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1) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1) Breve descrizione del contesto 

La civica Amministrazione di Genova è la prima a percepire, nell’Italia post 

unitaria, l’esigenza di istituire Corsi per l’Istruzione femminile.  

Essa accoglie infatti, nel 1871, la proposta di Tamar Luxoro (figura di spicco nella 

vita culturale della città negli ultimi decenni dell’Ottocento) di fondare una scuola 

“artistico industriale”.  

Nel 1879 la civica amministrazione intitola la scuola a Maria Brignole Sale, 

Duchessa di Galliera, per testimoniare la riconoscenza della cittadinanza alla sua 

più illustre patrizia, benefattrice e mecenate delle arti.  

La scuola ottiene riconoscimenti in occasione: dell’Esposizione nazionale di 

Torino del 1884, dell’esposizione italo-americana del 1892 e dell’Esposizione 

Universale di Parigi del 1900, quando è insignita della massima onorificenza, la 

medaglia d’oro e del "diplôme de grand prix".  

Nel 1961 la scuola si trasferisce nell’attuale sede di corso Mentana 27, progettata 

per le esigenze delle attività di laboratorio e di studio.  

Nel 1975 l’Istituto Tecnico istituisce le specializzazione di Dirigente di comunità e 

Economo Dietiste per adeguarsi alle mutate esigenze sociali.  

Nel 1987 l’Istituto Professionale completa l’offerta formativa con il biennio post 

qualifica di Disegnatore Stilista di Moda.  

Nel 1993 viene attivato il corso di qualifica Operatore della Moda che sostituisce i 

corsi di maglieria, sartoria e figurino.  

Nel 1994 viene avviato il corso sperimentale Progetto brocca del Liceo Scientifico 

ad indirizzo Biologico.  

Nel 2010 il Comune di Genova costituisce la F.U.L.G.I.S. (Fondazione Urban Lab 

Genoa International School), nella quale confluiscono tutti gi Istituti di Istruzione  
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Secondaria di Secondo grado (il Liceo Linguistico G. Deledda e la DIS – Deledda 

International School) e tra essi anche l'Istituto Duchessa di Galliera.  

Nello stesso anno viene istituito il corso ad indirizzo socio sanitario, a cui sarà 

affiancato il corso OSS dal 2013. 

Tra gli indirizzi nati nel nuovo millennio figura anche il Liceo delle scienze 

umane. 

 

1.2) Presentazione Istituto 

L’Istituto Duchessa di Galliera, in linea con l’attuale riforma del secondo ciclo del 

sistema educativo d’istruzione e formazione che riordina i percorsi di studio 

adeguandoli agli standard europei, propone la seguente offerta formativa: 

 

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE indirizzo ECONOMICO SOCIALE – Corso 

quinquennale, sezione L; 

 

• ISTITUTO PROFESSIONALE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

(Articolazione Artigianato – Opzione: produzioni tessili sartoriali ) – Corso 

quinquennale, sezioni M/O (la sezione O, dalla classe prima alla terza, 

segue un percorso formativo per l’accesso, alla conclusione del terzo anno, 

all’esame di Qualifica Regionale di “Operatore dell’abbigliamento”);  

 

• ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI – Corso 

quinquennale, sezione S (la didattica del corso per tutto il triennio viene 

curvata ed integrata con un percorso esterno concordato tra Scuola, 

Regione Liguria ed Asl 3 Genovese per dare modo agli studenti della classe 

quinta di accedere all’esame di Qualifica regionale per OSS). 

 

Statuto, Regolamento e PTOF sono consultabili sul sito www.fulgis.it .  
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Nello specifico, l’indirizzo dei “Servizi socio-sanitari” ha lo scopo di far acquisire 

allo studente le competenze necessarie per organizzare e attuare, in 

collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del 

benessere bio- e psico-sociale.  

È richiesto allo studente lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali, 

nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla 

legislazione socio-sanitaria e alla cultura medico-sanitaria.  

Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse 

scientifico-tecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni 

del territorio e promuovere, nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e 

delle norme igienico-sanitarie. Le discipline afferenti all’asse storico-sociale 

consentono di riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di 

persone, anche per azioni specifiche di supporto.  

Durante il triennio, ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze 

organizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini e 

alternanza scuola-lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace 

orientamento per inserirsi nei successivi contesti di lavoro e di studio. 

Inoltre, l’Istituto partecipa dall’a.s. 2013/2014 al progetto regionale di Qualifica 

OSS, in collaborazione con l’ASL 3 genovese, che permette agli allievi del corso 

Socio Sanitario di acquisire, durante il V anno, la corrispondente Qualifica.  

Il corso OSS si articola in 550 ore da svolgere durante il secondo biennio e l’ultimo 

anno, con l’aggiunta di 100 ore di preparazione all’elaborato finale per l’esame di 

qualifica; tali ore vengono riconosciute anche ai fini del diploma di Stato.  

Gli studenti, delle classi terza, quarta e quinta, coinvolti nel percorso integrato 

triennale per l’accesso all’esame di qualifica OSS (considerandone l’età in 

relazione al delicato ambito in cui dovranno operare), seguendo le indicazioni 

regionali, svolgeranno un’attività di alternanza scuola lavoro di gruppo, con la  
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finalità specifica di orientarli e motivarli alle professioni sanitarie, in particolare a 

quella di OSS. I ragazzi saranno coinvolti in: visite guidate a strutture socio 

sanitarie operanti sul nostro territorio, incontri con figure professionali che 

operano in campo socio sanitario e partecipazione a seminari e/o conferenze su 

temi socio-sanitari, laboratori tenuti da formatori dell’ASL3 genovese. 

Vengono conteggiate ai fini del monte ore di alternanza scuola lavoro anche le ore 

di docenza in aula (tenute da esperti esterni formatori e professionisti in ambito 

sanitario dell’ASL3 genovese).  

 

2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1) Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato possiede le competenze necessarie per organizzare e attuare 

interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità. Il diploma 

dà accesso al mondo del lavoro e/o permette di proseguire la formazione in 

ambito universitario.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in grado di:  

• 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  

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed 

utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed 

informali  
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• 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  

• Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale  

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a 

sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per  

favorirne 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 sistemi 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.  

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie di pertinenza, vengono elencati 

gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della 

situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  
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      Area cognitiva 

• Individuare attitudini personali. 

• Consolidare la formazione, ampliare la conoscenza ed acquisire una 

cultura professionale della Moda nei suoi molteplici aspetti. 

• Perseguire un metodo di studio adeguato a diversi contesti. 

• Acquisire competenza, abilità ed esperienza per inserirsi nel settore della 

Moda. 

• Riuscire a coniugare “sapere” e “saper fare” in un coerente rapporto di 

specificità e complementarietà. 

• Saper comprendere le consegne.                                                         

• Avere capacità di analisi dei testi orali e scritti comprendendone il senso.       

• Acquisire le strategie per la selezione delle informazioni.          

• Sviluppare le capacità di analisi e sintesi tramite collegamenti e di 

rielaborazione personale. 
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          Area comportamentale, attitudinale e metodologica 

• 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 i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

• 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. 

• Sviluppare capacità organizzative nel lavoro individuale, pianificandolo 

con rispetto delle scadenze e dei tempi.     

• Avere capacità di annotare informazioni durante l’ascolto.              

• Individuare le adatte strategie per apprendere e esporre oralmente.  

• Usare i materiali forniti in modo adeguato.                                    
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          Area psico-affettiva 

• Essere consapevoli dei propri limiti e dei propri punti di forza da usare  

per migliorare se stessi  e a sostegno degli altri. 

• Sapersi relazionare con la classe e i docenti, nel rispetto reciproco. 

• Sviluppare capacità nel gestire le difficoltà legate ai rapporti 

interpersonali e ai risultati negativi e nel controllare le emozioni in 

momenti di tensione. 

 

          Area metodologica 

• Acquisire capacità operativo-creative e procedurali per la presentazione di 

Progetti. 

• Conoscere il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione ambientale, 

i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione. 

• Individuare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

processo creativo. 

• Applicare corretti comportamenti in merito alla gestione della sicurezza 

degli ambienti di lavoro. 

• Conoscere la necessità di attività e controllo della qualità del lavoro. 
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          Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria opinione confrontandosi con altri in modo 

critico. 

• Sviluppare le capacità critiche, analitiche e sintetiche. 

• Sviluppare le attività progettuali per operare nei diversi contesti lavorativi. 

• Pianificare e sviluppare le fasi del progetto e i relativi elaborati secondo 

logica, coerenza e corrispondenza. 

• Applicare le adeguate conoscenze professionali per passare dalla 

progettazione alla realizzazione di un prodotto. 

 

         Area linguistica e comunicativa 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana (scritta 

e orale) secondo le esigenze comunicative di vari contesti e scopi 

comunicativi. 

• Individuare e 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. 

• Acquisire, nella lingua straniera moderna (inglese) strutture, modalità e 

competenze comunicative nel settore professionale specifico. 
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         Area storica e umanistica 

• Comprendere e conoscere gli eventi essenziali della storia contemporanea. 

• 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. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria italiana e dei paesi delle lingue straniere previste dal percorso 

formativo e utilizzare i linguaggi settoriali di tali lingue per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

 

        Area scientifica e matematica 

• Utilizzare metodi e strumenti matematici per risolvere problemi. 

• Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

di settore. 

 

Riguardo il raggiungimento dei precedenti obiettivi si ferma che:  

• nell’area cognitiva: la classe è in grado di comprendere le consegne e 

selezionare le informazioni fornite da testi di diverse tipologie; 

• nell’area comportamentale, attitudinale e metodologica: gli obiettivi 

evidenziati sono stati raggiunti, ma l’approfondimento personale presenta 

ancora difficoltà; 

• nell’area psico-affettiva: gli obiettivi sono stati raggiunti, ma il controllo 

delle emozioni in condizioni di stress per alcuni alunni risulta da 

consolidare; 

• nell’area metodologia: gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti 

• nell’area logico-argomentativa: gli obiettivi sono stati sufficientemente  

raggiunti; 
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• nell’area linguistica e comunicativa: gli obiettivi sono stati mediamente 

raggiunti; 

• nell’area storica e umanistica: gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti; 

• nell’area scientifica e matematica: nonostante le difficoltà, gli obiettivi sono 

stati mediamente raggiunti. 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Paragrafo 7). 
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2.2) Quadro orario settimanale  

 

Materie I II III IV V 

Area di indirizzo 

Seconda Lingua Straniera Spagnolo 2 3 3 2 3 

Scienze integrate (biologia, chimica, 

fisica) 
4 4 - - - 

Metodologie operative 2 2 3 3 1 

Scienze umane e sociali 4 3 - - - 

Psicologie generale e applicata - - 4 3 4 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 4 4 4 

Diritto, economia e tecnica 

amministrativa del settore socio-

sanitario 

- - 3 3 3 

Tecniche amministrative ed 

economia sociale 
- - - 2 2 

Totale 33  32 32 32 32 

Materie I II III IV V 

Area generale 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Storia, Geografia 3 2 2 2 2 

Diritto economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Educazione musicale - 2 - - - 

Elementi di storia arte ed 

espressioni grafiche 
2 - - - - 

Religione cattolica o Att. alternativa 1 1 1 1 1 
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3) DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1) Composizione consiglio di classe 

Dato assente per rispetto delle norme sulla privacy. 

