità dagli altri e farsi 

interpellare dal messaggio cristiano. 

 Riconoscere le situazioni di ingiustizia ed essere 

capaci d’intervenire in modo costruttivo. 

 Conoscenza degli strumenti attraverso cui la 

Chiesa esercita la carità cristiana. 

 Apprezzare e assumere i valori morali e religiosi  

nelle relazioni affettive e nel contesto sociale.  

Nel periodo della didattica a distanza: Trovare 

risorse di speranza nelle situazioni di crisi. 

 

METODOLOGIE 

 

Come approccio metodologico-didattico si è fatto 

ricorso alla lezione frontale, dando spazio anche al 

cooperative  learning, al problemsolving, al metodo 

maieutico. Ci si è avvalsi anche dell’ausilio di materiale 

multimediale. Nel periodo della didattica a distanza: 

si è proceduto a video lezioni, all’ uso di gruppo 

whats app per una veloce comunicazione, alla 

trasmissione di materiale attraverso la bacheca del 



registro elettronico 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Libro di testo, questionari, documenti del Magistero 

della Chiesa, filmati, articoli di giornali. Nel periodo 

della didattica a distanza: video lezioni, accesso a 

streaming organizzati da giovani di cultura cristiana, 

uso della messaggistica whats app, confronto 

telefonico con i singoli studenti 

 

 

 

 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP)alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 
• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare 
a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 
• Gestire azioni di informazione e di 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. 
• 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. 
• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati. 
• Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di 
quanto rilevato sul campo. 
• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi 
 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

Le malattie ereditarie. Le disabilità fisiche: Handicap motori, 

sensoriali e del linguaggio; Sclerosi multipla, Ictus, riabilitazione. 

Classificazione delle disabilità; il Ritardo mentale, il QI, la 

sindrome di Down, la sindrome feto-alcolica (FAS); 

Nevrosi infantili, ansie, fobie, ossessioni dell’età infantile; 

Epilessie, Autismo, Paralisi cerebrali infantili; Servizio di 



UDA o moduli) Neuropsichiatria infantile. 

L’invecchiamento cerebrale, l’Alzheimer e Progetti di 

stimolazione cognitiva; il Parkinson e la riabilitazione. 

Conoscere i bisogni dell’uomo, la loro descrizione, catalogazione 

e analisi; i principali obiettivi dell’assistenza ai disabili e agli 

anziani; le finalità dei servizi socio-sanitari per disabili e anziani; 

il S.S.N. e le strutture territoriali; il concetto di rete e il lavoro 

sociale. 

Come si elabora un progetto e lavorare per progetti, gestione di un 

piano d’intervento, il percorso riabilitativo per soggetti con 

disabilità 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI da trattare entro il termine 

dell’a.s. corrente 

Le rilevazioni campionarie, l’indagine statistica, fonti di errore 

 

ABILITA’:  

Riconoscere i caratteri essenziali del Diabete e le sue 

complicanze, classificarlo ed essere in grado di descriverne i 

diversi tipi; conoscere i caratteri essenziali delle Cardiopatie 

ischemiche e dei fattori di rischio. 

Riconoscere i caratteri essenziali delle disabilità, classificarle ed 

essere in grado di riconoscerle 

Saper riconoscere il processo di invecchiamento cerebrale, 

conoscere i caratteri essenziali dell’Alzheimer, del Parkinson e il 

trattamento riabilitativo. 

Riconoscere i bisogni dell’uomo, la loro descrizione, 

catalogazione e analisi; i principali obiettivi dell’assistenza ai 

disabili e agli anziani; le finalità dei servizi socio-sanitari per 

disabili e anziani. 

Saper elaborare, per linee generali, il processo d’aiuto, i progetti 

d’intervento, le metodologie e gli strumenti della riabilitazione 

psico-fisica. 

 

Saper riconoscere le fonti statistiche, i campioni rappresentativi, i 

dati rappresentati in tabelle e/o diagrammi, i fattori fonti di errore 

 

 

METODOLOGIE: lezione frontale – lezione partecipata – lavoro individuale e/o 

gruppo – problemsolving – lezione laboratoriale 

A seguito della DaD le metodologie hanno 
subito una variazione con l’introduzione di 
mappe concettuali e sintesi elaborate dal 



docente. 

 

  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Competenze di igiene e cultura medico sanitaria. 

Autore: Riccardo Tortora. Casa editrice Clitt. 

 Strumenti multimediali, schede di progetto, schemi, mappe 

concettuali, sintesi 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP)alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 . Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

    tipo. 
. Rilevarele principali caratteristiche di un genere e di 
    una corrente letteraria, inquadrandole nel contesto 
    storico-culturale di appartenenza. 
. Redigere tipologie diverse di testi in maniera chiara e  
    adeguata. 
. Stabilire semplici collegamenti e confronti anche con 
    argomenti di attualità. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
La classe a livelli differenziati possiede le seguenti  
Conoscenze: 
• Conoscenza dei movimenti e delle poetiche degli autori più 
significativi del periodo letterario che va dal Romanticismo 
alla prima metà del Novecento 
 • Conoscenza della contestualizzazione storico-politica 
degli autori e dei movimenti studiati Conoscenza del ruolo 
dell’intellettuale e dello scopo comunicativo dei testi del 
periodo studiato 
 • Conoscenza e individualizzazione degli elementi 
fondamentali del linguaggio poetico 
 • Conoscere la poetica e l’ideologia dell’autore attraverso i 
testi maggiormente rappresentativi • Conoscere elementi di 
continuità ed innovazione tra correnti letterarie 
 
  Positivismo, Naturalismo e Verismo. 



- G Verga 
- Il Decadentismo: la “seconda rivoluzione copernicana”, le 
filosofie della crisi, il Simbolismo, l’Estetismo e  il romanzo 
della crisi. 
-D’Annunzio 
A seguito dell’Emergenza Covid-19 La lettura analitica dei 
testi preventivati, dei seguenti autori è stata ridotta  
a pochi testi essenziali. 
- G. Pascoli 
-Pirandello 
 
 

BRANI ANTOLOGICI 
GUSTAVE FLAUBERT 
 da Madame Bovary 
 “Il matrimonio fra noia e illusioni” parte I, capitolo VII   

rr 9-22 
 
GIOVANNI VERGA 
 da Mastro-Don Gesualdo 
La morte di Gesualdo (IV,5)  rr 100-122 
da Vita dei campi: 
 Rosso Malpelo   rr 31-43 

da Novelle rusticane: 
 La roba  rr 90-112 

 
CHARLES BAUDELAIRE 
 da I fiori del male 
     Corrispondenze 
 
OSCAR WILDE: 
 dal “Ritratto di Dorian Gray.” 
   La rivelazione della bellezza (III) rr 12-33 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
 da Il piacere 
 Il ritratto dell'esteta libro I, cap. II, rr 5-15 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 da Il fu Mattia Pascal 
 Io mi chiamo Mattia Pascal - cap. I, rr 1-49 

 
da  Uno nessuno e centomila 
 Il naso di Moscarda   libro 1, cap.1 rr 1-16 

 
 da Novelle per un anno 
 Ciàula scopre la luna  rr 175-188 

 
 GIOVANNI PASCOLI 
da  Il fanciullino: 
 Il fanciullino che è in noi    I, rr-1-15 

 
da Myricae 
 X agosto 

 
 
A seguito dell’Emergenza Covid-19 La lettura analitica dei 



testi preventivati, è stata ridotta a pochi testi essenziali. 
 

ABILITA’: 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano nel periodo considerato, 
contestualizzandoli e tenendo conto anche dello scenario europeo.  
• Produrre testi scritti espositivi e argomentativi. 
• Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e 
colloqui secondo regole strutturate.  
• Evidenziare analogie e differenze tra opere confrontabili 
• Consultare dizionari e altre fonti informative utili 
 

 

 

METODOLOGIE:  
Il programma è stato svolto considerando il livello medio di 
conoscenze e competenze della classe, l’obiettivo primario è 
stato il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior 
parte degli studenti. L’approccio con le problematiche 
affrontate è stato di tipo diretto, mediante la lezione 
frontale.  
 
 
 
Sono state utilizzate anche: 
• Lezione dialogata 
• Brainstorming 
• Cooperative Learning.  
• Ricerca. 
• Discussione guidata. 
In  DaD si è fatto anche uso di:   
 Lezioni asincrone 
 Video lezioni 
 Mappe interattive 
 sintesi 

 

 

Criteri di 
valutazione: 

singola prova di 
ciascuna disciplina 

 

Valutazione 
Formativa nella 
didattica a distanza 

Griglie di valutazione per tipologia di prove per 
ciascuna disciplina allegate al presente 
documento 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal 
Collegio Docenti in data 22 marzo 2020 e 
allegata al presente documento 



TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: Paolo Di Sacco CHIARE 
LETTERE vol. 3 Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

• Mappe concettuali.  

• Fotocopie.  

• Film 

In  DaD si è fatto anche uso di 

 PC 

 Link 

 Video lezioni 

 Libro digitale 

 Scansioni di documenti 

 File PDF e altro 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP)alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 
• Legge comprende ed interpreta testi, documenti, 
cartografia e grafici di vario tipo. • Interpretare un fatto 
storico. 
  
• Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole delle conoscenze.  
 
• Utilizzare in modo appropriato il lessico proprio della 
disciplina. 
 
 • Espone i contenuti collocando gli eventi nella dimensione 
spazio-temporale. 
 
 • Comprendere le modalità e gli strumenti per la 
costruzione del consenso nei regimi totalitari. 
 
• Comprendere le modalità e gli strumenti per la 
costruzione del consenso nei regimi totalitari 
 



 
 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

-La Seconda Rivoluzione industriale 

--La Belle époque e le sue contraddizioni, tra progresso 
scientifico e tecnologico, lotte di classe e tensioni 
internazionali”. 

-La Prima guerra mondiale”. 

-Il primo dopoguerra.  

-La tragica eredità della Gande guerra”. 

-Rivoluzione russa (sintesi) 

-La crisi USA del’29 

-Il fascismo in Italia 

-Il nazismo in Germania 

 

ABILITA’:  
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-
istituzionali  
 
• Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale, la coerenza del discorso e la 
padronanza terminologica. 
 
 • Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 
 
 • Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici 
 

 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e dialogate 

Esercitazioni guidate e autonome 

Problem solving - Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Cooperative Learning 

 



Nella DaD si è fatto uso di: 

Lezioni multimediali 

 

Criteri di 
valutazione: 

singola prova di 
ciascuna disciplina 

 

 

Valutazione 
Formativa nella 
didattica a distanza 

Griglie di valutazione per tipologia di prove 
per ciascuna disciplina allegate al presente 
documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal 
Collegio Docenti in data 22 marzo 2020 e 
allegata al presente documento 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Orizzonti dell’uomo Vol.3 M. Onniss, L. Crippa ed. 
Loescher  

Nella DaD si è fatto uso di: 

Software Argo, chat di gruppo, comunicazioni telefoniche, 
Scansioni tratte dai libri di testo, mappe, video lezioni tratte da 
youtube.com , presentazioni in ppt, strumenti multimediali, libri 
digitali schemi, sintesi e filmati 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP) alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

a)Comprendere e  individuare gli eventi principali e le idee 

essenziali contenuti in un testo 

b)Produrre testi orali e scritti su argomenti di carattere 

specifico  

c)Sostenere conversazioni adeguate al contesto e alla 

situazione 

d)Trasporre in lingua italiana o in lingua francese testi scritti 

di carattere generale o specifico;  

e)Sintetizzare e riferire con chiarezza logica e precisione 

lessicale testi riguardanti l’ambito professionale 

 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

UDA 1:  Désordres alimentaires 

 Anorexie mentale ;  Boulimie 

UDA  2: Comportements à risque 

L’alcoolisation: causes, effets de la consommation et 

risques liés à l’alcool; les Alcooliques Anonymes;  

Le tabac chez les jeunes ; effets des composants de la 

fumée de cigarette;la prévention et le tabac 

UDA  3: Les maladies des personnes âgées et des enfants 

La maladie de Parkinson; les traitements de la maladie de 

Parkinson. L’Alzheimer: une veritable épidémie 

silencieuse; les causes de la maladie d’Alzheimer;le 

syndrome de Down: causes, diagnostic et complications 

 

 

ABILITA’: Essere in grado di conoscere e riconoscere i problemi del 

comportamento alimentare 

Essere in grado di reperire i dispositivi nell’educazione 

alla salute; conoscere e prevenire i rischi legati alle 

dipendenze all’alcool e al fumo 

Essere in grado di spiegare le principali patologie delle 

persone anziane ; analizzare le cause e trattare le possibili 

cure 

 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavori di gruppo, attività individuali, 

composizioni guidate o libere, riassunti, questionari  , 

analisi di testi partendo sempre dal testo proposto, di 

carattere professionale, riguardanti  argomenti  inerenti 

il loro corso di studio  allo scopo di abituare gli alunni 

ad un uso più autonomo e personale delle competenze 

linguistiche acquisite. 

 

 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Oltre al libro di testo:  Enfants, ados,  adultes   si è 

utilizzato il dizionario bilingue e delle fotocopie 

necessarie per l’approfondimento degli argomenti 

trattati 

 

 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP)alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

-utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza 

civile, 

 - partecipare alle gare scolastiche, collaborando 

all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 

arbitraggio e di giuria, 

 - riconoscere comportamenti di base funzionali al 

mantenimento della propria salute,  

 - riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione 

degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo 

motorio e sportivo.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Potenziamento e miglioramento delle capacità coordinative e 

condizionali 

Resistenza generale e specifica 

 

Attività sportive di squadra e individuali 

“Informazioni fondamentali sulla tutela della salute” 

Alla luce dello stato di emergenza la programmazione è stat 

rimodulata ed in particolare è stata eliminata l'UDA 4 : 

“Organizzazione di eventi sportivi” 

ABILITA’: Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo 

prolungato. 

Pratica dei giochi e delle attività sportive: 

conoscenza delle regole essenziali dei giochi sportivi praticati. 

apprendimento-consolidamento dei fondamentali tecnici. 

 

Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti 

all’attività fisica proposta. Conoscere i principali traumi e le 

norme di primo soccorso. 



Conoscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di 

vita. Conoscere norme fondamentali riguardo agli infortuni e 

alle attività di prevenzione; utilizzare tecniche basilari di 

primo intervento in caso di emergenza. 

 

METODOLOGIE: lezione frontale – lezione partecipata – lavoro individuale e/o 

gruppo 

problem solving 

lezione laboratoriale 

  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in uso 

Mappe della  

A seguito dell'introduzione della DAD utilizzo di materiale 

inviato tramite registro elettronico in sostituzione del testo. 