 

3.2) Continuità docenti  

Dato assente per rispetto delle norme sulla privacy. 

 

3.3) Composizione e storia classe  

La classe VS risulta formata da 16 alunni, tutti provenienti dalla classe 

precedente; uno di questi risulta formalmente ritirato, anche se non è stata 

presentata la documentazione ufficiale. 

Il gruppo risulta poco omogeneo sotto vari aspetti (capacità, impegno, 

rendimento), ma risponde tendenzialmente bene alle sollecitazioni degli 

insegnanti. 

Tre alunni sono in possesso di documentazione con diagnosi di Disturbi Specifici 

di Apprendimento e cinque di documentazione B.E.S.; tutti hanno usufruito delle 

misure compensative e dispensative per una didattica personalizzata, come  

previsto dalla normativa vigente (si faccia riferimento ai Piani Didattici 

Personalizzati redatti a inizio a.s.); in particolare un’alunna si avvale del sostegno 

e non segue le materie riconducibili al programma ministeriale. 

Nel corso del triennio il gruppo classe si è definito, si è raggiunta una buona 

consapevolezza degli obblighi scolastici e una buona partecipazione al dialogo, 

seppur con qualche eccezione, ma non risulta essere molto unito, tanto che a 

volte i ragazzi richiedono l’intervento dei docenti (facendo notare in questo modo 

anche una scarsa capacità di autogestione). 

I rapporti interpersonali sono improntati generalmente ad una discreta  

disponibilità e collaborazione; va tuttavia rilevato che la classe risultava quasi  
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totalmente assente durante le lezioni in presenza di inglese, poiché si svolgevano 

di giovedì pomeriggio. L’atteggiamento dei ragazzi ha richiesto l’intervento del 

coordinatore al fine di sollecitare una maggiore partecipazione alle lezioni 

pomeridiane. 

Dal punto di vista del profitto, il Consiglio di Classe rileva  un’acquisizione delle 

principali nozioni e competenze molto buona o buona in alcuni casi, discreta o 

sufficiente in altri, con qualche criticità. 

Il Consiglio di Classe valuta, pertanto, la classe come molto disomogenea dal  

punto di vista di volontà, risultati ed impegno e ha dovuto prodigarsi in un 

ulteriore sforzo per cercare di rendere la preparazione il più soddisfacente e 

uniforme possibile. 

Durante il quinto anno, in particolare, la classe ha dovuto affrontare molte 

difficoltà che ne hanno rallentato e compromesso il pieno successo dal punto di 

vista formativo. Prima di tutto i ragazzi hanno dovuto far fronte ad un continuo 

ricambio dei docenti (che arriva addirittura a 6 docenti cambiati in tre anni per la 

lingua spagnola), come si può osservare al punto 3.2. In aggiunta a questo, la 

situazione di emergenza sanitaria e le numerose attività legate al corso OSS hanno 

permesso ai docenti di avere un contatto diretto e continuativo con gli studenti 

solamente per due mesi (Ottobre e Novembre): nei mesi di Settembre e Gennaio, 

infatti, la classe è stata sempre impegnata nelle attività relative al corso OSS; nel 

mese di Dicembre la classe è stata presente con continuità solo in alcune materie, 

sempre a causa delle attività del corso OSS; nel mese di Febbraio, infine, complici 

la settimana di pausa didattica e la sopraggiunta emergenza sanitaria, la classe ha 

avuto un contatto diretto con i docenti solamente per due settimane. 

Il corso OSS ha, ovviamente, comportato per i ragazzi un impegno in più, dal 

punto di vista del dispendio delle energie fisiche e mentali e anche in termini di 

maggior numero di ore di alternanza scuola-lavoro. 
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Gli studenti (tre) che non partecipavano alle attività del corso OSS seguivano 

lezioni personalizzate di ripasso e potenziamento. 

Con l’avvento della Didattica a Distanza, la classe si è dimostrata reattiva e 

partecipativa (ad eccezione di alcuni elementi), seppur con ovvie difficoltà (dovute 

principalmente alle diverse possibilità tecnologiche degli studenti), che si sono 

sommate alle difficoltà già elencate. La classe ha inoltre dimostrato di essere stata 

ulteriormente indebolita dalla didattica a distanza, in particolare nel suo 

rendimento, e poco capace di un’efficace autogestione, cosa che ha richiesto da  

parte dei docenti un adattamento sia dal punto di vista della valutazione che dello 

svolgimento dei programmi.  

In questo quadro vanno anche aggiunte due criticità, sia dal punto di vista del 

rendimento che della partecipazione, e una criticità legata al rendimento. 

La classe sostiene la sessione di Esame di stato allestita per il corso (inaugurato 

nell’a.s. 2010/2011) di Operatore Socio Sanitario.  

Tutti i candidati, ad eccezione di cinque per diverse motivazioni, attendono di 

terminare il percorso OSS.  
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4) INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

    DSA  

L’accoglienza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, inserita nell’offerta 

formativa dell’Istituto, tiene conto dei bisogni dell'utenza svantaggiata ed è volta 

a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che presentano una 

situazione di disabilità dichiarata, sfruttando i benefici legislativi di cui essi 

possono godere in relazione al collocamento obbligatorio nel mondo del lavoro.  

La scuola organizza l’accoglienza dei disabili assegnando ad ognuno di loro un 

numero congruo di ore settimanali di assistenza didattica.  

L’Istituto accoglie i disabili nel numero massimo previsto dalle norme ministeriali 

(D.M. 141/99), nel rispetto dei criteri di inserimento deliberati dal Collegio 

Docenti.  

La programmazione del percorso scolastico degli studenti disabili prevede la 

stesura del P.E.I. nel quale si individuano le mete formative e si pianificano gli 

interventi educativi, didattici, riabilitativo-terapeutici.  

Al termine di ogni anno scolastico è elaborato il Profilo Dinamico Funzionale dello 

studente che costituisce il momento di verifica del raggiungimento o meno degli 

obiettivi prefissati.  

Concorrono alla definizione e alla redazione dei documenti sopra citati le 

seguenti componenti: A.S.L. (Unità Multidisciplinari), Scuola (insegnanti di 

sostegno e curricolari), genitori o esercenti la patria potestà, altri operatori 

(Formazione Professionale). 

I singoli Consigli di Classe hanno predisposto un piano didattico personalizzato 

per ogni ragazzo con certificazione Dsa o Bes, mentre è stato redatto un Piano 

Educativo Individualizzato per i ragazzi che si avvalgono del sostegno, tutti i 

documenti sono consultabili presso la Segreteria Didattica. 

Di seguito sono riportate ulteriori azioni intraprese: 
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• Predisporre azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure 

attivate dalla scuola e il supporto della Funzione strumentale ei referenti del 

GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo 

le attività in piccoli gruppi  

• Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando 

mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e 

misure dispensative) 

• Sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni 

volta che si inizia un nuovo argomento di studio  

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 

discipline  

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

• Offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi 

all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione delle 

informazioni essenziali  

• Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire 

l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”  

• Fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi, ecc.) per gli alunni con 

difficoltà neuropercettive/neuropsicologiche di letto-scrittura, calcolo, 

memorizzazione, attenzione e concentrazione  

• Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di 

apprendimento negli alunni  

• Adeguare ed aumentare i tempi di svolgimento di un compito scritto  

• Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali 

nel momento delle spiegazioni  

• Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte 

per non compromettere la corretta esecuzione del compito  
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• Verificare l’arrecare di un disagio alla richiesta di una lettura ad alta voce e 

di un confronto diretto con i compagni (dislessia)  

• Avere cura che le richieste operative, in termini qualitativi, siano adeguate ai 

tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione dei 

compiti a casa 

 

5) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1) Metodologie e strategie didattiche 

Impostazione del lavoro.  

Gli insegnanti del Consiglio di Classe, restando coerenti con quanto fatto negli 

anni precedenti, hanno ritenuto indispensabile all’inizio dell’a.s. definire una serie 

di atteggiamenti comuni, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa.  

In particolare hanno ritenuto importante: 

• verificare che gli alunni rispettino le regole della convivenza scolastica; 

• stimolare la partecipazione al dialogo scolastico; 

• consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 

• incoraggiare l’autostima; 

• favorire l’autovalutazione; 

• riconoscere la specificità dei modi e tempi di apprendimento; 

• affrontare i contenuti con chiarezza argomentativa e dialogo adeguato; 

• operare collegamenti nella materia e al di fuori di essa; 

• effettuare richiami all’attualità, dove possibile; 

• assegnare il lavoro domestico in misura adeguata ai carichi globali (tenendo 

soprattutto in considerazione gli impegni dovuti al Corso di Qualifica OSS); 

• programmare le verifiche in modo da evitare, nei limiti del possibile, 

eccessive concentrazione delle stesse. 
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Metodologie didattiche utilizzate. 

Considerando la specificità delle singole discipline, ogni insegnante (nel pieno 

rispetto della libertà di insegnamento) ha scelto la metodologia adatta a formare 

ed arricchire la personalità e il bagaglio culturale degli alunni. 

Le tecniche didattiche sfruttate nelle varie discipline risultano essere (per il 

dettaglio si vedano le tabelle del punto 7 inerenti alle singole discipline oggetto di 

studio): la lezione frontale, la lezione partecipata e dialogata (discussione 

guidata), esercizi e letture guidate, la fruizione guidata di materiale audiovisivo, i 

lavori di gruppo, l’approccio laboratoriale e di tutoraggio, il metodo sia deduttivo 

sia induttivo e le visite guidate. 

Le metodologie didattiche utilizzate si sono basate sui seguenti criteri: 

- didattica curvata sulle peculiarità professionali del corso e cioè finalizzata non 

solo alla trasmissione e verifica delle conoscenze, ma anche alla dimensione 

operativa 

- didattica interdisciplinare e cioè integrazione del lavoro all’interno del 

Consiglio di Classe, per superare il più possibile l’isolamento delle singole 

materie 

- didattica della trasparenza circa metodi, scansioni temporali del lavoro, e 

strumenti di valutazione 

Per favorire l’apprendimento e il metodo di studio sono state utilizzate 

fondamentalmente tre strategie: 

- la divisione della programmazione in moduli, tali da poter essere sviluppati, 

valutati e verificati in modo autonomo e flessibile in relazione ai tempi di 

apprendimento, alle motivazioni e all’entusiasmo dimostrato dalla classe 

- l’utilizzo di una didattica “per competenze” e il più possibile interdisciplinare, 

in modo tale da creare ponti e legami tra le singole discipline 

- la conoscenza come esperienza diretta attraverso attività integrative quali 

visite didattiche, le attività pratiche e i contributi degli esperti in materia 
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Strumenti didattici utilizzati. 

Durante i cinque anni, gli alunni hanno avuto a disposizione, per la loro 

formazione, l’utilizzo delle seguenti attrezzature e materiali didattici (per il 

dettaglio per materia si vedano le schede allegate inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio): 

• Libri di testo 

• Dispense fornite dai docenti 

• Appunti, schemi e mappe prodotti dai docenti 

• PC e televisore, con navigazione internet 

• Supporti Audiovisivi (film e documentari) 

• Palestra e attrezzature ginniche 

• Sussidi audio con uso di CD per attività di ascolto  

• Il web per ascolti e letture su tematiche di attualità 

• Attività ludiche, motorie e sportive in palestra e nei campi sportivi del 

territorio genovese e in ambiente naturale 

• Calcolatrice scientifica  

• Accesso ai laboratori informatici e alle aule video 

• Uso di laboratori di sartoria e moda 

• Partecipazione a laboratori, incontri e conferenze 

• Fruizione commentata di articoli di giornale 

 

Interventi di personalizzazione. 

L’utilizzo di una didattica “per competenze” e di tipo laboratoriale, laddove le 

discipline lo abbiano permesso, ha consentito alle studentesse la massima libertà 

di espressione creativa, tecnica ed esecutiva valorizzando delle potenzialità 

individuali e consentendo nel contempo agli insegnanti di cogliere ed intervenire 

sulle debolezze di ciascun discente. 
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Inoltre, per gli studenti con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali è stato individuato ad inizio anno un Piano Didattico 

Personalizzato, contenente tutte le specifiche relative alle misure compensative e 

dispensative del caso, condiviso da tutto il Consiglio di Classe (si faccia quindi 

riferimento ai PDP redatti a inizio a.s., conservati in segreteria). 

 

Interventi di recupero e potenziamento. 

Relativamente al quinto anno le attività di recupero sono state svolte 

prevalentemente in itinere. 

Alcuni docenti hanno anche svolto ore di potenziamento mattutine, concesse da 

colleghi del Consiglio di Classe che invece avevano già terminato l’esecuzione dei 

contenuti delle loro discipline; ne sono state svolte anche ulteriori pomeridiane, 

specialmente durante il periodo di didattica a distanza.  

 

5.2) CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non è prevista alcuna disciplina con modalità CLIL. 

 

5.3) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

Il percorso principale seguito dai ragazzi è stato il corso OSS, di cui si è già 

ampiamente parlato nella descrizione del corso al paragrafo 1.2. 

Gli studenti che non hanno seguito il corso hanno completato le ore di alternanza 

in modi diversi, in base al non averlo mai iniziato, all’averlo interrotto o 

abbandonato quasi alla fine (per motivi personali); le ore eventualmente sostenute 

sono state conteggiate ai fini dell’alternanza scuola-lavoro. 

Tutti gli studenti hanno comunque seguito le attività previste dal percorso OSS 

che non richiedevano l’operatività e che fossero dedicate all’acquisizione di 

competenze teoriche funzionali a percorso scolastico (in particolar modo durante  
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il terzo anno; mente durante il quarto e il quinto sono state svolta attività di 

potenziamento). 

Chiaramente, data la situazione di emergenza sanitaria, il percorso OSS deve 

essere ancora portato a termine; chi invece non lo seguiva o ha deciso di non 

terminarlo ha completato le ore di attività previste. 

Ogni particolarità riferita al corso OSS può essere consultata nell’archivio gestito 

dal tutor scolastico e depositato in presidenza. 

 

 5.4) Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

Durante gli anni sono state proposte numerose attività di gruppo a cui la classe 

ha risposto in modo positivo. 

La similarità di molti programmi ha permesso agli studenti di avere una visione 

organica e completa dei temi trattati durante il percorso scolastico.  

Grazie al percorso OSS, la classe ha potuto arricchire il proprio bagaglio di 

competenze pratiche e trasversali, nonché crescere sotto il profilo umano.  

Alla Dad, imposta dall’emergenza Covid-19, la classe ha risposto positivamente, 

per molte di loro è stata l’occasione per imparare ad utilizzare i mezzi informatici 

non solo per finalità ludiche, ma anche a scopo “lavorativo”. 

Per le ragazze più mature la didattica a distanza è stata uno stimolo per 

migliorare lo studio individuale e l’autonomia scolastica. 

Anche a distanza gli insegnanti hanno cercato di coinvolgere le alunne in attività 

scolastiche ordinarie tramite video-lezioni, lavori di gruppo, stesure di testi, 

valutazioni; alcuni docenti hanno anche svolto argomenti utilizzando il metodo 

della “flipped classroom”. 

Le valutazioni hanno tenuto conto del momento particolarmente difficile e sono 

state effettuate con le seguenti modalità: 

- interrogazioni tramite software di videochiamata 
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- test a risposta multipla, tramite appositi software 

- invio di relazioni  

- lavori di gruppo 

- svolgimento di elaborati scritti 

  

6) ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1) Attività di recupero e potenziamento 

I debiti scolastici riportati dalle alunne durante il triennio sono sempre stati 

sanati da verifiche ed interrogazioni di recupero, il debito estivo entro settembre, 

quello invernale entro la fine di febbraio. Le modalità del recupero sono decise da 

ogni professore in base alle specificità della materia.  

Durante l’anno ogni insegnante ha dedicato parte del suo quadro orario di 

gennaio e febbraio al recupero degli alunni non sufficienti, il recupero estivo è 

sempre stato demandato al singolo studente. 

 

6.2) Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Si riportano di seguito le principali attività attinenti le competenze di cittadinanza 

realizzate nel triennio. 

• Conferenza sulla sicurezza stradale, anno 2018/2019 

• Partecipazione a conferenze e visione video, riguardo argomenti quali 

legalità, cyber bullismo e violenza sulle donne 

• Visita all’ex ospedale psichiatrico, il 13 dicembre 2020 

• Nel quadro della didattica della materia Diritto e Legislazione socio 

sanitaria ampio spazio è stato dedicato alla discussione sui temi legati ai 

Diritti e Doveri del Cittadino previsti dalla Costituzione Italiana. 
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6.3) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Le alunne sono state coinvolte in attività extrascolastiche quali attività sportive, 

visite a musei e città, partecipazione a conferenze riguardanti il settore di studio, 

la legalità e le competenze di cittadinanza.  

Lo stesso corso OSS è stato fonte di ulteriore arricchimento, per chi lo ha seguito, 

sia dal punto di vista pratico che teorico. 

In aggiunta a questo le ragazze hanno partecipato a due viaggi di istruzione in 

seconda e in terza, con destinazione Strasburgo e Rosas; in quarta non è stato 

effettuato alcun viaggio di istruzione poiché non c’è stato un numero adeguato di 

adesioni, mentre in quinta, tutti i viaggi di istruzione sono stati annullati a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

 

6.4) Percorsi interdisciplinari 

L’interdisciplinarietà è stata garantita dalla curvatura che hanno avuto le 

discipline verso le materie di indirizzo (in particolar modo le lingue streniere). 

In particolare, sono stati svolte attività interdisciplinari tra igiene e spagnolo 

(visione di due film sull’Alzheimer, uno in italiano e uno in spagnolo, con 

relazione e discussione in classe) e tra psicologia e metodologie operative (visita 

all’ex ospedale psichiatrico, lezioni frontali sulla pazzia nel passato e sulla Legge 

Basaglia e relazione che i ragazzi hanno dovuto produrre) . 

 

6.5) Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

In aggiunta alle attività elencate nei punti precedenti, la classe ha anche 

partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad iniziative culturali, sociali e 

sportive proposte dall’Istituto: 

• la classe ha partecipato al progetto di “scuola digitale” tenutosi in Piazza De 

Ferrari, nel 2018/2019 
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• la classe si è recata presso il Politeama genovese, nell’ambito dell’iniziativa 

teatro serale, per vedere il musical di Grease 

• La classe ha partecipato a diverse iniziative: 

• Progetto panatlon 

• Calcio rosa 

• Pattinaggio su ghiaccio (6 febbraio 2020) 

• Stage di baseball (14 ottobre 2020) 

• Stage di danza moderna (21 ottobre 2020) 

 

6.6) Eventuali attività specifiche di orientamento 

In tema di orientamento, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

• Salone orientamento, il 14 novembre 

• Conferenza di orientamento, tenutasi in aula magna da UNIGE, il 20 gennaio 
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7)  Schede informative su singole discipline  

Ogni scheda informativa è preceduta da una descrizione del profilo della classe, 

riferito alla singola disciplina; le griglie di valutazione adottate dai singoli docenti 

e comunicate alla classe ad inizio anno sono invece riportate al termine degli 

allegati (allegato D). 

 

7.1) Scheda informativa su singola disciplina: igiene e cultura medico    

sanitaria 

Ho ereditato la classe VS nell’ultimo anno del suo percorso formativo, 

precisamente dalla seconda settimana di ottobre.  

Per rompere il ghiaccio ed iniziare a conoscere i ragazzi ho iniziato con un 

argomento di ripasso dell’anno precedente e li ho trovato molto reattivi e 

preparati. 

Con il passare del tempo ho imparato a conoscere bene la classe, i suoi elementi 

di spicco e i suoi punti deboli, l’ho trovata sempre molto partecipativa ed 

interessata, anche se non in modo omogeneo, cosa che ha favorito l’instaurarsi di 

un buon rapporto umano e la creazione di un bell’ambiente di lavoro. 

Complici le diverse capacità degli studenti e le difficoltà che hanno coinvolto la 

classe, e lo svolgimento delle lezioni, per tutta la durata dell’anno, ho cercato di 

dare alle lezioni un taglio tale da riuscire a far avere a tutti gli studenti una solida 

preparazione di base e ritengo che, nella maggior parte dei casi, tutti gli studenti 

abbiamo sviluppato le conoscenze e competenze base indispensabili.  