Uso della palestra, grandi e piccoli attrezzi. 

Per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella 

programmazione, per quelli della 

disciplina o anche per altri interdisciplinari con gli alunni, si 

ricorrerà all’utilizzo del libro di testo adottato dalla scuola 

“Più movimento”, casa editrice: Marietti scuola 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP)alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni per la maggior parte sono in grado di: 

- rapportarsi con le strutture pubbliche esistenti sul territorio in tema 

di servizi sociali  

- agire in un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva 

e multimediale 



-comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei principali processi produttivi 

e dei servizi 

- utilizzare strategie orientate al risultato e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

-dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire 

positivamente con i clienti 

Applicare  la normativa del settore con riferimento alle norme di 

igiene e sicurezza del lavoro 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Concetti generali relativi al diritto delle autonomie locali, al  diritto  

commerciale  e alla legislazione socio-sanitaria 

Forme giuridiche d’impresa con particolare riferimento alla grande 

impresa e alla piccola  

Le società 

Riforma della legge fallimentare  e procedure concorsuali. 

Per far fronte alle emergenze coronavirus dal 5 marzo 2020 in poi 

periodo di look down della scuola, è stata rimodulata la 

programmazione pertanto non sono stati svolti gli argomenti 

attinenti a: Azienda, società mutualistiche, cooperative sociali, 

organizzazione non profit, imprese sociali, sistema integrativo dei 

servizi sociali,  tutela della privacy 

 

ABILITA’: Riconoscere i diritti di base del diritto commerciale e della 

legislazione socio-sanitaria 

Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica 

dell’impresa commerciale   

Applicare la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza   

Applicare gli adempimenti normativi per la nascita di un’impresa 

individuale e collettiva. 

Autonomie Locali  

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali ed esempi per illustrare gli argomenti. Problem 

Solving. 

Rielaborazione domestica da parte degli Alunni 

Discussioni guidate 

 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo in adozione: 

Editore CLITT ZANICHELLI –  

Maria Messori; Mariacristina Razzoli 

PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

 

 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE(PECUP)alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Saper scegliere le modalità operative adeguate sulla base di 

ciò che hanno evidenziato i diversi orientamenti 

 Saper raccogliere dati e informazioni sugli assistiti secondo i 

principali metodi di analisi e di ricerca psicologica 

 Saper riconoscere la responsabilità professionale ed etica 

dell’operatore socio-sanitario 

 Saper utilizzare abilità e tecniche di intervento appropriate a 

sostegno delle diverse fasce di utenza in situazione di disagio 

per migliorarne la qualità della vita 

 Saper trasferire e applicare consapevolmente in situazioni 

nuove le conoscenze apprese 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

• Le principali teorie psicologiche a disposizione 

dell’operatore socio-sanitario 

• Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

• La professionalità dell'operatore socio-sanitario 

• L’intervento sugli anziani 

• L’intervento sui soggetti diversamente abili 

• L’intervento sui nuclei familiari e sui minori 

• L’operatore socio-sanitario e i bisogni 

• La relazione di aiuto 

 

  

ABILITA’:  . Riconoscere gli elementi fondamentali dei diversi approcci 

teorici allo studio della personalità, della relazione comunicativa e 

dei bisogni che possono risultare utili all'operatore socio-sanitario 

 Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati 

individuandone le caratteristiche principali 

 Identificare le principali figure professionali presenti in 

ambito sociale e socio-sanitario riconoscendone i compiti 

specifici e gli ipotetici interventi 
 Riconoscere le principali tipologie di demenze e distinguere le 

caratteristiche dei diversi trattamenti 
 Riconoscere i comportamenti problema e individuare gli 

interventi adeguati per creare comportamenti più evoluti 
 Riconoscere le caratteristiche della violenza assistita 

individuando gli ipotetici interventi 

METODOLOGIE: Per quanto riguarda la metodologia si è cercato di promuovere 

una dinamica di   apprendimento attiva che ha portato ad una serie 

di attività che ha coinvolto gli allievi ad operare sui contenuti 

proposti, essendo concepito l’apprendimento in termini di 

formazione della mente e di sviluppo di competenze. 

L’insegnamento – apprendimento si è basato sul metodo della 

discussione guidata e del problem solving secondo la lezione 

circolare in cui gli alunni sono spronati a porre domande e a 

risolvere problemi. L’attività didattica, in tal modo, è stata 

condivisa tra alunni e insegnante, il quale ha avuto il compito di 

facilitare e seguire gli allievi nel percorso formativo, dando loro la 

possibilità di fare scelte autonome e di esprimere le loro 

potenzialità. 

  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli – A. Como, 
Psicologia generale ed applicata, ed. Paravia per il 
quinto anno; 
E. Clemente – R. Danieli – A. Como, Psicologia generale 
ed applicata, ed. Paravia per il secondo biennio degli 



istituti professionali Servizi socio-sanitari.  
Sono stati inoltre condivisi testi e schemi sintesi 
appositamente strutturati dal docente relativamente ai 
seguenti contenuti: il nuovo concetto di salute come 
benessere, la relazione di aiuto, il fenomeno 
hikikomori 

Visione di film, documentari e interviste. 
 

 

DISCIPLINA:  IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

L'Alternanza Scuola–Lavoro, nelle diverse declinazioni e 

modalità organizzative, ha rappresentato un’opportunità di 

formazione e di orientamento per gli studenti. 

 

Le attività sono state sviluppate in un percorso triennale, 

articolato anno per anno. 

 

Particolare attenzione si è avuta per la formazione sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale riguardo tutti gli alunni 

hanno svolto il corso base sulla sicurezza ai sensi del d.lgs. 

81/08 con un Ente di formazione accreditato. 

 

ABILITA’ e 
COMPETENZE: 

 

I livelli di abilità/competenza maturati vengono proposti al Consiglio di 

Classe tenuto conto della frequenza, dell’impegno e della partecipazione 

dell’intero percorso ASL attuato e vengono sintetizzati, con giudizio 

sintetico per livelli, nella tabella allegata.   

METODOLOGIE:  

Per rendere il percorso formativo equilibrato, una parte di 

esso è stato sviluppato tramite le attività di Impresa 

Formativa Simulata in aula con la discussione di un Business 

Plan relativo alla costituzione ed alla gestione di un asilo. 

 

 Attraverso tale simulazione si è voluto dare ai ragazzi la 

possibilità di sperimentare lo sviluppo di una idea 

imprenditoriale, partendo dallo studio di fattibilità.  

 

 Tale percorso ha avuto come obiettivo quello di stimolare 

lo spirito imprenditoriale nonché fornire all’alunno gli 

strumenti elementari per orientarsi nella selezione e nella 

valutazione della profittabilità di una azienda di nuova 

costituzione nella quale proiettare il proprio futuro 

lavorativo. 

 

Nonostante le difficoltà legate al contesto economico-

sociale del territorio e la scarsa presenza di imprese  

 

disponibili all’accoglienza degli alunni, una parte 

significativa del percorso degli alunni è stata svolta 



stipulando convenzioni individuali con delle imprese del 

territorio, all’interno delle quali gli alunni hanno svolte le 

attività di A.S.L.. 

 

Partecipazione ad eventi e visite, hanno costituito 

un’ulteriore fase di un percorso a valenza orientativa, che ha 

voluto sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte 

consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e 

lavorativo e stimolare interessi professionali. 

 

Per la Scuola l'Alternanza Scuola – Lavoro ha 

rappresentato un’occasione di scambio di esperienze col 

mondo del lavoro; una verifica dell’adeguatezza dei 

programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle 

metodologie  didattiche. 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati documenti forniti dal docente, lezioni 

frontali, discussioni guidate nonché ricerche nel web con l’uso 

dell’aula di informatica. 

 

 

 
 
 
8   CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  

Al  5 anno viene usata la seguente griglia dopo avere convertito i crediti 

secondo quanto disposto nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020  

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Credito attribuito ai sensi dell’allegato A dell’O.M n° 10 del 16 maggio 2020 (Tabella C)  

 

ALUNNO/A______________________________________________CLASSE  quinta   SEZ_____IND.___ 

INDICATORI DESCRITTORI 

A) Interesse, impegno partecipazione 

al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative sia in 

presenza sia a distanza 

 

Impegno costante, partecipazione attiva, interesse 

significativo. 

Comportamento collaborativo 

(sia in presenza sia a distanza) 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Si attribuisce il massimo della banda: 

a) con una media pari almeno a 6,50; 7,50; 8,50 e 

9,50; 

b) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50; 

9,50 e se ricorre l’indicatore A. 

 

 

Si attribuisce il minimo della banda: 

c) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 

8,50; 9,50 e se non ricorre l’ indicatore A  

d) con una media inferiore a 6 

Credito terzo anno: ……./12  

(Allegato A del D.lgs 62 /2017) 
 

Nuovo credito attribuito per la terza 

classe:……../18 

(Tabella A dell’allegato A dell’O.M. n10/2020)  

Credito quarto anno………/13 

(Allegato A del D.lgs 62 /2017) 

Nuovo credito attribuito per la quarta 

classe:……../20 

(Tabella B dell’allegato A dell’O.M. n10/2020) 

 

 

 

ANNO  

SCOLASTICO 

 

 

 

MEDIA 

 DEI VOTI 

 

INDICATORI 

RICONOSCIUTI 
(apporre una X 

in corrispondenza del criterio 

ricorrente  

 

CREDITO ATTRIBUITO 

(Tabella C dell’allegato A dell’O.M. 

n10/2020) 

2019-20 

Quinto anno 

  A 

 B 

 C 

 D 

…….. /22 

 

TOTALE CREDITO: ………../ 60 

 

 

8.1 Simulazione colloquio (data, modalità di 

svolgimento) 

Si da atto che a causa dell’ improvvisa emergenza sanitaria Covid-19 e delle nuove 

regole di svolgimento delle prove orali per come introdotte e disciplinate con O.M. n.10 

del 16 maggio 2020 non è stato possibile organizzare per tempo  una simulazione del 

colloquio secondo le direttive ministeriali, pertanto i docenti delle materie oggetto della 

prova del colloquio hanno operato in maniera autonoma. 



Per lo svolgimento della prima parte del Colloquio in ottemperanza alla Circolare 

n. 8464 del 28.5.2020 del MIUR   il CdC del 29 maggio 2020 ha deliberato le 

seguenti quattro tracce: 

TRACCIA N.1 

<< I comportamenti problema sono condotte problematiche che si manifestano nei 

soggetti con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico, rappresentate da atti 

autolesionistici, stereotipie, aggressioni fisiche e verbali, rituali particolari, abitudini 

improprie e forme di chiusura rispetto alle attività proposte. 

[...] Questi comportamenti, come è facile immaginare, condizionano l’esistenza 

dell’individuo e di chi gli sta intorno, rendendo difficile la gestione della vita quotidiana 

e delle relazioni sociali, vengono vissuti con profondo disagio sia dai famigliari sia 

dagli operatori[...] 

[...] Di fronte a situazioni così difficili è facile deteriorare la relazione educativa e 

vivere un senso di impotenza e demotivazione tuttavia, ciò che l’operatore non deve 

fare, è perdere la fiducia nella possibilità del cambiamento della situazione e nel 

credere che la persona che si ha davanti non sia capace di autorealizzazione. >> 

(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, Paravia. pag 210/211) 

Gianni è un bambino di 10 anni, frequenta la quarta elementare e presenta 

comportamenti strani come urlare, spingere, buttarsi per terra e in alcuni casi mordere se 

stesso o chi gli si avvicina. A volte Gianni esce dall’aula improvvisamente e corre nel 

corridoio urlando, nel corso delle attività in classe disturba e distrae con rituali 

particolari e gesti stereotipati e malgrado i genitori e gli insegnanti cerchino di fargli 

capire che non è opportuno quel comportamento, lui sembra non ascoltare e continua ad 

agire come sempre creando un clima in classe poco sereno. A causa di questa condotta i 

compagni lo allontanano o evitano di stargli accanto nel corso della giornata in aula e 

durante i giochi di società proposti dalle insegnanti, in tal modo Gianni vive sempre di 

più l’ incomprensione e l’isolamento. 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra 

riportato e dalla descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina della 

patologia e realizzando anche un piano di intervento individualizzato. 

TRACCIA N.2 

<< I cambiamenti che accompagnano inesorabilmente la vecchiaia rendono 

particolarmente “fragile” questa fase della vita. La precarietà e il declino delle funzioni 

biologiche, psicologiche e sociali la espongono maggiormente al rischio di rottura di 

quell’equilibrio che caratterizza la condizione di salute. E il venir meno di tale 

equilibrio è imputabile soprattutto alla malattia, che può determinare un peggioramento 

delle funzioni sopra citate fino al sopraggiungere della morte.[…] In alcune situazioni 



l’istituzionalizzazione, ovvero il ricovero in strutture apposite, dell’anziano è l’unica 

scelta possibile per evitare che la famiglia sostenga da sola il peso dell’enorme stress 

che comporta l’assistenza a una persona malata e in età senile. […] Uno dei tanti 

ambiti di intervento per un operatore socio-sanitario è quello delle strutture semi-

residenziali o residenziali per anziani. […] Entrambe si rivolgono quasi sempre ad 

anziani totalmente o parzialmente autosufficienti […]. Lavorare in queste strutture 

richiede molta pazienza e tenacia […] ma anche una grande capacità empatica>> 

(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, per il secondo biennio degli 

istituti professionali servizi soci-sanitari, paravia) 

Matteo ha settantatrè anni vive da solo, in una casa in campagna non molto lontano dal 

centro abitato dove si reca con la sua auto per comprare qualcosa o per incontrarsi con il 

fratello più giovane e alcuni amici. Da qualche anno ha perso la moglie a causa di una 

grave malattia e conduce serenamente le sue giornate in mezzo alla natura alzandosi 

presto la mattina e curando le passeggiate e l’alimentazione. Da sempre la sua passione 

è stata quella del giardinaggio e della cura delle piante officinali nel suo orto e la 

raccolta di erbe e ortaggi vari. 

Da un po' di tempo però Matteo presenta alcuni sintomi che inizialmente sottovaluta, 

come dimenticare i fornelli accesi o lasciare le chiavi di casa in posti insoliti e 

soprattutto nell’ultimo periodo, ha accusato stati di ansia, confusione e agitazione e uno 

stato di spossatezza generale che lo hanno portato a non avere più interesse per le sue 

attività. 