Le lezioni sono state svolte principalmente in maniera frontale, ma sempre 

cercando di coinvolgere il più possibile i ragazzi, aiutandoli nei collegamenti tra 

gli argomenti trattati quest’anno e tra quelli svolti negli anni precedenti. 

In sintesi, la preparazione delle studentesse ha raggiunto un buon livello nella 

maggior parte di esse, con anche qualche caso di ottimo profitto. 
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Le capacità critiche permangono al livello di sufficienza, ma sono state stimolate 

attraverso la visione di film e l’attuazione della flipped classroom, utilizzata per 

lo svolgimento di argomenti di ripasso. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• Principali bisogni sociosanitari dell'utenza 

e della comunità. 

• Principali patologie che colpiscono 

l’anziano. 

• Organizzazione dei servizi sociali e 

sanitari. 

• Principali modalità e procedure 

d'intervento su anziani e persone con 

disabilità. 

• Rilevazione dei bisogni, delle patologie e 

delle risorse dell'utenza e del territorio. 

• Tecniche e strumenti di verifica. 

• Qualifiche e competenze delle figure 

operanti nei servizi. 

• Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 

• Principali interventi di educazione alla 

salute rivolti agli utenti e ai loro familiari. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• La senescenza 

o Invecchiare nel XXI secolo 

o Perché si invecchia 

o Invecchiamento di organi e apparati 

o Malattie cardiovascolari 

o Cardiopatie ischemiche 
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o Malattie cerebrovascolari 

o Infezioni delle vie aeree 

o BPCO ed enfisema polmonare 

o Tumore polmonare 

o Endetulia e protesi dentaria 

o Patologie gastroenteriche 

o Cancro del colon e del retto (CCR) 

o Calcolosi biliare e pancreatite 

o Patologie dell’apparato urinario 

o Sindromi neurodegenerative 

o Morbo di Parkinson 

o Terapie e assistenze a un malato di 

Parkinson 

o Morbo di Alzheimer 

o Sindrome ipocinetica e piaghe da 

decubito 

o Servizi assistenziali e assessment 

geriatrico 

o Lettura dei casi clinici 1, 3, 4, 5, 6 

• Strutture socio sanitarie – materiale 

fornito dal docente 

• Bisogni sociosanitari dell’utenza e della 

comunità – materiale fornito dal docente 

• Le figure operanti nei servizi sociosanitari 

– materiale fornito dal docente 

• Ripasso degli argomenti di anatomia e 

fisiologia umana svolti durante il secondo 

biennio 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 
Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato  

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  
Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 
mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 
e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  
 

33 

o L’apparato circolatorio 

▪ Il sangue 

▪ Emostasi 

▪ Anatomia del cuore 

▪ Ciclo cardiaco ed 

elettrocardiogramma 

▪ Vasi e pressione sanguigna 

▪ Circolazione del sangue 

▪ Circoli speciali 

▪ Lettura casi clinici 1, 3, 4 

o Il sistema nervoso 

▪ Istologia del tessuto nervoso 

▪ Il sistema nervoso 

▪ Le protezioni del SNC 

▪ Midollo spinale e arco riflesso 

▪ Il cervello 

▪ Il tronco cerebrale e il 

cervelletto 

▪ Il SNP 

▪ Il SNA 

• Argomenti di approfondimento: 

o Patologie dell’apparato circolatorio 

(infarto e arresto cardiaco; 

cardiopatie ischemiche; ictus) – 

materiale fornito dal docente. 

o Lo stress: un parallelismo uomo – 

animali – materiale fornito dal 

docente. 
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ABILITA’: • Riconoscere i bisogni sociosanitari degli 

utenti. 

• Riconoscere gli ambiti di intervento, i 

soggetti che erogano servizi e le loro 

competenze. 

• Identificare elementi e fasi della 

progettazione e gestione di un piano 

d’intervento. 

• Scegliere gli interventi più appropriati ai 

bisogni individuati. 

• Riconoscere la responsabilità professionale 

ed etica dei diversi ruoli professionali. 

• Riconoscere caratteristiche, condizioni e 

principi metodologici di fondo del lavoro 

sociale e sanitario. 

• Individuare le modalità più adatte per 

favorire un sano stile di vita. 

• Risoluzione di casi professionali proposti. 

• Applicazione delle conoscenze per 

adeguati interventi di assistenza e 

riabilitazione. 

• Individuazione delle modalità di assistenza 

a pazienti anziani e/o neurologici. 

METODOLOGIE: Le metodologie adottate dal docente sono state 

le seguenti: 

- Lezioni frontali 

- Flipped classroom 

- Lezioni dialogate e partecipate con ripresa 
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continua degli argomenti trattati 

- Assegnazione di materiali e video di 

approfondimento 

- Fruizione commentata di media 

cinematografici 

 

Durante il periodo di didattica a distanza sono 

state fornite video lezioni, fruibili in 

qualunque momento, per permettere ai 

ragazzi di rivederle ogni volta che lo 

ritenessero necessario. Per chi le preferisse e 

per venire incontro ad eventuali difficoltà 

tecnologiche, sono state anche fornite le 

versioni word delle lezioni non presenti sul 

libro di testo. 

Confronti, comunicazioni e valutazioni sono 

state fatte utilizzando le piattaforme 

Spaggiari, Zoom e Skype. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel trimestre sono state privilegiate le verifiche 

scritte; nel pentamestre, complice anche la 

situazione di emergenza, sono state 

privilegiate le verifiche orali.  

Le valutazioni sono state effettuate secondo le 

griglie di valutazione fornite ai ragazzi a inizio 

anno. 

Non è stato possibile effettuare simulazioni di 

seconda prova. 

Gli alunni con certificazione DSA e BES sono 
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stati valutati secondo le prescrizioni di legge. 

Per gli studenti con certificazione L. 104 si 

rimanda in particolare alle metodologie 

riportate nel PEI. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Antonella Bedendo; “Igiene e 

cultura medico sanitaria”; moduli A e B; 

Mondadori; 2017 

• Materiali forniti dal docente 

• Video/film 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.2) Scheda informativa su singola disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Ho assunto la docenza di questa classe solo nell’ultimo anno del suo percorso 

formativo. Prima del mio arrivo, gli alunni avevano cambiato già due insegnanti 

nell’arco dei quattro anni precedenti; ciò ha comportato la mancanza di un 

riferimento costante e di una continuità didattica nella disciplina.   

La maggior parte dei ragazzi presentava difficoltà importanti nella scrittura, sia 

sul piano formale, sia su quello contenutistico e argomentativo. Non solo infatti 

non erano a conoscenza delle tipologie testuali basilari richieste nel biennio, ma 

anche della composizione di una prova di maturità. Inoltre non presentavano 

alcuna dimestichezza con l’analisi dei testi di letteratura. Non è stato semplice 

quindi per loro adeguarsi sia alle nuove tipologie di scrittura, sia alle nuove 

conoscenze e competenze richieste, seppur con esercitazioni quasi mensili a 

partire da ottobre. Al contrario, nelle interrogazioni orali di letteratura hanno 

quasi tutti raggiunto discrete votazioni.  

Nel corso dell’anno gli studenti hanno però saputo costruire dal punto di vista 

umano un buon rapporto col docente, basato sul rispetto, l’impegno e la stima 

reciproca e sono riusciti, creando un buon ambiente di lavoro, a raggiungere 

risultati complessivamente soddisfacenti rispetto alle premesse, anche nella fase 

della “didattica a distanza”. 

È opportuno precisare che per l’assenza dei ragazzi in ore, giorni o mesi 

determinanti a causa del corso OSS e dello stato di emergenza sanitaria venutosi a 

creare a partire dalla fine di febbraio, non è stato possibile effettuare alcuna 

simulazione di prima prova, se non a dicembre 2019, ma in una sua versione più 

ridotta, benché contenente tutte le tipologie richieste (A, B e C). 

È stato infine di conseguenza quanto mai inevitabile operare alcuni tagli nella 

programmazione (in particolare i seguenti autori: Carducci, Saba, gli Ermetici e 

Montale, gli autori del secondo dopoguerra), in quanto da una parte si è rivelato 

necessario riprendere alcuni argomenti del quarto anno (in particolare: il  
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Romanticismo, Leopardi, Manzoni), dall’altra il Corso OSS ha giustamente 

richiesto l’assenza di quasi tutta la classe nei mesi di settembre e di gennaio. 

Ad eccezione dei testi antologici proposti, il programma svolto non ha seguito i 

libri di testo in adozione, ma è stato completamente rivisitato e riassunto dal 

docente con fotocopie, appunti presi a lezione e presentazioni Powerpoint, in 

quanto il manuale si è rivelato nella parte teorica troppo dispersivo. Tutti i 

contenuti sono stati oggetto di lezioni frontali, di discussioni in classe, ma anche 

di lezioni a distanza (audio lezioni in differita e video lezioni su Zoom) e sono 

stati complessivamente assimilati, ovviamente con risultati diversi, da tutti gli 

alunni.  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

Competenze letterarie: 

1. individuare il legame tra l'autore e la sua 

epoca; 

2. orientarsi all'interno del processo evolutivo 

della lingua italiana; 

3. riconoscere i valori universali e la 

dimensione umanistica; 

4. definire le finalità e gli intenti di un'opera; 

5. riconoscere il ruolo dell'intellettuale 

all'interno della società; 

6. ampliare il bagaglio culturale e le 

competenze lessicali e semantiche. 

 

Competenze linguistiche:  

1. progettare la struttura di testi scritti di 

differente tipologia per scopi diversi;  
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2. utilizzare in modo consapevole e creativo lo 

strumento linguistico in termini di coerenza e 

coesione argomentativa, correttezza e 

proprietà lessicale e sintattica, efficacia 

espressiva;  

3. mettere in rapporto i fenomeni linguistici 

individuati nei testi con i processi culturali e 

storici della realtà italiana; 

4. utilizzare adeguatamente i documenti di un 

testo; 

5. analizzare e condurre coerentemente 

l’analisi di un argomento.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I contenuti sono stati affrontati secondo la 

seguente scansione: 

 

• L’età del Romanticismo 

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo e 

italiano 

      2.   Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero 

      3.   Alessandro Manzoni: vita, opere e 

pensiero 

 

Lettura e analisi * dei seguenti testi antologici: 

- Giacomo Leopardi: Dialogo della Natura e di 

un Islandese, dalle Operette morali; L’infinito, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, dai Canti; 

- Alessandro Manzoni: Il cinque maggio; Coro 
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dell’Atto III, dall’Adelchi; L’intimidazione e la 

paura, Ritratti a confronto, Il problema del 

male, dai Promessi Sposi (questi ultimi forniti 

dal docente). 

 

• Il secondo Ottocento 

1.   Le strutture politiche, economiche e sociali 

2.   Le istituzioni culturali, la figura 

dell’intellettuale e il suo atteggiamento verso la 

modernizzazione 

3.   La Scapigliatura 

4.   Emilio Praga e il suo Preludio 

5.   Il Naturalismo francese 

6.   Émile Zola: vita, opere e pensiero 

7.   Il Verismo italiano 

8.   Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi antologici: 

- Emilio Praga: Preludio, da Penombre; 

- Émile Zola: La fame di Gervaise, da 

L’Assommoir; 

- Giovanni Verga: Rosso Malpelo, da Vita dei 

campi; Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due 

visioni del mondo a confronto, da I Malavoglia; 

La roba, dalle Novelle rusticane; Le sconfitte di 

Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo. 
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• Il Decadentismo 

1.   Origini del Decadentismo 

2.   Caratteri generali 

3.   Decadentismo e Romanticismo a confronto 

4.   Decadentismo e Naturalismo a confronto 

5.   La produzione letteraria decadente 

6.   Il Decadentismo alle sue origini: Charles 

Baudelaire (vita, opere e pensiero in breve) 

7.   Il romanzo decadente in Europa: romanzo 

estetizzante e romanzo psicologico 

8.   Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

9.   Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi antologici: 

- Charles Baudelaire: L’albatro, da I fiori del 

male: 

- Giovanni Pascoli: X agosto, Temporale, 

Novembre, Lavandare, da Myriciae; 

- Gabriele D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere 

(testo fornito dal docente); La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto, da Alcyone. 

 

• Il primo Novecento 

1.   La situazione storica in Italia 

2.   Le istituzioni culturali e la lingua 

3.   La produzione letteraria 

4.   Le Avanguardie e il Futurismo 
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5.   Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere e 

pensiero (in breve) 

6.   I Crepuscolari e Guido Gozzano 

7.   I Vociani e Camillo Sbarbaro 

8.   Italo Svevo: vita, opere e pensiero 

9.   Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi antologici: 

- Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del 

Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista; 

- Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la 

Felicità, dai Colloqui (limitatamente alle parti III, 

VI e VIII); 

- Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di 

godere, da Pianissimo (testo fornito dal 

docente); 

- Italo Svevo: Il fumo (testo fornito dal docente), 

Zeno e il padre, da La coscienza di Zeno. 

- Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato, dalle 

Novelle per un anno; “Non saprei proprio dire 

ch’io mi sia”, da Il fu Mattia Pascal; Nessun 

nome, da Uno, nessuno e centomila; La 

rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio, da Sei personaggi in cerca d’autore 

(a eccezione del primo, tutti i testi sono stati 

forniti dal docente). 
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• Tra le due guerre ** 

1.   La situazione storica in Italia 

2.   La cultura 

3.   Le riviste e l’editoria 

4.   La lingua 

5.   Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero 

Lettura e analisi dei seguenti testi antologici: 

- Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, Veglia, I 

fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, 

da L’allegria.  

 

* L’analisi è stata svolta completamente dal 

docente in classe, ma per facilitare gli studenti 

non sono mai state richieste parafrasi e figure 

retoriche per i testi in versi nelle interrogazioni. 

 

** Questo modulo è stato trattato dopo il 15 

maggio e non verificato dal docente, che lo 

esclude quindi dalla prova orale dell’Esame di 

Stato, a meno che non sia volontariamente 

proposto dall’alunno/a. 

ABILITA’: Abilità letterarie: 

1. lo studente è in grado di individuare il 

legame tra l’autore e la sua epoca; 

2. lo studente sa orientarsi all’interno del 

processo evolutivo della lingua italiana; 

3. lo studente è in grado di riconoscere i valori e 

le finalità di un’opera; 
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4. lo studente sa riconoscere il ruolo 

dell’intellettuale all’interno della società; 

5. lo studente è riuscito ad ampliare il suo 

bagaglio culturale e lessicale. 

 

Abilità linguistiche: 

1. lo studente è in grado di produrre testi scritti 

di differente tipologia per scopi diversi; 

2. lo studente sa sfruttare lo strumento 

linguistico per argomentare le proprie idee in 

maniera coerente, coesa, corretta ed efficace; 

3. lo studente sa collegare i fenomeni linguistici 

individuati nei testi con i processi culturali e 

storici della realtà italiana; 

4. lo studente è in grado di utilizzare i 

documenti di un testo; 

5. lo studente sa condurre coerentemente 

l’analisi di un argomento. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate  

• Analisi dei testi: parafrasi per i testi in 

versi, riassunto per i testi in prosa, 

individuazione delle figure retoriche e delle 

tematiche principali, commento 

• Lezioni con lavagna interattiva e brevi 

filmati 

• Schemi e riassunti forniti dal docente 

• Durante il periodo di DaD: audio lezioni in 
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differita, video lezioni live su Zoom, 

utilizzo delle piattaforme Spaggiari, Zoom 

e Skype per comunicazioni e interrogazioni 

scritte/orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione dei risultati è stata effettuata 

attraverso 3 prove scritte e 2 interrogazioni 

orale nel trimestre, 1 prova scritta e 3 orali nel 

pentamestre (in questo secondo periodo al di là 

di un unico orale tutto è stato verificato in Dad 

tramite l’utilizzo delle piattaforme Spaggiari e 

Zoom/Skype). All’inizio di ogni lezione sono 

state inoltre effettuate verifiche di tipo 

diagnostico di breve durata per facilitare negli 

alunni la consapevolezza dei contenuti appresi 

e di quelli ancora da consolidare e per dare loro 

la possibilità di esercitare l’esposizione. Per 

quanto riguarda le verifiche scritte sono stati 

somministrati testi argomentativi, una 

simulazione di prima prova ridotta (vd. sopra), 

un tema storico. Nel trimestre è stata inoltre 

oggetto di verifica della forma italiana una 

prova scritta di storia a domande aperte. 

 

La valutazione scritta da 1 a 10 è stata 

effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 

- quantità e qualità delle informazioni 

possedute; 

- coerenza e coesione delle informazioni 
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riportate; 

- uso corretto del codice lingua e del registro 

linguistico adeguato; 

- capacità di argomentare e rielaborare. 

 

La valutazione orale da 1 a 10 è stata effettuata 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

- mettere in relazione i fenomeni letterari con 

gli eventi storici; 

- operare inferenze e collegamenti tra i 

contenuti dei temi trattati e a livello 

interdisciplinare; 

- cogliere l’influsso che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 

testi; 

- inserire i singoli testi nel contesto letterario e 

culturale di riferimento; 

- saper analizzare i testi letterari (riassunto, 

individuazione delle tematiche principali); 

- acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario; 

- acquisire consapevolezza dell’importanza di 

una lettura espressiva. 

 

In tutte le verifiche sono state utilizzate le 

griglie di valutazione della scuola, di cui allego 

una copia. 

Gli alunni con certificazioni DSA e BES sono 
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stati valutati secondo le prescrizioni di legge. 

Per gli studenti con certificazione L.104 si 

rimanda in particolare alle metodologie 

riportate nel P.E.I. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo:   

M. Sambuger, G. Salà, La letteratura & oltre, 

Volume 2, Dal Barocco al Romanticismo, La 

Nuova Italia. 

A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Vivere tante vite, 

Volume 3, Dalla seconda metà dell’Ottocento 

agli anni Duemila, Paravia. 

 

Dispense fornite dal docente, presentazioni 

Powerpoint, la rete. 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.3) Scheda informativa su singola disciplina: Storia 

Ho assunto la docenza di questa classe solo nell’ultimo anno del suo percorso 

formativo. Prima del mio arrivo, gli alunni avevano cambiato già due insegnanti 

nell’arco dei quattro anni precedenti; ciò ha comportato la mancanza di un 

riferimento costante e di una continuità didattica nella disciplina.  

Una piccola parte degli alunni con maggiore predisposizione per lo studio della 

storia ha dimostrato di aver rielaborato quanto proposto e di stabilire confronti 

tra momenti storici differenti, ma la maggior parte si avvale ancora di uno studio 

esclusivamente mnemonico o presenta criticità nell’esposizione orale. Inoltre il 

lavoro di consolidamento a casa non sempre è stato costante e questo non ha 

permesso a tutti di superare le loro difficoltà. 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno però saputo costruire dal punto di vista 

umano un buon rapporto col docente, basato sul rispetto, l’impegno e la stima 

reciproca e sono riusciti, creando un buon ambiente di lavoro, a raggiungere 

risultati complessivamente soddisfacenti rispetto alle premesse, anche nella fase 

della “didattica a distanza”. 

È opportuno precisare che la classe era rimasta ferma a meno di metà 

programmazione del quarto anno e per questo è stato di conseguenza quanto mai 

inevitabile operare alcuni tagli (in particolare la guerra fredda in tutti i suoi 

approfondimenti), in quanto da una parte si è rivelato appunto necessario 

riprendere tanti argomenti del quarto anno, dall’altra il Corso OSS ha giustamente 

richiesto l’assenza di quasi tutta la classe nei mesi di settembre e di gennaio. In 

aggiunta a tutto questo l’emergenza sanitaria e la didattica a distanza non hanno 

fatto altro che complicare questa situazione già critica. 

Il programma svolto non ha seguito il libro di testo in adozione, ma è stato 

completamente rivisitato e riassunto dal docente con fotocopie aggiuntive o 

presentazioni Powerpoint, in quanto il manuale sarebbe risultato troppo 

dispersivo per il poco tempo di recupero a disposizione. Tali contenuti sono stati  
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oggetto di lezioni frontali, partecipate, ma anche di lezioni a distanza (audio 

lezioni in differita, video lezioni su Zoom) e sono stati complessivamente 

assimilati, ovviamente con risultati diversi, da tutti gli alunni.  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

1. Utilizzare in modo appropriato la 

terminologia specifica. 

2. Analizzare i testi studiati comprendendone 

i termini e i concetti principali. 

3. Utilizzare le fonti storiche e storiografiche. 

4. Analizzare le situazioni storiche studiate: 

collegamento con il contesto più generale; 

ordinamento in sequenze temporali; 

individuazione elementi caratterizzanti. 

5. Riflettere sugli argomenti studiati 

individuando cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e differenze tra momenti e 

fatti storici. 