Il fratello resosi conto della situazione e della impossibilità di sostenerlo o assisterlo si 

rivolge al medico di famiglia che consiglia il ricovero di Matteo presso una residenza 

per anziani non lontana dal paese. 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra 

riportato e dalla descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina 

complessiva della condizione di malessere fisico e psichico dell’anziano, presentando un 

possibile piano di intervento individualizzato e indicando il supporto offerto dalle 

strutture sanitarie e di assistenza apposite. 

TRACCIA n.3 

<< Tremori, rigidità e lentezza sia dei movimenti (bradicinesia) sia a livello cognitivo 

(acinesia psichica) sono i sintomi classici della malattia di Parkinson, a cui si 

associano disturbi dell’equilibrio, atteggiamento curvo, andatura impacciata e altri 

sintomi secondari meno specifici. […] Ai disturbi fisici e cognitivi si affiancano quelli 

psicologici: nel 40% dei casi le persone affette da malattia di Parkinson soffrono di 

depressione a causa dello stato di stress a cui sono sottoposte, dovuto alla loro 

condizione di inabilità>> 



(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, per il secondo biennio degli 

istituti professionali servizi soci-sanitari, paravia) 

Ambra è un ex insegnante oramai in pensione da diversi anni, ha sempre amato la lettura 

e soprattutto scrivere racconti per l’infanzia. Ha partecipato a conferenze e a seminari 

presso diverse scuole e centri culturali offrendo con entusiasmo la sua sensibilità e 

passione per la poesia e la letteratura. Anche se ha superato da poco i settant’anni è 

sempre desiderosa di incontrare gente e condividere la sua esperienza di lettrice e 

scrittrice. Nel corso del tempo tuttavia, Ambra inizia a preoccuparsi di alcuni sintomi 

che non aveva mai avuto fino a quel momento come un leggero tremolio che avverte 

alla mano, soprattutto quando finisce di scrivere e che avverte dentro il proprio corpo 

pur stando seduta in poltrona a riposare. Subentrano anche brevi dimenticanze che non 

le consentono di annotare, prendere appunti e rispettare gli appuntamenti presi. Tutto 

questo la porta a sentirsi fortemente a disagio ad avere ansia e a temere di non riuscire 

ad assolvere ai suoi amati impegni. Via via , nella misura in cui aumentano i segni già 

presenti, Ambra inizia a deprimersi e a perdere la voglia di fare molte cose, si stanca 

facilmente e tende a rabbuiarsi. La figlia che vive all’estero, intuisce la particolare 

situazione che sta vivendo la madre e decide di sottoporla a una visita geriatrica, in 

seguito alla quale le viene diagnosticata la malattia di Parkinson. La figlia, non potendo 

assisterla per impegni di lavoro e conoscendo gli esiti della malattia, richiede 

l’intervento dei servizi sociali. 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra 

riportato e dalla descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina della 

patologia e realizzando anche un piano di intervento individualizzato. 

TRACCIA N.4 

<< Le disabilità di carattere cognitivo sono gravi alterazioni dello sviluppo che si 

manifestano con sintomatologie riguardanti diversi ambiti, tra cui quello conoscitivo, 

linguistico, motorio, sociale e della personalità. Queste disabilità sono caratterizzate 

perlopiù da un ritardo mentale, espressione sostituita dalla comunità scientifica con 

quella di disabilità intellettiva. […] 

I soggetti con disabilità intellettiva possiedono un pensiero caratterizzato da alcuni 

particolari aspetti come la concretezza ossia l’incapacità di utilizzare un pensiero 

astratto e prediligere un pensiero concreto[…]. Il soggetto con disabilità intellettiva 

rimane ancorato a situazioni, abitudini e all’ ambiente in modo ostinato e meticoloso, 

non riesce a proiettarsi nel futuro, a programmare o progettare. […]Non è in grado di 

cambiare opinione, non accetta i cambiamenti anche se più vantaggiosi, difetta nella 

memoria, […] Il linguaggio risulta compromesso, se pur in modo variabile da soggetto 

a soggetto, rispetto sia alla comprensione sia alla espressione. Talvolta i soggetti con 

disabilità intellettiva hanno movimenti goffi, maldestri, rigidi e impacciati; […] Di 



fronte alle disabilità di carattere cognitivo bisogna istaurare una relazione di aiuto 

adeguata, per la quale è necessario non soltanto approfondire le conoscenze inerenti a 

determinate patologie, ma anche sapere come intervenire di fronte a situazioni 

problematiche e padroneggiare le tecniche e le strategie più efficaci per raggiungere gli 

obbiettivi prefissati>>.  

(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, per il quinto anno degli 

istituti professionali servizi soci-sanitari, paravia) 

Giovanni è un adolescente di 16 anni affetto da sindrome di down, una tra le patologie 

più diffuse che comporta disabilità intellettiva e che spesso presenta la messa in atto di 

comportamenti problema. A scuola Giovanni è inserito in una squadra di calcio e 

partecipa con interesse ed entusiasmo agli allenamenti pomeridiani e ai tornei di calcio 

organizzati dalla scuola. Giovanni ha un 'altra passione, l'equitazione e soprattutto il 

prendersi cura di "Bussy" il pony che cavalca due pomeriggi la settimana, strigliarlo e 

dargli da mangiare gli dà grande gioia e con entusiasmo , quando torna a casa racconta 

la sua esperienza. Le pareti della sua stanza sono tappezzate da poster e foto di cavalli. 

A seguito di problemi legati alla gestione, il centro di equitazione ha dovuto chiudere 

privando Giovanni del suo importante momento di svago e contatto con Bussy. 

Giovanni risente profondamente della mancanza del suo amico a quattro zampe e non 

vuole più uscire da casa. 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra 

riportato e dalla descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina della 

patologia e realizzando anche un piano di intervento individualizzato. 

***** 

Le suddette tracce sono state così abbinate ai candidati : 

Traccia n.1: 

BALSAMO GIORGIA RITA, CORDARO ALESSIA MIRIAM, MILAZZO AURORA, 

SCICHILONE MARTINA FRANCESCA PIA; 

Traccia n.2: 

BOUDHRAA SABRINA, DI CALOGERO MARIA PIA, RAGUSA AURORA, 

VITELLARO SARA; 

Traccia n.3: 

CALA’ FRANCESCA, DI GLORIA MICHELA PIA, SALUTE IVAN; 

Traccia n.4: 

CATALANO MYRHIAM, LAURICELLA FEDERICA, SALVAGGIO FRANCESCA 



 

Relativamente ai nuclei di Cittadinanza e Costituzione è stato proposto: 

Nucleo tematico n°1: lo Stato 

a) La Costituzione italiana: storia, struttura e princìpi ispiratori 

b) I poteri dello Stato: organi costituzionali Parlamento, Governo, Magistratura e 

Presidente della Repubblica 

c) Gli enti locali: i Comuni, le Provincie e le Regioni 

Nucleo tematico n°2: il cittadino 

a) Il cittadino: diritti e doveri nella Costituzione. 

Nucleo tematico n°3: la società: prevenzione e contrasto del fenomeno della 

"violenza sulle donne” 

a) La Costituzione e la salute dei cittadini e delle cittadine. 

b) La donna nella Costituzione: il movimento femminista; la conquista del diritto di 

voto; le leggisull'emancipazione delle donne, leggi contro la violenza sulle donne. 

c) partecipazione Concorso “Un giorno a Montecitorio”, elaborazione di una proposta di 

legge contro la violenza sulle donne . 

  

8.2 valutazione colloquio  

Si allega All. B all’OM n. 10 del 16 .05.2020 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 



V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

 

 

9. Allegati  

 

9.1 Griglie di valutazione per tipologia di prova di ciascuna disciplina: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 
Criteri e 

descrittori 
Livello di padronanza 

 

 

 

Ottimo 5 Adeguato 4 Parziale 3 Scarsa 2 Nulla 0 

Conoscenza 

dei contenuti 

 

2,5 2 1,5 1 0,5 

Organizzazione 

e capacità 

rielaborative 

1,25 1 0,75 0,50 0,25 

Uso del 1,25 1 0,75 0,50 0,25 



linguaggio 

specifico 

 
5: Conoscenza dei contenuti completa e buona elaborazione. Buona organizzazione delle idee e 

chiarezza espositiva. Buona padronanza del linguaggio specifico 

 

4: Conoscenza dei contenuti quasi sempre completa. Discreta organizzazione e chiarezza espositiva. 

Discreta padronanza del linguaggio specifico. 

 

3: Conoscenza dei contenuti sufficiente. Organizzazione del testo ed esposizione non sempre chiara. 

Non sempre appropriato l’uso del linguaggio specifico. 
 
2: Conoscenza dei contenuti lacunosa e mancanza di elaborazione dei contenuti. Non appropriato 

l’uso del linguaggio specifico. 
 
1: Conoscenza dei contenuti molto lacunosa. Inesistente la capacità rielaborativa. Non appropriato 

l’uso del linguaggio specifico. 
 
0: Risposta non data. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

 

 
Prova nulla  

 

 
 0-2  

 

 
 L’alunno si rifiuta di sostenere il colloquio orale  

 

 
 Molto 

negativa  
 

 

 3  
 

 
 L’alunno non conosce gli argomenti, non è in grado di effettuare 

un’analisi, commette gravi errori, non usa il linguaggio specifico.  
 

 
Gravemente 

insufficiente 
 

 

 4  
 

 
 L’alunno possiede conoscenze frammentarie e superficiali, applica le 

conoscenze commettendo errori, utilizza in modo superficiale il linguaggio 

specifico  
 

 
 Insufficiente  

 

 

 5  
 

 
 L’alunno ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche 

errore nella comprensione, non ha autonomia nella rielaborazione delle 

conoscenze ed ha una parziale proprietà di linguaggio specifico  
 

 
 Sufficiente  

 

 

 6  
 

 
 L’alunno conosce gli argomenti fondamentali ma non li ha approfonditi, 

usa in modo adeguato il linguaggio specifico  
 

 
 Discreto  

 

 

 7  
 

 
 L’alunno conosce e comprende in modo analitico e sa applicare i 

contenuti, sa effettuare sintesi anche se con qualche imprecisione, espone 

con chiarezza  
 

 
 Buono  

 

 

 8  
 

 
 L’alunno possiede conoscenze complete ed approfondite, sintetizza 

correttamente ed effettua valutazioni personali e autonome con un buon 

uso del linguaggio specifico.  
 

 
 Ottimo/ 

Eccellente  
 

 
 9-10  

 

 
 L’alunno mostra conoscenze ampie, complete e coordinate, padroneggia 

tutti gli argomenti, sa organizzare autonomamente le conoscenze in 

situazioni nuove, valuta criticamente contenuti e procedure, usa 

correttamente e con stile personale il linguaggio specifico  
 



 
 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA " DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA "  

 

 

 

0,4 

 

0.8 

 

1,2 

 

1,6 

 

2,0 

 

2,4 

 

2,8 

 
 ACQUISIZIONE CONOSCENZE  

 

       

 
 ELABORAZIONE CONOSCENZE  

 

       

 
 APPROPRIATA TERMINOLOGIA  

 

      

 
CAPACITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E ADERENZA 

ALLA TRACCIA  
 

     

 
                                                                                 TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA ORALE 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, USO LINGUAGGIO SPECIFICO E ABILITA'  

NULLA (non conosce alcun argomento tra quelli proposti; sconosce il linguaggio giuridico) 2  

SCARSA (conoscenza frammentaria degli argomenti proposti, scarsa capacità di sintesi, 

analisi e collegamento; difficoltà nell'uso del linguaggio specifico)                                           4  

MEDIOCRE-SUFFICIENTE (conoscenza superficiale degli argomenti proposti, mediocre 

capacità di sintesi, analisi e collegamento; uso non sempre appropriato del linguaggio 

specifico)                                                                                                                                   5-6  

DISCRETA (conoscenza degli argomenti proposti e accettabile capacità di sintesi, analisi e 

collegamento; uso adeguato del linguaggio specifico)                                                                7  

BUONA (conoscenza approfondita degli argomenti proposti, buona capacità di sintesi, analisi 

e collegamento, capacità di critica ed elaborazione personale; uso appropriato e buona 

padronanza del linguaggio giuridico)                                                                                        8-9  

OTTIMA-ECCELLENTE (conoscenza approfondita e critica degli argomenti proposti, 

capacità di inquadrare e risolvere casi concreti e di adattare le proprie conoscenze a situazioni 

nuove e non preventivamente analizzate; uso appropriato ed ottima padronanza del linguaggio 

giuridico)                                                                                                                                 9-10  

                                                                                               

                                                                                                                Prof. Maurizio Anzalone 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione di lingua francese 
 

Per ogni competenza viene assegnato il livello della scala da 1 a 10 secondo la 

percentuale conseguita in sede di verifica, in riferimento ai seguenti criteri di 

valutazione 

  Orale: 

9-10 Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Si esprime in 

modo adeguato utilizzando lessico specifico. Il registro è adatto alla funzione. La 

pronuncia è corretta. 

Sostanzialmente non fa errori né grammaticali, né sintattici. 

7-8 Lo studente porta a termine l'esercizio. Dimostra buona comprensione del 

registro e della situazione. Ha qualche esitazione, la pronuncia è comprensibile. 

Fa pochi errori grammaticali o sintattici che non pregiudicano però la 

comunicazione. 

6 Lo studente porta a termine l'esercizio. Ci sono esitazioni e ripetizioni, ma nel 

complesso il messaggio è chiaro. Lì pronuncia e accettabile. Fa errori grammaticali 

o sintattici che solo a volte ostacolano la comunicazione. 

5 Lo studente porta a termine l'esercizio con difficoltà. Si esprime con molta 

incertezza utilizzando un lessico molto limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Gli 

errori grammaticali o sintattici spesso ostacolano la comunicazione. 

1-4 Lo studente non porta a termine l'esercizio e non riesce a seguire le istruzioni. 

Non riesce a esprimersi in francese. La pronuncia non è accettabile. Lo studente fa 

sistematicamente errori grammaticali e sintattici che impediscono la 

comunicazione. 

 

 La presente griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta 

prendendo in considerazione solo gli indicatori che interessano 

 

Scritto: 
9-10 Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Esprime le 

proprie idee in modo chiaro e scrive frasi ben strutturate utilizzando connettivi e 



una vasta gamma di elementi lessicali. Il registro è adatto alla funzione. 

Sostanzialmente non fa errori né grammaticali, né ortografici. 

7-8 Lo studente porta a termine l'esercizio. Esprime le proprie idee in modo chiaro 

e scrive frasi compiute. Fa pochi errori grammaticali o di ortografia che non 

ostacolano la comunicazione. 

6 Lo studente porta a termine l'esercizio esprimendosi in modo abbastanza 

chiaro. L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di ortografia e le frasi 

sono brevi c semplici. La comunicazione non è pregiudicata. 