6. Utilizzare le categorie concettuali apprese 

per interpretare alcuni problemi della società 

attuale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I contenuti sono stati affrontati secondo la 

seguente scansione: 

• Dopo la Rivoluzione francese: Napoleone 

Bonaparte 

1. Premessa 

2. L’ascesa di Napoleone 

3. Napoleone diventa imperatore 
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4. La campagna di Russia e il crollo 

dell’impero 

 

• Francia e Italia dopo la caduta di Napoleone 

1. L’età della Restaurazione 

2. Francia e Italia negli anni Trenta 

3. Francia e Italia negli anni Quaranta 

 

• Il Risorgimento italiano 

1. Premessa: il 1848 in Europa e in Italia 

2. La prima guerra di indipendenza (1848-

1849) 

3. La seconda guerra di indipendenza (1859-

1861) 

4. La terza guerra di indipendenza (1866-871) 

 

• Il secondo Ottocento in Europa 

1. L’unificazione della Germania 

2. La Francia della Terza Repubblica 

3. Il neonato stato italiano (1861-1900) 

 

• L’età giolittiana 

 

• La nascita del sistema delle alleanze 

1 Il congresso di Berlino e le sue conseguenze 

2. Il regno di Serbia e le guerre balcaniche 

3. L’inizio della grande guerra 
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• Il primo anno di guerra (1914-1915) 

1.  L’invasione della Serbia e il piano Schlieffen 

2. Il fronte ottomano 

3. L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 

• Il primo conflitto dal 1916 alle trattative di 

pace 

1. Anno di guerra 1916 

2. Il 1917: l’anno di svolta 

3. Il 1918: la fine della Grande guerra 

4. La conferenza di Parigi e i trattati di pace 

 

• Dopo la Grande guerra 

1. La Russia nel Novecento (dalla rivoluzione 

di febbraio all’ascesa di Stalin) 

2. Gli USA dopo la Grande guerra 

3. La Germania dopo la Grande guerra 

4. L’Italia dopo la Grande guerra 

 

• I terribili anni Trenta 

1. La Russia degli anni Trenta 

2. La Germania degli anni Trenta 

3. L’Italia degli anni Trenta 

4. La guerra civile spagnola (1936-1939) 

 

• La seconda guerra mondiale (1939-1945) 

1. Il preludio alla guerra 

2. L’inizio della guerra 
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3. L’estensione del conflitto su scala mondiale 

4. La svolta della guerra 

5. La guerra in Italia 

6. La crisi del predominio tedesco in Europa 

7. L’attacco finale al Giappone 

ABILITA’: 1. Lo studente sa utilizzare in modo 

appropriato la terminologia specifica. 

2. Lo studente è in grado di analizzare i testi 

studiati comprendendone i termini e i concetti 

principali. 

3. Lo studente è in grado di utilizzare le fonti 

storiche e storiografiche. 

4. Lo studente sa formulare, a partire dalle 

situazioni storiche studiate, un collegamento 

con il contesto più generale, sa ordinarle in 

sequenze temporali e individuarne gli 

elementi caratterizzanti. 

5. Lo studente è in grado di riflettere sugli 

argomenti studiati individuando 

cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie 

e differenze tra momenti e fatti storici. 

6. Lo studente è in grado di utilizzare le 

categorie concettuali apprese per interpretare 

alcuni problemi della società attuale. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate  

• Letture commentate di documenti 

• Lezioni con lavagna interattiva e brevi     
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filmati 

• Schemi e riassunti forniti dal docente 

• Durante il periodo di DaD: audio lezioni in 

differita, video lezioni live su Zoom, 

utilizzo delle piattaforme Spaggiari, Zoom 

e Skype per comunicazioni e interrogazioni 

scritte/orali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione dei risultati è stata effettuata 

attraverso una prova scritta e 1 orale nel 

trimestre, 1 prova scritta e 1/2 orali nel 

pentamestre (in questo secondo periodo tutto è 

stato verificato in Dad tramite l’utilizzo delle 

piattaforme Spaggiari e Zoom/Skype). All’inizio 

di ogni lezione sono state inoltre effettuate 

verifiche di tipo diagnostico di breve durata per 

facilitare negli alunni la consapevolezza dei 

contenuti appresi e di quelli ancora da 

consolidare e per dare loro la possibilità di 

esercitare l’esposizione. Per quanto riguarda le 

verifiche scritte sono state somministrate una 

prova con quesiti aperti e un tema storico, di 

cui è stato valutato a parte il contenuto. 

  

La valutazione scritta da 1 a 10 è stata 

effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 

- quantità e qualità delle informazioni 

possedute; 

- coerenza e coesione delle informazioni 
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riportate; 

- uso corretto del codice lingua e del registro 

linguistico adeguato; 

- capacità di argomentare. 

La valutazione orale da 1 a 10 è stata effettuata 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

- comprensione delle informazioni; 

- acquisizione delle informazioni e loro 

rielaborazione attraverso la riflessione; 

- organizzazione logica delle informazioni; 

- uso corretto del “codice lingua”. 

 

Gli alunni con certificazioni DSA e BES sono 

stati valutati secondo le prescrizioni di legge. 

Per gli studenti con certificazione L.104 si 

rimanda in particolare alle metodologie 

riportate nel P.E.I. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: 

A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo, 

volume 2, Dal Settecento all’Ottocento, La Nuova 

Italia. 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio pubblico, 

volume 3, Il Novecento e il mondo 

contemporaneo, Pearson. 

   

Dispense fornite dal docente, presentazioni 

Powerpoint, la rete. 
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Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.4) Scheda informativa su singola disciplina: Diritto e legislazione socio 

sanitaria 

Deve premettersi che la classe può essere considerata, nella sua globalità, una 

classe di buon livello per capacità mostrate e maturità conseguita.  

Peraltro, come in ogni classe, l’impegno nello studio ed i risultati ottenuti non 

sono omogenei; ma sicuramente sono ampiamente positivi. 

Certo l'impegno richiesto dal corso OSS ha comportato un sovraccarico di lavoro; 

e la sopravvenuta, forzata, interruzione della frequenza alle lezioni frontali (con 

conseguente spostamento dell'esame di qualifica in data da destinarsi) ha 

condizionato negativamente lo studio degli argomenti oggetto della disciplina. 

Deve notarsi comunque che gli studenti hanno studiato ed hanno affrontato i 

momenti di verifica della preparazione con una ammirevole puntualità. 

In relazione a ciò, partendo dal presupposto che la funzione della materia (o, 

rectius, del docente della materia) è anche quella di formare giovani pronti ad 

affrontare con le necessarie capacità e competenze il mondo del lavoro, resta nel 

docente la convinzione di avere affrontato, nell'ultimo anno, un gruppo di giovani 

adulti; capaci (alcuni) di esprimersi con la decisione che la materia talvolta 

richiede; pronti, quasi tutti, ad affrontare i problemi che si verificano nello 

svolgimento del proprio lavoro con un approccio giuridicamente corretto. 

Si precisa che la “curvatura” del programma richiesta dal corso per la Qualifica 

Regionale di Operatore Socio Sanitario ha permesso di concentrarsi sugli aspetti 

di Legislazione socio sanitaria mentre alcuni aspetti giuridico aziendalistici sono 

stati trattati a margine del programma di “Tecniche Amministrative ed economia 

sociale” .   

In sintesi, la preparazione delle studentesse appare globalmente di livello buono, 

potendosi individuare alcune studentesse/studente che hanno conseguito un 

profitto ottimo, mentre la maggior parte di loro ha conseguito un profitto buono.  
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• realizzare azioni, in collaborazione con altre 

figure professionali, a sostegno e a tutela 

della persona con disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita; 

• raccogliere, archiviare e trasmettere dati 

relativi alle attività professionali svolte ai 

fini del monitoraggio e della valutazione 

degli interventi e dei servizi;  

• gestire azioni di informazione e di 

orientamento giuridico legislativo 

dell’utente, per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio  

• collaborare nella gestione degli aspetti 

giuridco amministrativi di progetti e attività 

dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali 

formali ed informali;  

• contribuire a promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme igieniche, della 

corretta alimentazione e della sicurezza, a 

tutela del diritto alla salute e del benessere 

delle persone;  

• redigere relazioni e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Legislazione sanitaria e tutela della salute  

 

La tutela della salute 

Il Servizio Sanitario Nazionale e la sua 

organizzazione  

I L.E.A. 

La tutela del malato e le carte dei diritti 

 

Le società mutualistiche 

 

• Le società cooperative 

• Le cooperative sociali 

 

I rapporti tra autonomie territoriali ed 

organizzatori non profit 

 

• Il principio di sussidiarietà 

• Le autonomie territoriali 

• La funzione del benessere e lo sviluppo del 

settore non profit 

• L'impresa sociale e le tipologie di forme 

associative (cenni)  

 

Il modello organizzativo delle reti socio sanitarie  

 

1. La programmazione territoriale per la 

salute ed il benessere 

2. La qualità dell'assistenza e le modalità di 
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affidamento dei servizi 

La deontologia professionale e la tutela della 

privacy 

 

1. Le professioni sociali e socio sanitarie 

(ruolo e principi etici)  

2. Le leggi sulla privacy ed il trattamento dei 

dati 

ABILITA’: • Lo studente è in grado di collaborare con 

altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela della persona con disabilità e della 

sua famiglia  

• Lo studente opera per favorire 

l’integrazione dei soggetti disagiati e 

migliorare la qualità della vita dei soggetti 

in stato di necessità  

• Lo studente è in grado di 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 

• Lo studente è in grado di collaborare nella 

gestione di progetti e attività dell’impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed 

informali 

• Lo studente contribuisce a promuovere 

stili di vita rispettosi delle norme igieniche, 
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della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e 

del benessere delle persone  

METODOLOGIE: Didattica induttiva con espressi riferimenti 

all'attualità e fondata non solo sulla lezione 

frontale ma anche sul dibattito partendo 

dall'individuazione di casi specifici. 

Si è cercato di incentivare lo studio individuale 

su testi extrascolastici, giornali quotidiani, 

giornali periodici, saggi. 

 

Si è cercato di stimolare la visione critica di 

cinema, televisione e notiziari.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono state principalmente 

formulate sulla base di verifiche scritte 

formative (atte a verificare la costanza dello 

studio in itinere) e diagnostiche in forma 

sommativa (atte a verificare se lo studente ha 

fatto propri i contenuti). 

I risultati delle verifiche sono stati, globalmente, 

sempre positivi. 

Inoltre si è proceduto a colloqui di verifica della 

preparazione pur con qualche difficoltà in più 

nella gestione (e non nei risultati, sempre 

positivi) dei colloqui individuali, coerentemente 

con la natura più tecnica del corso di studi ma 

soprattutto prima a causa degli impegni in 

alternanza scuola lavoro che hanno ridotto le 
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ore disponibili alla verifica didattica quindi con 

le difficoltà legate alla Didattica a distanza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

Percorsi di diritto e legislazione sanitaria, 

Messori Razzoli, Clitt editore (volume per il 

quinto anno) 

Percorsi di diritto e legislazione sanitaria, 

Messori Razzoli, Clitt editore (volume per il 

terzo e quarto anno (per quanto attiene lo 

studio della riforma del Servizio Sanitario 

nazionale ) .   