5 Lo studente porta a termine l'esercizio ma l'elaborato presenta frequenti errori di 

grammatica e di ortografia. Utilizza un lessico molto limitato. Gli errori 

grammaticali e ortografici spesso pregiudicano la comunicazione. 

1-4 Lo studente non porta a termine l'esercizio. L'elaborato presenta frasi incomplete 

e non di senso compiuto. Lo studente fa sistematicamente errori grammaticali e 

ortografici che impediscono la comunicazione. 

 

 

Valutazione test soggettivi 

 

Ad ogni quesito a risposta singola  si  Livello della prestazione 

attribuiscono i seguenti punteggi parziali: Traduzione di semplici frasi                                 

                                                                dall’italiano al francese e             

viceversa: Punti 2                                                

0 Non svolto 

0,25 Svolto in modo incompleto ed inesatto 

0,50 Svolto in modo completo e con errori 

1 Svolto in modo completo e corretto 

 

Valutazione test oggettivi 

Agli esercizi di completamento (lessico, Livello della prestazione 

grammatica), di collegamento, di vero/falso e 

di scelta multipla si attribuiscono i seguenti 

punteggi parziali 

0 Risposta non data 



0,25 Risposta esatta (esercizi vero/falso ,scelta 

multipla e collegamento) 

0,50 Risposta corretta(esercizi di completamento e 

correzione vero/falso) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL QUESTIONARIO 
 

 

Insufficiente 1-2-3 Il brano non è stato compreso; 

le risposte non sono appropriate 

errori grammaticali e ortografici gravi 

 

Mediocre 4-5 Il brano non è stato adeguatamente compreso; 

le risposte sono poco appropriate; 

errori grammaticali e ortografici non gravi 

 

Sufficiente 6  Il brano è stato globalmente compreso; 

le risposte sono sostanzialmente corrette; 

qualche errore grammaticale e ortografico 

 

Buono 7 Il brano è stato quasi totalmente compreso; 

le risposte sono abbastanza appropriate e 

grammaticalmente piuttosto corrette 

 

Ottimo 8-9 Il brano è stato compreso in ogni sua parte; 

le risposte sono grammaticalmente corrette e rielaborate in 

modo personale 

 

Eccellente 10 Il brano è stato compreso in ogni sua parte 

mostra ottime capacità di rielaborazione personale 

assenza di errori 

 

VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 
 

Livello della prestazione 



 

Capacità di sintesi Punti  1 2 3 4 5 

 

Correttezza linguistica Punti  1 2 3 4 5 

 

Adeguatezza di contenuto Punti  1 2 3 4 5 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI TRADUZIONE 

 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO COMPRENSIONE CORRETTEZZA MORFO PROPRIETÀ 

 SINTATTICA  LINGUISTICA 

 
Gravemente 
Insufficiente 

 
0 – 3 

 
Mancata comprensione 

del testo 

 
Gravi e ripetuti 

errori, anche di 
morfologia di base 

 
Bagaglio lessicale 

sostanzialmente 
insufficiente ad 
elaborare un 
testo 

Insufficiente 
/ 

Mediocre 

 

4 – 5 
Comprensione 

approssimativa del testo 
Saltuari, anche se 
gravi, errori di 
morfologia e/o di 
sintassi 

Improprietà 
lessicali; 
comunicazione 
parziale del 

messaggio 

Sufficiente 

/ 
Discreto 

 
6 – 7 

Comprensione 
complessiva del 
significato del testo 

Individuazione e 
corretta interpretazione 
delle strutture morfo- 
sintattiche usuali 

Ricodificazione 
sostanzialmente 
corretta, anche se 

con lievi 
incertezze 
lessicali 

Buono 
/    

Ottimo 

 

8 – 9 
Comprensione puntuale 

del testo 
Individuazione e 
puntuale 
interpretazione 
delle strutture 
morfo – sintattiche 
meno usuali 

Ricodificazione 
corretta e scelta 

lessicale 
generalmente 
coerente 

 

Eccellente 

 

10 

 

Comprensione rigorosa 

del significato del testo 

 

Individuazione e 
rigorosa 

interpretazione 
delle strutture 

morfo-sintattiche 

 

Ricodificazione 
attenta e scelta 
lessicale 
appropriata 

  Valutazione: ……… Valutazione: ……… Valutazione:…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato al documento del consiglio della classe V sez. R 

 

 

CONSUNTIVO PERCORSO FORMATIVO 

A.S. 2019-2020 

 

DISCIPLINA: IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

DOCENTE: PROF. Giuseppe Di Forti 

 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni mostrano caratteristiche eterogene per preparazione di base nella discipline 

Economico-aziendali e per impegno ed assiduità nell’applicazione pratica. 

Nel complesso si è apprezzato un discreto interesse nel cogliere l’opportunità di 

esercitarsi nella simulazione della costituzione di una impresa. 

Complessivamente si è registrato un livello sufficiente di coinvolgimento nelle fasi di 

ricerca e di produzione dell’analisi richiesta che, è bene ricordare, è stata interrotta a 

seguito della sospensione dell’attività didattica laboratoriale a causa del Covid-19. 

 

La DAD attivata tramite piattaforme multimediali (da ultimo MEET), ha consentito solo 

in parte di sopperire al venir meno dell’attività pratica con la sostituzione di discussioni 

guidate confinate all’ambito teorico. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre mostrata educata e rispettosa delle 

regole scolastiche. 

 

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Nel complesso i risultati conseguiti dalla classe possono essere ritenuti sufficienti 

nella considerazione della specificità dell’indirizzo che, ovviamente, non può pretendere 

competenze specialistiche in campo economico-aziendale. In qualche caso si sono 

registrati livelli di distinzione che vengono evidenziati nella votazione finale. 

 



3. CONTENUTI TRATTATI ENTRO IL 5 MARZO 
 

 Analisi demografica del territorio 

 Individuazione di una business idea 

 Analisi della concorrenza 

 Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza 

 Creazione di un Business Plan per l’avvio di un asilo nido 

 Analisi del punto i pareggio 

 

4. CONTENUTI DA TRATTARE OLTRE IL 5 MARZO  

Il costo economico-tecnico 

 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving ed esercitazioni pratiche. 
 

6. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Ricerche sul web 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Nella disciplina non è prevista la somministrazione di prove scritte. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

E’ stata applicata la griglia di valutazione deliberata in sede di Consiglio di Istituto 

secondo le indicazioni ministeriali; pertanto si è tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, 

della partecipazione, della collaborazione, dell’interazione lungo tutto l’arco dell’anno ma 

anche nel periodo di attivazione della DAD e, ovviamente, anche delle competenze ed 

abilità conseguite secondo i seguenti pesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori Evidenze/descrittori Punteggio* Punteggio 

attribuito 

 

 

Interazione 

Non interagisce con i compagni e con i docenti malgrado le 

sollecitazioni 

0.50  

 

 

 

……../2 

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti solo se sollecitato 1.00 

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti non sfruttando 

adeguatamente i nuovi mezzi di comunicazione 

1.50 

Interagisce in modo responsabile e proficua con tutti (docenti e 

compagni) nel nuovo “ambiente di apprendimento” 

2.00 

 

 

Collaborazione 

Collabora sporadicamente 0.50  

 

……../2 
Sollecitato collabora in modo non del tutto efficace 1.00 

Collabora   in   modo costruttivo  nell’affrontare e nel risolvere 

eventuali problematicità legate al nuovo assetto organizzativo 

1.50 

Collabora autonomamente in modo costruttivo e funzionale 

nell’affrontare e nel risolvere eventuali problematicità legate al 

nuovo assetto organizzativo 

2.00 

 

 

Partecipazione 

Non partecipa alle attività proposte o partecipa in maniera saltuaria 0.50  

 

……../2 
Partecipa alle attività proposte con atteggiamenti non sempre 

responsabili 

1.00 

Partecipa alle attività proposte puntualmente ma non apporta 

contributi personali 

1.50 

Partecipa alle attività proposte con puntualità, responsabilità e 

serietà 

2.00 

 

 

Impegno 

Non esegue le consegne date o le esegue in modo parziale e 

frammentario 

0.50  

 

……../2 
Esegue le consegne date non rispettando i tempi e le modalità 

indicati 

1.00 

Esegue  le  consegne  date  non   rispettando  sempre i tempi ma 

fornisce giustificazioni plausibili 

1.50 

Sa organizzare le informazioni trasmesse dai docenti con diverse 

tipologie di materiali didattici traducendole in prodotti concreti. 

2.00 

 

 

 

Performance nelle 

prove 

(scritte/orali) 

Utilizza i materiali in modo non funzionale (o non utilizza) e 

conseguentemente non perviene ad una produzione soddisfacente 

0.50  

 

 

 

……../2 

Utilizza i materiali didattici proposti parzialmente e nella produzione 

scritta ed orale raggiunge un livello di conoscenza non 

pienamente soddisfacente 

1.00 

Utilizza i materiali didattici di studio proposti e nella produzione 

scritta ed orale mostra livelli di conoscenza sufficienti. 

1.50 

Rielabora autonomamente i materiali didattici proposti, produce 

elaborati coerenti ed approfonditi, individua e applica correttamente 

strategie risolutive anche in situazioni problematiche non note. 

2.00 

 Punteggio Totale* ……./10 

 GIUDIZI 
(da attribuire sulla base del punteggio totale conseguito) 

Insufficiente: 2.50 - 4.50 

Mediocre: 5 

Sufficiente: 6 

Discreto: 7 

Buono : 8 

Ottimo: 9 – 10 

Prof. Giuseppe Di Forti 

 



INGLESE: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

 

 

ESERCIZI DI COMPLETAMENTO (Lessico, Grammatica) 

PUNTI LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

1 Completamento corretto 

0.50 Completamento parzialmente corretto 

0 Completamento non effettuato o del tutto errato 

 

 

ESERCIZI DI COLLEGAMENTO, VERO/FALSO, SCELTA MULTIPLA , ABBINAMENTO 
SINONIMI, RICERCA SINONIMI E CONTRARI 

PUNTI LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

1 Svolgimento corretto della consegna 

0 Svolgimento della consegna non effettuato o del tutto errato 

 

 

COMPLETAMENTO DIALOGO, COSTRUZIONE DIALOGO SU TRACCIA 

PUNTI LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

2 Svolto in modo completo e corretto 

1,6 Svolto in modo completo con lievi errori 

1,2 Svolto in modo essenziale ma accettabile 

0,8 Svolto in parte con qualche errore 

0,4 Svolto in modo incompleto ed inesatto 

0 Non svolto 
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QUESTIONARIO 

PUNTI LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

4 Risposta esatta e completa 

3 Risposta completa, con lievi errori grammaticali e/o ortografici che non 
inficiano la comprensione del messaggio 

2 Risposta completa, con errori grammaticali e/o ortografici che inficiano 
parzialmente la comprensione del messaggio 

1 Risposta pertinente ma non esaustiva e/o con errori grammaticali e 
ortografici che inficiano la comprensione del messaggio 

0 Risposta non svolta, errata o molto frammentaria o non attinente al 
quesito richiesto 

 

ESERCIZIO DI PRODUZIONE DI DOMANDA IN BASE ALLA RISPOSTA DATA 

PUNTI LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

2 Produzione esatta e completa 

1.50 Produzione completa, con lievi errori grammaticali e/o ortografici che non 
inficiano la comprensione del messaggio 

1 Produzione completa, con errori grammaticali e/o ortografici 

0.50 Produzione incompleta e/o con errori grammaticali e ortografici 

0 Produzione non effettuata o del tutto errata o molto frammentaria o 

non attinente al quesito richiesto 

 

 

ESERCIZIO DI TRADUZIONE DI FRASI DALL’ ITALIANO ALL’ INGLESE 

PUNTI LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

2 Traduzione esatta e completa 

1.50 Traduzione completa, con lievi errori grammaticali e/o ortografici che non 
inficiano la comprensione del messaggio 

1 Traduzione completa, con errori grammaticali e/o ortografici 

0.50 Traduzione pertinente ma non esaustiva e/o con gravi errori 

grammaticali e ortografici 

0 Traduzione non svolta o del tutto errata o molto frammentaria 
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INGLESE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPOSIZIONI 
 

 

CONGRUENZA CON LA 

TRACCIA 

ARTICOLAZIONE 

DEL CONTENUTO 

CORRETTEZZA 

MORFO-SINTATTICA 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

PUNTI 3.50 PUNTI 3.50 PUNTI 1.50 PUNTI 1.50 

SCARSA 
 

PUNTI 0.50 

SCARSA 
 

PUNTI 0.50 

  

INSUFFICIENTE 
 

PUNTI 1 

INSUFFICIENTE 
 

PUNTI 1 

  

MEDIOCRE 
 

PUNTI 1.50 

MEDIOCRE 
 

PUNTI 1.50 

  

SUFFICIENTE 
 

PUNTI 2 

SUFFICIENTE 
 

PUNTI 2 

MOLTO 

SCORRETTA 

PUNTI 0.50 

MOLTO 

SCORRETTA 

PUNTI 0.50 

DISCRETA 
 

PUNTI 2.50 

DISCRETA 
 

PUNTI 2.50 

SCORRETTA 
 

PUNTI 0.75 

SCORRETTA 
 

PUNTI 0.75 

BUONA 
 

PUNTI 3 

BUONA 
 

PUNTI 3 

PARZIALMENTE 

CORRETTA 

PUNTI 1 

PARZIALMENTE 

CORRETTA 

PUNTI 1 

OTTIMA 
 

PUNTI 3.50 

OTTIMA 
 

PUNTI 3.50 

CORRETTA 
 

PUNTI 1.50 

CORRETTA 
 

PUNTI 1.50 

 

 

Totale punti della prova .................... /10 

 
 

 

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei parziali. 

 

Il voto finale verrà arrotondato per difetto per i decimali fino a 0.40; per eccesso da 0.50 in poi. 
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INGLESE: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

Per ogni competenza si assegna il livello della scala da 1 a 10, secondo la percentuale conseguita in 

sede di verifica, in riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CAPACITA’ DI 

SINTESI 

PRODUZIONE 

AUTONOMA 
DIZIONE VOTO 

Conoscenze 
complete e 
approfondite 

Competenze linguistiche 
consolidate 

e adeguate  al 

contesto. Uso 

Ottime capacità di 
sintetizzare gli 
argomenti appresi 

Ottime capacità di 
rielaborazione e organizzazione 
autonoma dei contenuti 

Corretta  

 
9-10 

 appropriato del     

 linguaggio specifico.     

Conoscenze Competenze Buone capacità Buone capacità di riorganizzare 
autonomamente i contenuti 

Corretta  

complete linguistiche idonee al di riassumere gli   

 contesto. Uso 

adeguato del 

argomenti  8 

 linguaggio specifico.    

 Competenze Discreta Discreta la rielaborazione Quasi corretta.  

 

Conoscenze discrete 
linguistiche apprezzabili. 

Discreto 

uso del linguaggio 

capacità di sintesi 

degli 

argomenti 

personale dei contenuti. Lievi errori che 

non influiscono 

nella 

 

7 

 specifico. trattati  comunicazione  

 

 

Conoscenze 

sufficienti 

Competenze linguistiche 
, nel complesso, idonee. 
Uso essenziale del 
linguaggio specifico. 

Capacità di 

sintesi non 

sempre 

autonoma. 

Riorganizzazione personale di 

contenuti non complessi. 

Lievi errori che 

non influiscono 

nella 

comunicazione 

 

6 

 Mediocri competenze Difficoltà nel Poca autonomia nella Numerosi  

 

Conoscenze parziali e 

incomplete 

linguistiche. Uso non 

sempre appropriato del 

linguaggio 

sintetizzare gli 

argomenti 

rielaborazione personale dei 

contenuti. 

errori che 

rendono poco 

scorrevole la 

 

5 

 specifico   comunicazione  

 Scarse competenze Scarse capacità Scarsa autonomia nel Gravi errori  

 

Conoscenze 

frammentarie 

linguistiche. Uso 

improprio del linguaggio 

specifico. 

di sintesi. riorganizzare i contenuti in 

modo autonomo. 

che 

compromettono la 
 

4 

    comunicazione  

Conoscenze Competenze Capacità di Mancanza totale di Numerosissimi  

gravemente linguistiche sintesi autonomia nel rielaborare i errori.  

insufficienti scarsissime. estremamente 

carente 

contenuti Comunicazione 

gravemente 
3 

    compromessa.  

Rifiuto o assenza del colloquio orale 1/2 



74 

 

ITALIANO 
Griglia di valutazione: ANALISI TESTUALE 

INDICATORI DESCRITTORI  

Competenza e 
proprietà 
linguistica e 
testuale 

 Ha poca padronanza delle norme grammaticali, è impreciso 

nell’uso del lessico. 

 Conosce sufficientemente le norme grammaticali e adopera 

una terminologia adeguata. 

 Conosce e usa con competenza le norme 

grammaticali e adopera termini idonei. 

 0,5 

 

 
 1,2 

 
 2 

Esposizione ( 
coerenza, 

coesione e capacità di 
sintesi) 

 Articola il discorso in modo poco fluido e/o poco sintetico. 

 Articola il discorso in modo semplice, coerente, generalmente 

sintetico. 

 Articola il discorso in modo fluido e organico dimostrando 

buone capacità di sintesi. 

 0,5 

 

 
 1,2 

 
 2 

Capacità di  Non spiega correttamente i contenuti del testo. 
 

 Spiega correttamente la maggior parte dei contenuti. 

 Comprende pienamente i contenuti del testo. 

 0,5 

comprensione 
 1,2 

 
 2 

Capacità di  Individua i concetti chiave attualizzandoli con molta 

difficoltà. 

 Individua aspetti significativi del testo e riesce ad attualizzarli 

anche se superficialmente. 

 Individua i concetti chiave attualizzandoli 

efficacemente. 

 0,5 

contestualizzazione  

 
 1,2 

  
 2 

Capacità di analisi  Analizza in modo incompleto i livelli del testo che interpreta in 

modo superficiale. 

 Analizza in modo quasi esauriente i livelli del testo che 

interpreta con sufficiente capacità. 

 Analizza in modo esauriente i livelli del testo che interpreta con 

chiarezza. 

 0,5 

e interpretazione  

  1,2 

  
 2 

 

Valutazione della prova ............. /10 

DATA ………………....... 

 

ALUNNO…………………………………………… 

 

CLASSE …………………………………………… 



75 

 

Griglia di valutazione: ITALIANO (ORALE) 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione ed 
analisi dei testi. 

 Corretta, completa, approfondita. 
 

 Completa e corretta. 
 

 Buona. 
 

 Essenziale. 
 

 Incompleta. 
 

 Superficiale e incompleta. 
 

 Nulla. 

 9/10
 

 8
 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2

Conoscenza dei 
contenuti. 

 Completa e approfondita. 
 

 Completa. 
 

 Buona. 
 

 Essenziale. 
 

 Parziale. 
 

 Lacunosa. 
 

 Nulla. 

 9/10
 

 8
 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2

Produzione orale.  Ricca, efficace, corretta. 
 

 Corretta ed efficace. 
 

 Corretta. 
 

 Chiara e semplice. 
 

 Incerta. 
 

 Scorretta. 
 

 Nulla. 

 9/10
 

 8
 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2

Riflessione sulla 
lingua. 

 Sicura e completa, 
 

 Completa. 
 

 Buona. 
 

 Essenziale. 
 

 Parziale ed incerta. 
 

 Lacunosa. 
 

 Nulla. 

 9/10
 

 8
 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2
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Griglia di valutazione: STORIA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza degli 
avvenimenti storici. 

 Completa e approfondita. 
 

 Sicura e completa. 
 

 Buona. 
 

 Essenziale. 
 

 Parziale e incompleta. 
 

 Molto lacunosa. 
 

 Nulla. 

 9/10
 

 8
 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2

Capacità di stabilire 
relazioni tra i fatti 

storici. 

 Sicura e completa. 
 

 Completa. 
 

 Buona. 
 

 Essenziale. 
 

 Parziale. 
 

 Molto incerta. 
 

 Nulla. 

 9/10
 

 8
 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2

Comprensione ed 
uso del linguaggio 

specifico. 

 Comprensione completa e approfondita, uso 

corretto e sicuro. 

 Comprensione completa, uso sicuro. 
 

 Comprensione completa, uso soddisfacente. 
 

 Comprensione ed uso essenziali. 
 

 Comprensione parziale, uso incerto. 
 

 Comprensione molto parziale, uso molto 

incerto. 

 Comprensione ed uso nulli. 

 9/10

 

 
 8

 

 7
 

 6
 

 5
 

 3/4
 

 1/2
 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Griglia di valutazione testo argomentativo DSA 
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INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

 

 

La tesi è formulata in modo chiaro e 

senza ambiguità 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

 

La tesi è supportata da un numero 

adeguato di argomenti solidi e 

convincenti, scelti in funzione di scopo e 

destinatario 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

 

 
 

Il ragionamento è logico, articolato e privo 

di contraddizioni. 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

 
 

Correttezza ortografica, morfo- sintattica. 

Uso dei connettivi efficace e vario.** 

Molto scarso  

 

 

** 

 

 

 

** 

Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

 

 

Correttezza e proprietà di linguaggio 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

** I punteggi relativi a questo indicatore non saranno calcolati 
PUNTEGGIO 

… / 10 
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Griglia di valutazione testo argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

 

 

La tesi è formulata in modo chiaro e 

senza ambiguità 

Molto scarso 0,20  

Scarso 0,50  

Insufficiente 0,80  

Sufficiente 1,20  

Buono 1,60  

Ottimo 2  

 

La tesi è supportata da un numero 

adeguato di argomenti solidi e 

convincenti,scelti in funzione di scopo e 

destinatario 

Molto scarso 0,20  

Scarso 0,50  

Insufficiente 0,80  

Sufficiente 1,20  

Buono 1,60  

Ottimo 2  

 

 
 

Il ragionamento è logico, articolato e 

privo di contraddizioni. 

Molto scarso 0,20  

Scarso 0,50  

Insufficiente 0,80  

Sufficiente 1,20  

Buono 1,60  

Ottimo 2  

 
 

Correttezza ortografica, morfo- sintattica. 

Uso dei connettivi efficace e vario. 

Molto scarso 0,20  

Scarso 0,50  

Insufficiente 0,80  

Sufficiente 1,20  

Buono 1,60  

Ottimo 2 

 

 

Correttezza e proprietà di linguaggio 

Molto scarso 0,20  

Scarso 0,50  

Insufficiente 0,80  

Sufficiente 1,20  

Buono 1,60  

Ottimo 2  

 PUNTEGGIO 

… / 10 
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INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

 

 

La tesi è formulata in modo chiaro e 

senza ambiguità 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

 

La tesi è supportata da un numero 

adeguato di argomenti solidi e 

convincenti, scelti in funzione di scopo e 

destinatario 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

 

 
 

Il ragionamento è logico, articolato e 

privo di contraddizioni. 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

 
 

Correttezza ortografica, morfo- sintattica. 

Uso dei connettivi efficace e vario.** 

Molto scarso  

 

 

** 

 

 

 

** 

Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

 

 

Correttezza e proprietà di linguaggio 

Molto scarso 0,30  

Scarso 0,60  

Insufficiente 0,90  

Sufficiente 1,30  

Buono 1,70  

Ottimo 2  

** I punteggi relativi a questo indicatore non saranno calcolati 
PUNTEGGIO 

… / 10 
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Criteri di valutazione di 

MATEMATICA 

Valutazione Sommativa con conversione delle competenze raggiunte in giudizio numerico 

 

VOTO CONOSCENZE Produzione (scritta e orale) COMPETENZE 

 

1 
Non ha recepito alcun tipo 
di informazione 

Rifiuta le interrogazioni o non 
risponde alle domande e 

consegna elaborati in bianco 

 

Non presenti 

 

2 
Insignificante il possesso 
delle conoscenze 

Le risposte sono confuse e non 
pertinenti;   l’elaborato  mostra 

solo un accenno di risoluzione 

Non presenti considerate le 
scarse e frammentarie 

conoscenze 

 
3 

 

Non ha ancora appreso le 
conoscenze fondamentali 

Le risposte ai quesiti sono 
incomplete e confuse; gli elaborati 
presentano gravi 

errori o sono incompleti 

Applica con molta difficoltà le 
poche conoscenze acquisite. 

 
4 

 

Le conoscenze sono 
scarse e frammentarie 

Espone i contenuti in modo 
confuso e gli elaborati 

contengono gravi errori e sono 
incompleti 

 

Applica con difficoltà le 
conoscenze acquisite 

 
 

5 

 

La conoscenza dei contenuti 
è superficiale e selettiva 

 

Riesce ad esporre i contenuti solo 
se opportunamente sollecitato 

Sa applicare alcune 
conoscenze per risolvere 
semplici quesiti; non raggiunge 
gli obiettivi 

minimi 

 
6 

Le conoscenze acquisite 
sono accettabili ma limitate 
ai contenuti 

minimi 

Si esprime con un linguaggio non 
del tutto preciso; sa risolvere 
semplici quesiti. 

Riesce ad applicare le 
conoscenze apprese, ma 
commette ancora qualche 

errore 

 

7 
Ha acquisito tutte le 
conoscenze 

Espone con terminologia 

specifica e risolve con 
autonomia 

Applica le conoscenze 

acquisite senza commettere 
errori 

 
 

8 

 
Le conoscenze sono 
ampie e approfondite 

Si esprime con disinvoltura 
utilizzando un linguaggio specifico 
e preciso. Utilizza anche strategie 
risolutive 

personali. 

 
Applica le conoscenze in 
modo corretto 

 
9 

Le conoscenze acquisite 
sono ampie, complete e 
ricercate 

 

Si esprime con padronanza e in 
modo critico. 

Applica le conoscenze con 
precisione ed è in grado di 
sintetizzare e di fare 

collegamenti 

 

 
10 

 
Possiede una conoscenza 
dei contenuti completa, 
approfondita e personale 

 
 

Compie analisi critiche e 
collegamenti personali. 

Ordina, classifica e sintetizza i 
contenuti. Applica 
autonomamente a diversi 
contesti e in maniera 

personale le informazioni 
acquisite. 
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VOTO SINTETICO 

 

1-2 

Risultati inesistenti 

 
3 

Risultati che evidenziano la mancanza di competenze elementari che caratterizzano la disciplina 

 
4 

Risultati che evidenziano il raggiungimento di qualche competenza minima richiesta che comunque 
non consente all’alunno di svolgere un semplice lavoro 

 
5 

Risultati che evidenziano il raggiungimento parziale delle competenze minime richieste 

 

6 

Risultati che evidenziano il raggiungimento delle competenze minime richieste 

 
7 

Risultati che evidenziano il raggiungimento di tutte le competenze minime richieste 

 
8 

Risultati che evidenziano il raggiungimento di tutte le competenze richieste e il possesso di una 
buona capacità di gestire in modo autonomo i contenuti disciplinari 

 
9-10 

Risultati che evidenziano il raggiungimento di tutte le competenze e una sicura capacità di 
rielaborare criticamente i contenuti di una preparazione sicura, completa e arricchita di apporti 
personali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI 

 
Conoscenze 

L’alunno 

conosce 

gli argomenti 

proposti 

a) in maniera inadeguata a) 1 - 3 

b) parzialmente e non sempre correttamente b) 4 - 5 

c) in modo corretto e manualistico c) 6 - 7 

d) ampiamente ed approfonditamente d)8 -10 

Capacità di 

Espressione ed 

Esposizione 

L’alunno si 

esprime con un 

linguaggio 

a) inadeguato a) 1 - 3 

b) non sempre corretto ed appropriato b) 4 - 5 

c) corretto ed adeguato c) 6 - 7 

d) adeguato, preciso, ricco e organico d)8- 10 

 

 
Capacità di 

Analisi e 

Sintesi 

 

 

 
L’alunno 

a) non sa individuare i concetti chiave a) 1 - 3 

b) riesce ad individuare alcuni concetti chiave 

ma non sa collegarli 

b) 4 - 5 

c) riesce ad individuare i concetti chiave ed 

a stabilire collegamenti 

c) 6 - 7 

d) riesce ad analizzare i vari aspetti, li 

approfondisce e stabilisce efficaci collegamenti 

d) 8-10 

 

Capacità di 

Rielaborazione e 

senso critico 

 

 
L’alunno 

a) non riesce a esprimere giudizi personali a) 1 - 3 

b) riesce ad esprimere raramente giudizi personali b) 4 - 5 

c) esprime giudizi e scelte appropriati c) 6 - 7 

d) esprime giudizi e scelte appropriati e 

criticamente motivati 

d) 8-10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE 

TRATTAZIONE SINTETICA 

INDICATORI DESCRITTORI          PUNTI PUNTI Assegnati 

Pertinenza Parzialmente pertinente 0,5  

alla traccia Pertinente 1 

 Nessuna conoscenza 0  

 Trattazione lacunosa e frammentaria 1 

 Trattazione limitata 2 

Contenuti 
Trattazione essenziale e/o con qualche 

errore 

3 

 Trattazione lineare, completa, corretta 4 

 o parzialmente 5 

 Trattazione corretta e approfondita  

Organizzazione Confusa - superficiale    0,5  

dei concetti Adeguata 1 

 Articolata 2 

Uso del 

linguaggio 

tecnico ed 

efficacia 

Poco corretto 

Parzialmente corretto 

Corretto 

0,5 

1 

2 
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   Espositiva 

 PUNTEGGIO TOTALE      10  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(DOMANDE APERTE) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza contenuti Trattazione lacunosa o frammentaria  

0,5 Padronanza Linguistica Non appropriata 

Conoscenza contenuti Trattazione limitata  

1 Padronanza Linguistica Appropriata o non sempre appropriata 

Conoscenza contenuti Trattazione completa  

1,5 Padronanza Linguistica Appropriata o a volte poco appropriata 

Conoscenza contenuti Trattazione appropriata ed elaborata  

2 

(max 5 domande) Padronanza Linguistica Appropriata e con uso del linguaggio 

tecnico 

 

 

 

 

 

DOMANDE A RISPOSTE MULTIPLE 

Per ogni risposta esatta 1 ( 10 domande) 

Per ogni risposta errata o non risposta 0 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ IRC 

 

I docenti di Religione Cattolica, per quel che riguarda i criteri di valutazione degli alunni

 che si avvalgono di questo insegnamento, tenendo in 

considerazione le abilità raggiunte dagli studenti, le conoscenze acquisite, le competenze esibite, la 

partecipazione all’attività didattica, il progredire in itinere dell’impegno, il metodo di studio, la 

situazione globale di crescita della persona e tenendo conto della peculiarità della disciplina per la 

quale non è prevista, a tutt’oggi, la valutazione numerica, stabiliscono quanto segue: 

 

Non sufficiente: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle 

attività proposte dall’insegnante e che non hanno in alcun modo raggiunto gli obiettivi previsti. 