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.5) Scheda informativa su singola disciplina: Lingua Inglese 

La docente ha conosciuto la classe soltanto al quinto anno. Nel complesso gli 

allievi hanno manifestato difficoltà nell’affrontare la materia per la presenza di 

lacune pregresse. 

Alcuni argomenti svolti nel corso del presente anno scolastico sono stati trattati 

sinteticamente, a causa delle numerose assenze dei discenti e delle interruzioni 

didattiche dovute all’alternanza scuola-lavoro. 

La classe svolge attività in situazioni note: mostra di saper applicare regole 

fondamentali, e strategie di soluzione meccaniche e ripetitive, con qualche 

margine di interpretazione e creatività. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

 

• Capacità di comprendere globalmente e 

riportare le informazioni significative di un 

testo. 

• Produrre ed esporre, in forma scritta ed orale, 

brevi e semplici testi, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, su argomenti noti relativi al 

proprio settore di indirizzo e su tematiche di 

carattere generale. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di team-

working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

• Capacità di utilizzare gli strumenti digitali e 

informatici necessari ai fini dello svolgimento 

della DAD. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

▪ CARING FOR PEOPLE: Social Centres and Day Care 

Centres, Day Centres in Italy, Home Cares Services 

in Italy, Care for the Elderly in the U.K., Respite 

Care (Schede, Materiali forniti dalla docente) 

 

▪ MODULE 5 – GROWING OLD 

Unit 1: Healthy aging  (pp. 214-215-216-217)     

Unit 2: Coping with minor problems 

(Cartellone/Presentazione PowerPoint di gruppo, 

da p. 228 a p. 241) 

Unit 3: Major diseases: Alzheimer, Parkinson, 

Cardiovascular disease  (Presentazione PowerPoint  

- Schemi riassuntivi delle seguenti pp. 244-245-

249-250-251-252, forniti dalla docente) 

 

▪ MODULE 4 – DEALING WITH A HANDICAP 

Unit 1: Learning Disabilities: Dyslexia, Dyscalculia, 

Dysgraphia (Presentazione PowerPoint-Schemi 

riassuntivi delle seguenti pp. 172-173-174-176-

177-178-179, forniti dalla docente) 

Unit 2: Coping with severe disabilities: Autism, 

Down Syndrome, Epilepsy (Presentazione 

PowerPoint-Schemi riassuntivi delle seguenti pp. 

184-185-186-187-190-191-192-194-195-196, 

forniti dalla docente) 

 

 

▪ MODULE 7: CAREERS IN SOCIAL WORK 
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Unit 1: Choosing your job (Presentazione 

PowerPoint-Schemi riassuntivi delle seguenti pp. 

312-314-315-316-317-321, forniti dalla docente) 

Unit 3: From theory into practice (Presentazione 

PowerPoint-Schemi riassuntivi delle seguenti pp. 

339-340-341-342-343-345-346, forniti dalla 

docente) 

 

▪ Ripasso delle principali strutture grammaticali 

 

Le pagine indicate sono comprensive delle nozioni   

teoriche e degli esercizi/delle attività svolte.                 

ABILITA’: ▪ Comprendere globalmente (idee principali) e 

analiticamente (elementi di dettaglio) testi scritti 

ed  orali riguardanti argomenti noti;  d’attualità e 

di studio attinenti alla microlingua; 

▪ Produrre ed esporre, in forma scritta ed orale, 

brevi e semplici testi, sintesi e commenti coerenti 

e coesi, su argomenti noti relativi al proprio 

settore di indirizzo; 

▪ Utilizzare lessico e fraseologia di settore; 

▪ Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: ▪ Lezione frontale monodirezionale e bidirezionale, 

con l’ausilio di schemi riassuntivi e presentazioni 

PowerPoint; 

▪ Letture guidate con esercizi (Reading 
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comprehension, Use of English, Listening 

comprehension) 

▪ Flipped classroom & Lavori di gruppo  

▪ Fruizione guidata di materiale audiovisivo a 

supporto ed integrazione degli argomenti 

analizzati 

▪ Video-lezioni online 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

▪ La valutazione delle singole prove è stata 

effettuata secondo le griglie presentate e condivise 

all’inizio dell’anno con gli alunni; 

▪ Gli alunni con DSA/BES o disabilità sono stati 

valutati secondo quanto previsto dal PDP o dal PEI; 

▪ Impegno e partecipazione attiva e collaborativa 

alle lezioni in presenza e online; 

▪ Puntualità e rispetto dei termini e della modalità 

di consegna dei compiti/delle attività. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo:  

 

▪ Revellino, Schinardi, Tellier; Growing into old Age,  

Skills and Competences for Social Services Careers,  

CLITT, 2016 

▪ Louise Hashemi, Barbara Thomas, Objective Pet, 

Cambridge University Press, 2016 

 

 

 

 

Ai libri di testo sono stati affiancati: 
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▪ Schemi riassuntivi, Presentazioni PowerPoint, 

Materiali elaborati ad hoc; 

▪ Fotocopie/Schede  

▪ Attività ed esercizi a supporto degli argomenti 

trattati; 

▪ Esercitazioni in preparazione per la prova Invalsi; 

▪ Uso dei sussidi audio dei manuali; 

▪ Video tratti dal web (Youtube); 

▪ Registro elettronico, Google Classroom & Aule 

virtuali, Zoom (per lo svolgimento e mantenimento 

dell’attività didattica in modalità DAD). 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la conferma 

del programma svolto. 
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7.6) Scheda informativa su singola disciplina: Psicologia generale e applicata 

Ho assunto la docenza di questa classe all’inizio del quarto anno scolastico. 

Il dialogo educativo tra insegnante e studenti si è dimostrato positivo, il clima 

sereno della classe, il comportamento corretto hanno consentito lezioni aperte alla 

discussione di ogni argomento o avvenimento. 

Gli alunni hanno mostrato attenzione, partecipazione e interesse costanti e 

soddisfacenti.  

Il lavoro di consolidamento a casa è stato disatteso o comunque discontinuo per 

una minoranza della classe. 

Lo studio delle tematiche del programma è stato rallentato dagli impegni del Corso 

per Operatore Socio Sanitario, che ha assorbito gli studenti sia come orario 

scolastico sia come ore da dedicare allo studio, e talvolta anche da assenze risultate 

essere concomitanti con le verifiche scritte e le interrogazioni. Inoltre, la necessità 

di riprendere argomenti, non affrontati durante gli anni  precedenti, e di esercitare 

gli alunni nell’acquisizione di un proficuo metodo di studio non ha consentito la 

possibilità di privilegiare un tipo di preparazione incentrata sull’approfondimento 

delle tematiche, reso difficoltoso anche dalla chiusura delle scuole dovuta 

all’emergenza sanitaria da Covid19.  

Gli alunni tuttavia hanno saputo, nel complesso, adeguarsi alla didattica a 

distanza con un buon senso di responsabilità, partecipando attivamente ai live 

forum, sfruttando in modo adeguato i materiali forniti loro e rispondendo alle 

consegne. Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti e nel complesso la classe ha 

raggiunto un  livello di preparazione più che sufficiente. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e contesti diversi. 

• 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 e attività di 

d’intervento su nuclei familiari, minori, 

anziani, e persone  con disagio psichico. 

• collaborare nella gestione di progetti e 

attività dell’impresa sociale 

• gestire azioni di informazione ed 

orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 

servizi pubblici e privati presenti sul 

territorio  

• utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

LA PROFESSIONALITA’ DELL’OPERATORE 

SOCIO-SANITARIO 

1) Il lavoro in ambito socio-sanitario (servizi 

sociali ,servizi socio-sanitari e loro compiti, le 

professioni d’aiuto in area medico-sanitaria, 

psicoterapeutica, educativa e ortopedagogica, 

sociale, valori e principi deontologici 
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dell’operatore socio-sanitario, i rischi: burnout, 

atteggiamento salvifico, colpevolizzazione 

dell’utente, superiorità dal punto di vista 

morale, anticipazione dei bisogni dell’utente e/o 

sostituzione ad esso). 

2) Le tappe per realizzare un piano di 

intervento individualizzato. 

3)   Lo stile assertivo 

(da pag. 96 a pag. 108 e da p. 115 a p. 117)** 

(da pag. 441 a pag. 444)* 

 

L’ANZIANO: CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE 

DI DISAGIO 

1) I cambiamenti fisici psicologici e sociali della 

vecchiaia (da pag.282 a pag. 287) .* 

2) Le  malattie della vecchiaia. 

-La demenza senile: i sintomi cognitivi, i sintomi 

comportamentali, le conseguenze psicologiche ( 

da pag. 288 a pag. 293) .* 

Cenni sulle diverse tipologie di demenza: la 

demenza di Alzheimer (da pag.170 a pag.173).** 

-Il morbo di Parkinson : sintomi, aspetti 

cognitivi e psicologici (da pag. 293 a pag. 296 ). 

* 

3) La famiglia dell’anziano malato: le reazioni 

psicologiche alla malattia (da pag. 325 a pag. 

327). * 

5) I trattamenti delle demenze. La scelta del 
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trattamento. 

La ROT formale e informale e le strategie. 

La terapia della reminiscenza: i presupposti, la 

metodologia e le capacità dell’operatore socio – 

sanitario, le strategie. 

Il metodo comportamentale : le fasi e alcune 

strategie. 

La terapia occupazionale. 

(da pag. 178 a pag. 190) ** 

7) L’intervento sugli anziani: i servizi rivolti agli 

anziani (domiciliari, semi- domiciliari e 

residenziali); indicazioni di intervento 

individualizzato per gli anziani (da pag. 191 a 

pag. 194) .** 

Il problema dell’istituzionalizzazione 

dell’anziano: le cause e le strategie 

dell’operatore 

socio – sanitario per facilitare l’inserimento in 

una struttura residenziale (da pag. 297 a pag. 

299).* 

 

LA SOFFERENZA PSICHICA 

1) La malattia mentale: criteri di normalità e 

patologia. 

2) La malattia mentale nella storia: la 

medicalizzazione della follia; il movimento 

dell’antipsichiatria; la legge 180 del 1978. 

3)  L’assistenza psichiatrica sul territorio dopo 
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la legge Basaglia: Dipartimento di salute 

Mentale, Centri di Salute Mentale, Servizi di 

Diagnosi e Cura; Centri diurni; Strutture 

residenziali: comunità terapeutiche riabilitative, 

comunità alloggio. 