 

Sufficiente: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione, seppure in modo discontinuo e 

che hanno raggiunto gli obiettivi anche solo parzialmente. 

 

Discreto: per gli alunni che hanno dimostrato interesse per le tematiche religiose e hanno 

partecipato con una certa continuità, ma non hanno approfondito gli argomenti proposti. 

 

Buono: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una 

certa continuità, anche se talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se 

sollecitati dall’insegnante e hanno raggiunto in gran parte gli obiettivi generale. 

 

Distinto: per gli alunni che si sono dimostrati interessati e partecipi con puntualità ed assiduità, 

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che hanno pienamente 

raggiunto gli obiettivi. 

 

Ottimo: per gli alunni che hanno mostrato spiccato interesse per la disciplina, che hanno partecipato 

in modo costruttivo all’attività didattica, che hanno sviluppato le indicazioni e le proposte 

dell’insegnante con un lavoro puntuale e sistematico e con approfondimenti personali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC 

 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPRENSIONE APPLICAZIONE 

 

 

 

OTTIMO 

 
Ottima conoscenza e 

presentazione ordinata 
degli argomenti con 
proprietà di linguaggio, 
apporti ed approfondi- 

menti personali 

 
Comprende in modo 

approfondito ed è in grado di 
proporre analisi e sintesi 

personali in modo originale. Si 
esprime in modo molto 

appropriato 

 

Analizza e valuta criticamente 
contenuti e procedure. Rielabora 
in modo autonomo ed originale 

 

 

 

DISTINTO 

 

 
Conoscenza e presentazione 
ordinata degli argomenti con 
qualche apporto personale 

 

 
Comprende ed è in grado di 

proporre analisi e sintesi 
personali. Si esprime in modo 

appropriato 

 

Individua e risolve problemi 
complessi. Rielabora 

correttamente cogliendo 
correlazioni tra più discipline 

 

 

 

BUONO 

 

 

Conoscenza completa e 
presentazione ordinata degli 

argomenti 

 

 

Manifesta una giusta 
comprensione del significato dei 
contenuti. Si esprime in modo 

corretto 

 

Abilità nel risolvere problemi 
abbastanza semplici. Coglie 

spunti per riferimenti all'interno 
della disciplina 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 
Conoscenza accettabile degli 
argomenti 

 

 
Comprende adeguatamente i 
contenuti. Rielabora ma non 
approfondisce. 

 

 

 
Coglie i riferimenti religiosi nel 
suo vissuto. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

Conoscenza degli argomenti 
talvolta un po’ superficiale e 

frammentaria 

 

 

Esplicita i significati anche se 
frammentariamente. Si esprime 

in modo accettabile 

 
Riesce a cogliere la portata dei 

problemi anche se in un contesto 
nuovo e semplice, fornendo 

prestazioni complessivamente 
adeguate alla richiesta 
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NON 
SUFFICIENTE 

 

 

 

Conoscenza scarsa e 
lacunosa degli argomenti 

 

 

Si limita a proporre 
lacunosamente dati mnemonici e 
si esprime in modo non corretto 

 

Non coglie appieno la 
complessità dei problemi. 

Solo guidato affronta situazioni 
nuove in un contesto semplice 
con prestazioni non adeguate 

alle richieste 

 

 

 

Schede informative di Scienze Motorie e Sportive 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

In virtù dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed alla conseguente introduzione del DPCM 8 

marzo 2020, si è giunti alla sospensione delle attività didattiche presso gli istituti scolastici ed 

allo svolgimento delle stesse attraverso la Didattica a distanza. 

 

L’impiego di questa nuova tipologia d’insegnamento è risultato necessario al fine di 

valorizzare proficuamente il lavoro svolto sino al periodo precedente all’emergenza 

“Coronavirus” e di garantire, altresì, il continuo e quanto più adeguato svolgimento delle 

attività didattiche. 

 

Affinché lo strumento della Didattica a distanza produca validi risultati, ai quali essa è 

finalizzata, è opportuno che venga eseguito tra docenti e discenti un interscambio di attività - 

consistente in videolezioni ed al caricamento di prove e verifiche scritte utilizzando i 

programmi e portali di comunicazione autorizzati (Es. Whatsapp, Email, etc.) attraverso le 

quali si possa giungere ad un’immediata ed oggettiva valutazione da parte del personale 

docente. 

 

Al fine di dare peso all’impegno e alla partecipazione gli studenti sono stati sollecitati a 

restituire le proposte di lavoro (esercitazioni, prove formative….) attraverso il registro 

elettronico e successivamente sono stati forniti commenti, indicazioni e spiegazioni. 

 

La progettazione disciplinare strutturata in 4 U.d.A 
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UDA 

(titolo/monte 

ore) 

“Potenziamento e 

miglioramento delle 

capacità coordinative e 

condizionali” 

 

Settembre - Ottobre  

10 h 

“Attività sportive di 

squadra e individuali” 

Novembre.Dicembre 

Gennaio 21h 

“Informazioni 

fondamentali sulla 

tutela della salute” 

 

Febbraio Marzo 

23 h 

“Organizzazione 

di eventi 

sportivi” 

 

 

Aprile.Maggio  

8 h 

 

 

alla luce dello stato di emergenza è stata rimodulata. 

In particolare è stata eliminata l’U.d.A. 4 “ Organizzazione di eventi sportivi” 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 
COMPETENZE SVILUPPATE -utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, 

- partecipare alle gare scolastiche, collaborando 

 
(PECUP) 

 

alla fine dell’anno per la disciplina 

all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e 
di giuria, 

- riconoscere comportamenti di base funzionali al 
mantenimento della propria salute, 

- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 

 

 

 

              CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

Potenziamento e miglioramento delle capacità coordinative e 
condizionali 
Resistenza generale e specifica 

 

Attività sportive di squadra e individuali 

“Informazioni fondamentali sulla tutela della salute” 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI da trattare entro il 

termine dell’a.s. corrente 

 

Le sostanze e i metodi proibiti in competizione 
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ABILITA’ 

Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato. 

Pratica dei giochi e delle attività sportive: 

 

conoscenza delle regole essenziali dei giochi sportivi praticati. 
apprendimento-consolidamento dei fondamentali tecnici. 

 

Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività 
fisica proposta. Conoscere i principali traumi e le norme di primo soccorso. 
Conoscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita.  
 
Conoscere norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività di 
prevenzione; utilizzare tecniche basilari di primo intervento in caso di 
emergenza; 

METODOLOGIE 

 

(evidenziare cambiamenti a seguito 
dell’introduzione della DAD) 

Lezione frontale lezione 
partecipata 

lavoro individuale e/o gruppo problem 
solving 

lezione laboratoriale 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

(anche a seguito 

dell’introduzione della DAD 

Il testo in uso Mappe 

A seguito dell’introduzione della DAD utilizzo di materiale inviato tramite 
registro elettronico in sostituzione del testo 

Criteri di valutazione: 
 

singola prova di ciascuna 
disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 
didattica a distanza 

 
 

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 
allegate al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in data 22 
marzo 2020 e allegata al presente documento 

 

Criteri di valutazione di Scienze 

Motorie 
 

Valutazione Sommativa con conversione delle competenze raggiunte in giudizio numerico 

 
 

VOTO 

 

CONTENUTI 

 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE E 

COMPRENSIONE 
 

1-4 
Informazione del tutto 
insufficiente 

 Argomento assente o illogico e 
incoerente 
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5 

Informazione 
insufficiente con 

argomentazioni poco 
chiare e confuse 

Uso incerto 
specifico 

del linguaggio Argomento 
comprensione 
parziale 

carente e 

mnemonica e 

 

 
6 

Informazione sufficiente;
 presenza 
superficiale  degli 

elementi 
fondamentali 

 
Corretto e semplice l’uso del 
linguaggio specifico 

 

Argomentazione semplice e coerente e 
comprensione solo degli elementi 
essenziali 

 

7 

Presenza corretta 

degli elementi 
fondamentali 

Discreto, corretto e appropriato 
l’uso del linguaggio specifico 

Argomentazione 
coerente e 

soddisfacente 

efficace e 
comprensione 

 

8 

Informazione corretta e
 ampiamente 
soddisfacente 

dell’argomento 

Buono, corretto e appropriato l’uso 
del linguaggio specifico 

Argomentazione efficace, coerente,
 articolata e 
comprensione buona 

 

9-10 

Informazione  ampia 
approfondita e con 

collegamenti 

Ottimo, vario, rigoroso e ricco il 
linguaggio specifico 

Argomentazione  puntuale, 
articolata, coerente e 

comprensione piena 

 

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA  

Griglia per la valutazione delle prove orali: 

 
 

LIVELLO 

 

CONOSCENfE 

 

ABILITA’ 

 

CAPACITA’ 
ABILITA’ 
ESPRESSIVE 

 

VOTO 

 SAPERE: 
acquisizione dei 
contenuti 

SAPER FARE: 
comprensione 
ed applicazione delle 
conoscenze 

SAPER ESSERE: 

utilizzazione 
autonoma delle competence in situazioni 
diverse 

SAPER ESPRIMERE: 

utilizzazione di un lessico 
corretto 

 

PRD4O 
Non riferisce 

alcuna nozione 

Non st rilevano abilita 

in merito a quanto richiesto 

Non si rilevano capacitor in 

merito a quanto richiesto 

Non e in grado di 

esprimersi in merito a quanto 
richiesto 

1 

SECONDO 
Non ricorda 

alcuna nozione 

Non comprende anche 

se guidato 

Non e in grado di reperire 

informazioni 

Commette errori che 
rendono incomprensibile la 
comunicazlone 

 

2 

 

TERZO 

Ricorda solo 

qualche isolata nozione 

Non sa applicare ie 
conoscenze acquisite in 

situazioni analoghe a 
quelle note 

Non sa analizzare e 
sintetizzare le conoscenze acquisite 

Si esprime in modo 

frammentario 

e usa termini improper 

 

3 

QUARTO 
Ricorda nozioni 
frammentarie 

Applica ie conoscenze 
in modo mnemonico 
commettendo errori 

Sa analizzare solo 

parzialmente 

e sintetizzare in modo 

impreciso 

Commette errori 

sostanziali e usa termini 
imprecisi 

 

4 
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QUINTO 

Ricorda nozioni 
frammentarie e 
superficiali 

Applica parzialmente 
ie conoscenze acquisite 

 

Sa analizzare parzialmente e sintetizzare 
in modo 

incorig›1eto 

Non commette gravi 

errori e la comunicazione 
e incompleta  

5 

SESTO 
Le conoscenze 

sono adeguate 

Applica Ie conoscenze 
con sufficiente correttezza 

Sa analizzare e sintetizzare 

con sufficiente coerenza 

Non commette errori 

ma la comunicazione é sintetica  
  

 

6 

 

SETTIMO 
Le conoscenze 

sono ampie e 
abbastanza ap 

rofondite 

Applica correttamente Ie 
conoscenze 

Sa analizzare e sintetizzare m modo 
corretto 

Espone in modo 

organico e chiaro 
7 

 

OTTAVO 
Le conoscenze 

sono complete 

Applica con sicurezza 

e precisione ie conoscenze 

Sa analizzare e sintetizzare in 

modo autonomo e consapevole 

Espone in modo 

sicuro, chiaro e preciso 
 
 

 

NONO 
Le conoscenze 

sono complete e 
approfondite 

Sa scegliere i 
procedimenti e le regole piii 
adeguate 

Sa analizzare, sintetizzare ed 

utilizzare in situazioni nuove le 

competence acquisite 

Espone con proprieta e varieta 
di lessico 

 

9 

 

DECIMO 

 

 
 

Le conoscenze 
sono complete e 
rielaborate in modo 
personale 

Sa orgarizzare Ie 
conoscenze in modo originale 

Sa analizzare, sintetizzare ed 
utilizzare in situazioni nuove ed 
in modo personale Ie 
competence acquisite 

Espone con proprietii e 
varieta di lessico e con stile 
personale 

 

10 

 

 

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Griglia per la valutazione delle prove scritte: 

 

 
 

 Voti  
 

Livelli 
Descrittori    

Conoscenze Abiliti Capacita 

  SAPERE: 
acquisizione dei 
contenuti 

SAPER FARE: 
comprensione 
ed applicazione delle conoscenze 

SAPER ESSERE: 

utilizzazione 
autonoma delle competence in situazioni diverse 

1 Nullo 
   

Non riporta alcuna 
nozione     

Non si rilevano abilitâ in 
merito a quanto richiesto 

Non si rilevano capacitâ in merito a 
 quanto richiesto 

 

2 

 

Scarso 

Assenza della maggior 
parte dei contenuti e 
comunque, quelli riportati, 
non sono significativi 

Errata applicazione anche in casi 
semplici 

Non analizza né sintetizza alcuna conoscenza 

 

3 

Poco pin 
che scarso 

   

Assenza di alcuni 

contenuti e presenza di 
altri con gravi errori 
concettuali 

Applicazione 
incomprensibi]e o applicazione non 
logica in 

 casi semplici  

Non é capace di effettuare alcuna 
analisi, né di sintetizzare le conoscenze 

 

4 

Gravemen te 
IrisufFicie 
nte 

Frammentarie con alcuni 

errori concettuali o con significativi 
contenuti non esposti. 

Applicazione incompleta o 

parzialmente non logica o con gravi 
errori concettuali ne11’esecuzione. 

Effettua analisi e sintesi parziali ed 

imprecise. Guidato esprime valutazioni non approfondite. 

 

5 

 

Insufficie rite 

Frammentarie dei 
contenuti minimi con errori non 
concettuali. 

Applicazione logica con 
errori non gravi o applicazione 
meccanica di situazioni conosciute. 

Guidato analizza e sintetizza in 
modo non sempre corretto Ie conoscenze acquisite e 
sulla base di queste esprime valutazioni supierfcia]j. 

 
 

6 

 
 

Sufficient e 

 

Contenuti minimi in forma 

essenziale 

Applica le conoscenze 

acquisite ne11’esecuzione di compiti 
semplici in modo autonomo. 

Analizza e sintetizza in modo 
corretto Ie conoscenze minime acquisite. Esprime 
valutazioni argomentate in modo molto 
semplice.    
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7 

 

Discreto 

Contenuti minimi, con 
approfondimento di alcuni 
argomenti 

Applica ie conoscenze in 
modo sostanzialmente corretto, a casi 
piu complessi, 

a volte in modo autonomo. 

Effettua analisi corrette e sintesi 
coerenti. Esprime valutazioni argomentate in modo 
semplice e 
lineare. 

 
8 

 
BHO£1O 

 

Complete e approfondite 
Applica Ie conoscenze in 
modo cnrretto e autonomo a casi piu 
complessi. 

Effettua analisi corrette e sintesi 
coerenti. Esprime valutazioni adeguatamente 
argomentate. 

 

9 

 

Ottimo 

 

Complete, approfondite ed 
organiche 

Applica le conoscenze in 

modo corretto a casi 
complessi e rispetto a situazioni nuove. 

Effettua analisi corrette e sintesi 

coerenti. Esprime valutazioni in 
alcuni casi anche personalmente argomentate. 

 
 

10 

 
 

Eccellente 

 

Complete, approfondite, organiche 
e personali. 

Applica le conoscenze in modo corretto 
e autonomo rispetto a situazioni nuove, 
con valutazione della soluzione pin 
adeguata rispetto al caso. 

Elfettua analisi corrette sintesi 
coerenti ed originali. Esprime valutazioni personalmente 
argomentate. 

 

 

9.2 Griglia per la Valutazione Formativa per la DaD 
ALLEGATO 1 

 

 

Griglia di Valutazione per attività Didattica a Distanza 

 

a.s. 2019/2020 

 

Disciplina                                               Docente 

 

Indicatori Evidenze/descrittori Punteggio* Punteggio 

attribuito 

Interazione 

Non interagisce con i compagni e con i docenti malgrado le 

sollecitazioni  

0.50  

 

 

……../2 

 

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti solo se sollecitato 1.00 

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti non sfruttando 

adeguatamente i nuovi mezzi di comunicazione 

1.50 

Interagisce in modo responsabile e proficua con tutti (docenti e 

compagni) nel nuovo “ambiente di apprendimento” 

2.00 

Collaborazione 

Collabora sporadicamente 0.50  

 

……../2 

 

 

Sollecitato collabora in modo non del tutto efficace  1.00 

Collabora in modo costruttivo nell’affrontare  e nel risolvere eventuali 

problematicità legate al nuovo assetto organizzativo  

1.50 

Collabora autonomamente in modo costruttivo e funzionale 

nell’affrontare  e nel risolvere eventuali problematicità legate al nuovo 

assetto organizzativo 

2.00 

Partecipazione 

Non partecipa alle attività proposte o partecipa in maniera saltuaria  0.50 

……../2 

 

Partecipa alle attività proposte con atteggiamenti non sempre 

responsabili 

1.00 

Partecipa alle attività proposte puntualmente ma non apporta contributi 

personali 

1.50 

Partecipa alle attività proposte con puntualità, responsabilità e serietà 2.00 

Impegno 

Non esegue le consegne date o le esegue in modo parziale e 

frammentario 

0.50 

……../2 

 

Esegue le consegne date non rispettando i tempi e le modalità indicati  1.00 

Esegue le consegne date non rispettando sempre  i tempi ma fornisce 

giustificazioni plausibili 

1.50 

Sa organizzare le informazioni trasmesse dai docenti con diverse 

tipologie di materiali didattici traducendole in prodotti concreti. 

2.00 
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Performance 

nelle prove 

(scritte/orali) 

Utilizza i materiali in modo non funzionale (o non utilizza) e 

conseguentemente non perviene ad una produzione soddisfacente 

0.50  

 

 

……../2 

 

Utilizza i materiali didattici proposti parzialmente e nella produzione 

scritta ed orale raggiunge un livello di conoscenza non pienamente 

soddisfacente  

1.00 

Utilizza i materiali didattici di studio proposti e nella produzione scritta 

ed orale mostra livelli di conoscenza sufficienti. 

1.50 

Rielabora autonomamente i materiali didattici proposti, produce 

elaborati coerenti ed approfonditi, individua e applica correttamente 

strategie risolutive anche in situazioni problematiche non note.  

2.00 

                                                                                                     Punteggio Totale* ……./10 

 

 

 

 

 

 

 NOTA *: 

Il punteggio totale è in decimi, pertanto corrisponde a voto espresso su scala decimale. 

Qualora il punteggio totale presentasse un decimale, bisognerà arrotondarlo per eccesso ( es. punteggio = 

6.50     voto=7)  

GIUDIZI 

 (da attribuire sulla base del punteggio totale conseguito) 

  Insufficiente:  2.50 - 4.50 

Mediocre:  5 

Sufficiente: 6 

Discreto: 7 

Buono : 8 

Ottimo: 9 – 10 
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ALLEGATO 2 

 

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili con PEI, e programmazione 

differenziata, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e di partecipazione alla vita della collettività. I docenti di sostegno supporteranno, 

anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di 

compiti e attività, sentiti i rispettivi Consigli di Classe. 

 

Griglia unica di valutazione delle attività di didattica a distanza per alunni con PEI e 

programmazione differenziata a.s. 2019/2020 

Classe:                                                                             Data: 

  

Alunno                                                     Docente: 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono  

7-8 

Ottimo  

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori 

 (media = somma dei punteggi diviso 4) 

……/10 
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ALLEGATO 3 

 

Didattica a Distanza  

 

Valutazione intermedia del Pentamestre  

 

Classe:                                        Disciplina    a.s. 2019/2020  

 

Docente:                                                                                                                    Data: 

 
 

ALUNNO 

 
Cognome/nome 

Indicatori 

 
Punteggio 

/ Voto 

 

 

 

 

n. 

Interazione 

 
0.50/1.00/1.50/2.00 

Collaborazione 

 
0.50/1.00/1.50/2.00 

Partecipazione 

 
0.50/1.00/1.50/2.00 

Impegno 

 
 0.50/1.00/1.50/2.00 

Performance  

prove 

scritte/orali 

0.50/1.00/1.50/2.00 

1       /10 

2       /10 

3       /10 

4       /10 

5       /10 

6       /10 

7       /10 

8       /10 

9       /10 

10       /10 

11       /10 

12       /10 

13       /10 

14       /10 

15       /10 

16       /10 

17       /10 

18       /10 

19       /10 

20       /10 

21       /10 

22       /10 

23       /10 

24       /10 

25       /10 

26       /10 
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9.3 Tabelle di cui all’A dell’OM 10 del 16 maggio 2020  per conversione e 

attribuzione Credito scolastico 

 

Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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9.4 Griglia di Istituto per attribuzione credito scolastico classe quinta 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Credito attribuito ai sensi dell’allegato A dell’O.M n° 10 del 16 maggio 2020 (Tabella C) 

ALUNNO/A ……………………………………… 

                                               CLASSE quinta     SEZ ……… INDIRIZZO:………………………………. 

INDICATORI DESCRITTORI 

A) Interesse, impegno partecipazione 

al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative sia in 

presenza sia a distanza 

Impegno costante, partecipazione attiva, interesse 

significativo. 

Comportamento collaborativo 

(sia in presenza sia a distanza) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Si attribuisce il massimo della banda: 

a) con una media pari almeno a 6,50; 7,50; 8,50 

e 9,50; 

b) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50; 

9,50 e se ricorre l’indicatore A. 

 

Si attribuisce il minimo della banda: 

c) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50; 

9,50 e se non ricorre l’ indicatore A  

d) con una media inferiore a 6 

 
CONVERSIONE dei crediti assegnati al terzo e quarto anno 

 

Credito terzo anno: ……./12  

(Allegato A del D.lgs 62 /2017) 

 

Nuovo credito attribuito per la terza classe:……../18 

(Tabella A dell’allegato A dell’O.M. n10/2020) 

 

Credito quarto anno………/13 

(Allegato A del D.lgs 62 /2017) 

 

Nuovo credito attribuito per la quarta classe:……../20 

(Tabella B dell’allegato A dell’O.M. n10/2020) 

 

 

 
 

ANNO  

SCOLASTICO 

 

MEDIA 

 DEI VOTI 

 

CRITERIO 

(inserire una X in corrispondenza 

 del criterio ricorrente) 

 

CREDITO ATTRIBUITO 

(Tabella C dell’allegato A 

dell’O.M. n10/2020) 

 

2019/2020 

Quinto anno 

 a  

……. /22   
b  

c  

d  

TOTALE CREDITO: ………. /60   

 

Caltanissetta,      /06/2020                                               Il coordinatore 
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9.5 Griglia di valutazione del colloquio All. B all’OM 10 del 16 .05.2020 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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9.6 Griglia di valutazione comportamento quinte classi  

Centro Risorse Territoriali 

 
  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI, L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

‟GALILEO GALILEI” 
            93100 CALTANISSETTA – cod. mec.: CLRI01000N – c. f.: 80003190859 
            via Fra Francesco Giarratana, 1   –   tel  093425449  –  fax  093425436 
            sede via Cairoli, 3  –  tel 093422717   – –   sito web:  www.ipsiacl.gov.it 
            email: clri01000n@istruzione.it  –  pec:  clri01000n@pec.istruzione.it  

                    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 
(deliberata nel Collegio dei docenti del 29 maggio 2020 – verb. 

n. 6) 

VOTO Indicatori Descrittori 

 

 

 

 
9-10 

Interazione 

Collaborazione 

 
 

Partecipazione 

Interagisce in modo responsabile e proficuo con tutti (docenti e 

compagni) nel nuovo “ambiente di apprendimento”; 

 

Collabora autonomamente in modo costruttivo e funzionale nell’affrontare e nel 

risolvere eventuali problematicità legate al nuovo assetto organizzativo; 

 

Partecipa alle attività proposte con puntualità, responsabilità e serietà; 

 

 

 
 

8-7 

Interazione 

Collaborazione 

 
 

Partecipazione 

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti senza sollecitazioni; 

 

Collabora in modo costruttivo nell’affrontare e nel risolvere eventuali 

problematicità legate al nuovo assetto organizzativo; 

 

Partecipa alle attività proposte puntualmente ma non apporta contributi 

personali; 

 

 

 

6 

Interazione 

 

 
 

Collaborazione 

Partecipazione 

Non interagisce o interagisce poco con il gruppo classe e con i docenti 

malgrado le sollecitazioni; 

 
Collabora poco o molto poco e in modo non del tutto efficace e solo se 

sollecitato; Mostra scarso senso di responsabilità. 

 

Partecipa alle attività proposte in modo saltuario e con atteggiamenti non 
sempre responsabili .Disturba spesso le lezioni 
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<6 

Se incorre in provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti per gravi comportamenti 

 

 

9.7 elenco alunni con assegnazione elaborato 

Centro Risorse Territoriali 

 
  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI, L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

‟GALILEO GALILEI” 
            93100 CALTANISSETTA – cod. mec.: CLRI01000N – c. f.: 80003190859 
            via Fra Francesco Giarratana, 1   –   tel  093425449  –  fax  093425436 
            sede via Cairoli, 3  –  tel 093422717   – –   sito web:  www.ipsiacl.gov.it 
            email: clri01000n@istruzione.it  –  pec:  clri01000n@pec.istruzione.it  

ESAMI DI STATO 

A.S.2019/2020 
 

Elenco alunni della classe 5 R con abbinamento delle Tracce dell’elaborato da svolgere entro e non 

oltre il 13 giugno c.a. come da O.M. n 10 del 16/05/2020. 

Si invitano gli alunni ad una trattazione della traccia 

fortemente personale. 
 

 

Cognome e Nome Traccia dell’elaborato 

BALSAMO GIORGIA RITA Traccia n° 1: Risoluzione di un caso relativo 

all’autismo 

BOUDHRAA SABRINA Traccia n 2: Risoluzione di un caso relativo 

all’anziano fragile 

CALA’ FRANCESCA Traccia n 3: Risoluzione di un caso relativo al 

Morbo di Parkinson 

CATALANO MYRHIAM Traccia n 4: Risoluzione di un caso relativo alla 

sindrome di Down 

CORDARO ALESSIA MIRIAM Traccia n 1: Risoluzione di un caso relativo 

all’autismo 

DI CALOGERO MARIA PIA Traccia n 2: Risoluzione di un caso relativo 

all’anziano fragile 

DI GLORIA MICHELA PIA Traccia n 3: Risoluzione di un caso relativo al 

Morbo di Parkinson 

LAURICELLA FEDERICA Traccia n 4: Risoluzione di un caso relativo alla 

sindrome di Down 

MILAZZO AURORA Traccia n 1: Risoluzione di un caso relative 

all’autismo 
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RAGUSA AURORA Traccia n 2: Risoluzione di un caso relativo 

all’anziano fragile 

SALUTE IVAN Traccia n 3: Risoluzione di un caso relativo al 

Morbo di Parkinson 

SALVAGGIO FRANCESCA Traccia n 4: Risoluzione di un caso relativo alla 

sindrome di Down 

SCICHILONE MARTINA FRANCESCA PIA Traccia n 1: Risoluzione di un caso relative 

all’autismo 

VITELLARO SARA Traccia n 2: Risoluzione di un caso relativo 

all’anziano fragile 
 

 

 

9.8 Traccia n.1 

       
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.Galilei” 

 

Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari di Caltanissetta 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

TRACCIA N° 1 
 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

<< I comportamenti problema sono condotte problematiche che si manifestano nei soggetti con 

disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico, rappresentate da atti autolesionistici, 

stereotipie, aggressioni fisiche e verbali, rituali particolari, abitudini improprie e forme di chiusura 

rispetto alle attività proposte. 

[...] Questi comportamenti, come è facile immaginare, condizionano l’esistenza dell’individuo e di 

chi gli sta intorno, rendendo difficile la gestione della vita quotidiana e delle relazioni sociali, 

vengono vissuti con profondo disagio sia dai famigliari sia dagli operatori[...] 
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[...] Di fronte a situazioni così difficili è facile deteriorare la relazione educativa e vivere un senso 

di impotenza e demotivazione tuttavia, ciò che l’operatore non deve fare, è perdere la fiducia nella 

possibilità del cambiamento della situazione e nel credere che la persona che si ha davanti non sia 

capace di autorealizzazione. >> 

(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, Paravia. pag 210/211) 

 

 

 

 

Gianni è un bambino di 10 anni, frequenta la quarta elementare e presenta comportamenti strani 

come urlare, spingere, buttarsi per terra e in alcuni casi mordere se stesso o chi gli si avvicina. A 

volte Gianni esce dall’aula improvvisamente e corre nel corridoio urlando, nel corso delle attività in 

classe disturba e distrae con rituali particolari e gesti stereotipati e malgrado i genitori e gli 

insegnanti cerchino di fargli capire che non è opportuno quel comportamento, lui sembra non 

ascoltare e continua ad agire come sempre creando un clima in classe poco sereno. A causa di 

questa condotta i compagni lo allontanano o evitano di stargli accanto nel corso della giornata in 

aula e durante i giochi di società proposti dalle insegnanti, in tal modo Gianni vive sempre di più l’ 

incomprensione e l’isolamento. 

 

 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra riportato e 

dalla descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina della patologia e realizzando 

anche un piano di intervento individualizzato. 

 

 

9.9 Traccia n.2 

    
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.Galilei” 

 

Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari di Caltanissetta 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI 

TRACCIA N° 2 
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Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

<< I cambiamenti che accompagnano inesorabilmente la vecchiaia rendono particolarmente “fragile” 

questa fase della vita. La precarietà e il declino delle funzioni biologiche, psicologiche e sociali la 

espongono maggiormente al rischio di rottura di quell’equilibrio che caratterizza la condizione di 

salute. E il venir meno di tale equilibrio è imputabile soprattutto alla malattia, che può determinare 

un peggioramento delle funzioni sopra citate fino al sopraggiungere della morte.[…] In alcune 

situazioni l’istituzionalizzazione, ovvero il ricovero in strutture apposite, dell’anziano è l’unica 

scelta possibile per evitare che la famiglia sostenga da sola il peso dell’enorme stress che comporta 

l’assistenza a una persona malata e in età senile. […] Uno dei tanti ambiti di intervento per un 

operatore socio-sanitario è quello delle strutture semi-residenziali o residenziali per anziani. […] 

Entrambe si rivolgono quasi sempre ad anziani totalmente o parzialmente autosufficienti […]. 

Lavorare in queste strutture richiede molta pazienza e tenacia […] ma anche una grande capacità 

empatica>> 

 

(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, per il secondo biennio degli istituti professionali servizi soci-sanitari, 

paravia) 

 

 

Matteo ha settantatrè anni vive da solo, in una casa in campagna non molto lontano dal centro 

abitato dove si reca con la sua auto per comprare qualcosa o per incontrarsi con il fratello più 

giovane e alcuni amici. Da qualche anno ha perso la moglie a causa di una grave malattia e conduce 

serenamente le sue giornate in mezzo alla natura alzandosi presto la mattina e curando le 

passeggiate e l’alimentazione. Da sempre la sua passione è stata quella del giardinaggio e della cura 

delle piante officinali nel suo orto e la raccolta di erbe e ortaggi vari. 

Da un po' di tempo però Matteo presenta alcuni sintomi che inizialmente sottovaluta, come 

dimenticare i fornelli accesi o lasciare le chiavi di casa in posti insoliti e soprattutto nell’ultimo 

periodo, ha accusato stati di ansia, confusione e agitazione e uno stato di spossatezza generale che 

lo hanno portato a non avere più interesse per le sue attività. 

Il fratello resosi conto della situazione e della impossibilità di sostenerlo o assisterlo si rivolge al 

medico di famiglia che consiglia il ricovero di Matteo presso una residenza per anziani non lontana 

dal paese. 

 

 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra riportato e dalla 

descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina complessiva della condizione di 

malessere fisico e psichico dell’anziano, presentando un possibile piano di intervento 

individualizzato e indicando il supporto offerto dalle strutture sanitarie e di assistenza apposite. 
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9.10 Traccia n. 3 

    
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.Galilei” 

 

Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari di Caltanissetta 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

TRACCIA N° 3 
 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

<< Tremori, rigidità e lentezza sia dei movimenti (bradicinesia) sia a livello cognitivo (acinesia 

psichica) sono i sintomi classici della malattia di Parkinson, a cui si associano disturbi 

dell’equilibrio, atteggiamento curvo, andatura impacciata e altri sintomi secondari meno specifici. 

[…] Ai disturbi fisici e cognitivi si affiancano quelli psicologici: nel 40% dei casi le persone affette 

da malattia di Parkinson soffrono di depressione a causa dello stato di stress a cui sono sottoposte, 

dovuto alla loro condizione di inabilità>> 

 

(Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, per il secondo biennio degli istituti professionali servizi soci-sanitari, 

paravia) 

 

 

Ambra è un ex insegnante oramai in pensione da diversi anni, ha sempre amato la lettura e 

soprattutto scrivere racconti per l’infanzia. Ha partecipato a conferenze e a seminari presso diverse 

scuole e centri culturali offrendo con entusiasmo la sua sensibilità e passione per la poesia e la 

letteratura. Anche se ha superato da poco i settant’anni è sempre desiderosa di incontrare gente e 

condividere la sua esperienza di lettrice e scrittrice. Nel corso del tempo tuttavia, Ambra inizia a 

preoccuparsi di alcuni sintomi che non aveva mai avuto fino a quel momento come un leggero 

tremolio che avverte alla mano, soprattutto quando finisce di scrivere e che avverte dentro il proprio 
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corpo pur stando seduta in poltrona a riposare. Subentrano anche brevi dimenticanze che non le 

consentono di annotare, prendere appunti e rispettare gli appuntamenti presi. Tutto questo la porta a 

sentirsi fortemente a disagio ad avere ansia e a temere di non riuscire ad assolvere ai suoi amati 

impegni. Via via , nella misura in cui aumentano i segni già presenti, Ambra inizia a deprimersi e a 

perdere la voglia di fare molte cose, si stanca facilmente e tende a rabbuiarsi. La figlia che vive 

all’estero, intuisce la particolare situazione che sta vivendo la madre e decide di sottoporla a una 

visita geriatrica, in seguito alla quale le viene diagnosticata la malattia di Parkinson. La figlia, non 

potendo assisterla per impegni di lavoro e conoscendo gli esiti della malattia, richiede l’intervento 

dei servizi sociali. 

 

 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra riportato e 

dalla descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina della patologia e realizzando 

anche un piano di intervento individualizzato. 

 

 

9.11 Traccia n.4 

    
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.Galilei” 

 

Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari di Caltanissetta 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

PROVA N° 4 
 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

<< Le disabilità di carattere cognitivo sono gravi alterazioni dello sviluppo che si manifestano 

con sintomatologie riguardanti diversi ambiti, tra cui quello conoscitivo, linguistico, motorio, 

sociale e della personalità. Queste disabilità sono caratterizzate perlopiù da un ritardo mentale, 

espressione sostituita dalla comunità scientifica con quella di disabilità intellettiva. […] 
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I soggetti con disabilità intellettiva possiedono un pensiero caratterizzato da alcuni particolari 

aspetti come la concretezza ossia l’incapacità di utilizzare un pensiero astratto e prediligere un 

pensiero concreto[…]. Il soggetto con disabilità intellettiva  rimane ancorato a situazioni, abitudini  

e all’ ambiente in modo ostinato e meticoloso, non riesce a proiettarsi nel futuro, a programmare o 

progettare. […]Non è in grado di cambiare opinione, non accetta i cambiamenti anche se più 

vantaggiosi, difetta nella memoria, […] Il linguaggio risulta compromesso, se pur in modo variabile 

da soggetto a soggetto, rispetto sia alla comprensione sia alla espressione. Talvolta i soggetti con 

disabilità intellettiva hanno movimenti goffi, maldestri, rigidi e impacciati; […] Di fronte alle 

disabilità di carattere cognitivo bisogna istaurare una relazione di aiuto adeguata, per la quale è 

necessario non soltanto approfondire le conoscenze inerenti a determinate patologie, ma anche 

sapere come intervenire di fronte a situazioni problematiche e padroneggiare le tecniche e le 

strategie più efficaci per raggiungere gli obbiettivi prefissati. (Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed 

applicata, per il quinto anno degli istituti professionali servizi socio-sanitari, paravia) 

 

 

Giovanni è un adolescente di 16 anni affetto da sindrome di down, una tra le patologie più diffuse 

che comporta disabilità intellettiva e che spesso presenta la messa in atto di comportamenti 

problema. A scuola Giovanni è inserito in una squadra di calcio e partecipa con interesse ed 

entusiasmo agli allenamenti pomeridiani e ai tornei di calcio organizzati dalla scuola. Giovanni ha 

un 'altra passione, l'equitazione e soprattutto il prendersi cura di "Bussy" il pony che cavalca due 

pomeriggi la settimana, strigliarlo e dargli da mangiare gli dà grande gioia e con entusiasmo , 

quando torna a casa racconta la sua esperienza. Le pareti della sua stanza sono tappezzate da poster 

e foto di cavalli. 

A seguito di problemi legati alla gestione, il centro di equitazione ha dovuto chiudere privando 

Giovanni del suo importante momento di svago e contatto con Bussy. Giovanni risente 

profondamente della mancanza del suo amico a quattro zampe e non vuole più uscire da casa. 

 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo sopra riportato e dalla 

descrizione del caso, tratti l’argomento effettuando una disamina della patologia e realizzando 

anche un piano di intervento individualizzato. 

 

 

9.12 Nuclei tematici interdisciplinari rimodulati 

 

PERCOSI PLURIDISCIPLINARI 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

DISCIPLINE: ITALIANO, STORIA, DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

Esame di Stato a.s. 2019/2020 

 

Classe VR 

 

 Nucleo tematico trasversale N°1: Il progresso scientifico e tecnologico: tra 

innovazioni e contraddizioni  



108 

 

Italiano: Naturalismo e Verismo, Zola e Verga).  

Storia: La società di massa a fine '800. 

Scienze motorie: Le emergenze e le urgenze 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: La codificazione napoleonica; La nascita del diritto commerciale. 

Psicologia: La ricerca scientifica. 

Igiene e Cult. Medic.-San.: Le malattie cronico-degenerative.  

Inglese: The convention on the rights of the child        

     

& 

 Nucleo tematico trasversale N°2: L’infanzia negata 

Italiano: La poetica del fanciullino.    

Storia: Il Fascismo. 

Scienze motorie: Il sistema scheletrico, la funzione dello scheletro e la morfologia delle 

ossa. (Spina 

bifida) 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: Capacità all’esercizio dell’Impresa.  

Psicologia: Le tipologie di maltrattamento minorile; l’intervento sui minori. 

Igiene e Cult. Medic.-San.:  Paralisi cerebrale infantile; Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile. 

Inglese: Children's exploitation 

 

& 

 Nucleo tematico trasversale N°3: La Bellezza  

Italiano: Oscar Wilde. 

 Storia: La Belle Epoque. 

Scienze Motorie: Conoscere per prevenire: L'uso, l'abuso e la dipendenza 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: L’esercizio dell’attività d’Impresa art.2082 c.c. e Statuto dell’Imprenditore 

Coomerciale 

Psicologia: Il Benessere. 

Igiene e Cult. Medic.-San.: La piramide di Maslow 

Inglese: Anorexia Nervosa 

& 

 Nucleo tematico trasversale N°4: La terza età … tra saggezza e fragilità 

Italiano: Pascoli.  

Storia: Il Nazismo.  

Scienze Motorie: L'importanza dell'esercizio fisico nella terza età 

 

Discipline area di Indirizzo: 

Diritto: La previdenza per l’anziano. 
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Psicologia: Gli interventi sugli anziani 

Igiene e Cult. Medic.-San.:  Anziano fragile; UVG. 

Inglese: Parkinson's disease 

 

 

 

9.13 Nuclei tematici cittadinanza e Costituzione  rimodulati 

 

 

 

PERCOSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

NUCLEI TEMATICI 

DOCENTI: DIRITTO E STORIA 

Esami di Stato a.s. 2019/2020 

 

Classe V R  

 

Nucleo tematico n°1: lo Stato 

a) La Costituzione italiana: storia, struttura e princìpi ispiratori 

b) I poteri dello Stato: organi costituzionali Parlamento, Governo, Magistratura e 

Presidente della Repubblica 

c) Gli enti locali: i Comuni, le Provincie e le Regioni 

& 

Nucleo tematico n°2: il cittadino 

a) Il cittadino: diritti e doveri nella Costituzione. 

& 

Nucleo tematico n°3: la società: prevenzione e contrasto del fenomeno della 

"violenza sulle donne” 

 

a) La Costituzione e la salute dei cittadini e delle cittadine. 

b) La donna nella Costituzione: il movimento femminista; la conquista del diritto di 

voto; le leggi sull'emancipazione delle donne, leggi contro la violenza sulle donne. 

c) partecipazione Concorso “Un giorno a Montecitorio”, elaborazione di una proposta di 

legge  contro la violenza sulle  donne . 
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FIRME COMPONENTE DOCENTI DEL CdC 

 

 

Disciplina Cognome e nome Firma 

 

Lingua e letteratura italiana Riggi Concetta Liliana   

Storia Riggi Concetta Liliana  

Lingua Inglese  Calà Domenica   

Matematica Spanò Ileana  

Diritto e Legisl. Socio-Sanitaria  Anzalone Maurizio  

Alternanza Scuola Lavoro  Di forti Giuseppe   

Tecnica Amm.va ed Economia Sociale  Reas Maurizio Maria  

Lingua Francese Fradella Piera Daniela  

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Rocca Valeria   

Psicologia Generale ed Applicata  Lo Monaco Giuseppina  

Scienze motorie e sportive Vaccaro Adriana   

Religione Curatolo Maria  
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