4) Le cause della malattia mentale: i fattori 

biologici, i fattori psicologici                                       

(gli orientamenti : comportamentista, 

cognitivista, psicoanalitico, umanistico – 

esistenziale, relazionale), i fattori socio – 

culturali. 

5)  Le classificazioni della malattia: la differenza 

tra nevrosi e psicosi; ICD- 10;                         il 

DMS IV. 

6) I disturbi psichici: i disturbi d’ansia, i disturbi 

dell’umore, l’autismo. 

 (da pag. 246 a pag. 271) * 

7)  I trattamenti del disagio psichico. 

- Psichiatria e psicologia clinica a confronto. 

(da pag. 41 a pag.42)** 

- La terapia psicoanalitica freudiana , la teoria 

freudiana della personalità, i meccanismi di 

difesa (da pag.20 a pag.21 e da pag. 43 a pag. 

44).** 

- La terapia sistemico-relazionale, la psicologia 

sistemica (il doppio legame, il concetto di 

sistema, gli assiomi della comunicazione). 

(da pag. 47 a pag. 48 e da pag. 29 a pag.31)** 
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(da pag.356 a pag.358)* 

- Suggerimenti pratici per l’operatore socio-

sanitario da alcune teorie psicologiche. 

       (da pag. 31 a pag.34)** 

- Le artiterapie e la musicoterapia. 

       (da pag. 312 a pag. 317)** 

 

IL DISAGIO MINORILE 

1) L'infanzia abusata : l'infanzia nella storia, il 

maltrattamento (condizioni che lo aggravano e 

fattori di rischio), diversi tipi di maltrattamento 

(fisico, abuso sessuale, incuria, ipercuria, 

discuria, psicologico e sociale). (da pag. 184 a 

pag.195) * 

2) Il maltrattamento psicologico in famiglia : 

la violenza assistita (reazioni, conseguenze, 

interventi) , le separazioni coniugali conflittuali 

e la sindrome da alienazione parentale ( SAP). ( 

da pag.128 a pag. 151 ) ** 

3) L’intervento sui minori vittime di 

maltrattamento: le fasi dell’intervento; il gioco 

in ambito terapeutico.  

(da pag. 138 a pag. 145) ** 

4) Il disagio adolescenziale : la crisi 

adolescenziale, le condotte autolesioniste 

(consumo di alcool e droghe, disturbi 

alimentari) , le condotte devianti (bande 

giovanili e bullismo). (da pag. 199 a pag. 205)* 
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7)   Intervento sulle famiglie e sui minori. 

Servizi socio – educativi, ricreativi e per il 

tempo libero. 

Servizi a sostegno della famiglia e della 

genitorialità. 

Servizi residenziali per minori in situazioni di 

disagio: le comunità. 

(da pag. 152 a pag. 158) ** 

 

I DIVERSAMENTE ABILI 

1) Ripasso sui concetti di abilità e disabilità: 

menomazione, disabilità e handicap.           

Dalla classificazione ICDIH del 1980 all’ ICF del 

2001. 

(da pag. 216 a pag. 219) * 

Le varie tipologie di disabilità: le cause della 

disabilità; i diversi tipi di danno.                      

La disabilità cognitiva: il ritardo mentale e i 

diversi gradi di gravità; la sindrome di Down. 

Le disabilità sensoriali: la disabilità visiva, 

uditiva. 

La disabilità motoria: la paralisi cerebrale 

infantile; lo sviluppo psicologico dei bambini 

con paralisi cerebrale infantile; la disabilità 

motoria nell’adulto. 

(da pag. 221 a pag. 235) * 

Le disabilità più frequenti: disabilità di tipo 

cognitivo e conseguenze a livello cognitivo , 
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linguistico, motorio , della socialità e 

personalità. 

2) Disabilità e famiglia: l’evento stressante; le 

risorse per affrontare l’evento e la sua 

percezione. I vissuti psicologici. 

(da pag. 322 a pag. 325 ) * 

3) I comportamenti problema. 

-   Le diverse tipologie di problema. 

-   Le reazioni in chi vi assiste. 

- Le tappe per analizzare i comportamenti 

problema (instaurare alleanze; individuare le 

implicazioni dei comportamenti problema; 

condurre un’analisi funzionale dei 

comportamenti problema; valutare le condizioni 

e gli effetti del comportamento problema). -Gli 

interventi sui comportamenti problema : 

sostitutivi e punitivi. 

(da pag. 210 a pag. 211; da pag. 217 a pag. 224) 

** 

4) Il disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività. 

- Manifestazioni, criteri diagnostici e decorso 

(da pag. 212 a pag. 214)** 

- I trattamenti del  disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività: individuale e familiare 

(da pag. 225 a pag. 228).** 

4) L’intervento sui soggetti diversamente abili. 

- La presa in carico dei soggetti diversamente 
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abili (l’equipe multidisciplinare e il distretto 

socio-sanitario). 

- Gli interventi sociali per soggetti diversamente 

abili (prestazioni economiche e prestazioni 

integrative). 

- I servizi residenziali e semi –residenziali. 

(da pag. 230 a pag. 233) ** 

5) L’integrazione a scuola: inserimento, 

integrazione e inclusione. 

( da pag. 337 a pag. 341) ** 

6) L’integrazione nel lavoro: il ruolo delle 

cooperative sociali nel processo di integrazione. 

Le persone con disabilità nel mondo del lavoro. 

(da pag. 342 a pag. 345)** 

 

Si presume di svolgere gli argomenti scritti in 

corsivo da maggio alla fine delle attività 

didattiche. 

Il simbolo * si riferisce ai libri in adozione 

utilizzati. 

ABILITA’: • Identificare il campo d’indagine teorico ed 

applicativo delle diverse scuole di pensiero. 

• Valutare i bisogni e le problematiche 

specifiche del minore, dell’anziano, della 

persona con disabilità, della persona con 

disagio psichico, dei nuclei familiari in 

difficoltà. 

• Identificare gli elementi e le fasi di 
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elaborazione di un progetto d’intervento 

personalizzato. Individuare modalità 

comunicative e relazionali adeguate alle 

diverse tipologie d’utenza.  

• Interagire con le diverse tipologie d’utenza. 

• Identificare i servizi e le figure implicati 

nella definizione, progettazione e gestione 

di un piano d’intervento. 

• Identificare gli interventi più appropriati ai 

bisogni individuati. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e lezioni dialogate, con uso di : 

libro di testo, documenti, dizionari, supporti e 

risorse multimediali. 

Lavori individuali, a coppie, di gruppo. 

Brainstorming, dibattiti , discussioni guidate, 

visione di film/video. 

Uscite didattiche. 

Tali metodologie didattiche sono state 

sostituite, durante la chiusura della scuola, da 

audio lezioni, caricamento di materiali e 

indicazioni degli argomenti da affrontare di 

volta in volta sul testo adottato e da discussioni 

in live forum,  durante il consueto orario 

scolastico destinato all’insegnamento della 

disciplina. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VALUTAZIONI SOMMATIVE, FORMATIVE E 

DIAGNOSTICHE 

Prove di verifica di tipo strutturato, a stimolo e 

risposta chiusi (test, vero/falso, testi da 

completare...). 

Prove di verifica di tipo semi-strutturato, a 

stimolo chiuso e risposta aperta. 

Colloqui orali. 

Sono state inoltre utilizzate prove scritte con 

modalità seconda prova di Esame di Stato al 

fine di fornire agli studenti gli strumenti 

fondamentali utili allo svolgimento della 

suddetta prova. 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, delle capacità e delle difficoltà degli 

alunni. 

Le prove di verifica hanno non solo accertato il 

conseguimento o meno degli obiettivi prefissati, 

ma hanno fornito agli studenti la possibilità di 

prendere atto delle proprie risorse e delle 

proprie difficoltà e lacune, al fine di potenziare 

le prime e contenere le seconde. 

In questo modo il conseguente processo di 

valutazione ha avuto un valore formativo e 

orientativo e sono state dunque realizzate 

opportune iniziative di recupero e di 

potenziamento 

Elementi di verifica sono emersi anche 
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attraverso l’osservazione e la registrazione degli 

interventi degli alunni durante l’attività 

didattica e del loro impegno nello svolgimento 

dello studio a casa. 

 

Gli  alunni con certificazione  DSA/BES  sono 

stati valutati secondo le prescrizioni di legge. 

Per gli studenti con certificazione L.104 si 

rimanda agli strumenti riportati nel P.E.I. del 

singolo studente. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri in adozione: 

**E. Clemente, R. Danieli, A.Como – Psicologia 

generale e applicata – ed. Paravia                ( per 

il quinto anno degli istituti professionali Servizi 

socio – sanitari). 

*E. Clemente, R. Danieli, A. Como – Psicologia 

generale e applicata – ed. Paravia                ( per 

il secondo biennio degli istituti professionali 

Servizi socio - sanitari ). 

Lavagna di ardesia. 

Dispense e mappe concettuali. 

Supporti multimediali. 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.7) Scheda informativa su singola disciplina: Tecniche amministrative ed 

economia sociale 

La classe mi è stata assegnata all'inizio dell'anno, quindi direttamente in quinta. 

Ho trovato una classe che aveva notevoli difficoltà. Il programma di quarta era 

stato completamente dimenticato, per cui sono stata costretta a riprendere 

almeno alcune nozioni fondamentali. 

Il programma di quinta è iniziato quindi ad anno scolastico inoltrato. Nonostante 

le difficoltà, però, posso dire che la classe ha interagito bene con l'insegnante e si 

è abbastanza impegnata per ottenere buoni risultati. 

Per una maggiore comprensione della materia sono stai utilizzati schemi e 

spiegazioni approfondite. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• 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. 

• Orientarsi a grandi linee nella normativa 

civilistica e fiscale relativa alle attività non 

profit. 

• Leggere ed interpretare il sistema azienda 

nei suoi flussi informativi. 

• Riconoscere l'importanza del bilancio 

sociale ed i fattori che caratterizzano la 

responsabilità dell'impresa non profit. 

• Inquadrare l'attività bancaria all'interno del 
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sistema finanziario. 

• Gestire un conto corrente bancario. 

• Individuare le caratteristiche del mercato 

del lavoro. 

• Orientarsi nelle tecniche di gestione e 

amministrazione delle risorse umane. 

• Acquisire consapevolezza dei  nuovi 

modelli organizzativi nell'ottica di 

un'economia globale e ricercare soluzioni 

efficienti rispetto a situazioni reali. 

• Acquisire consapevolezza del 

funzionamento di un Sistema gestionale 

per la qualità, con particolare attenzione 

all'ambiente ed al territorio in un'ottica di 

responsabilità sociale d'impresa. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Le operazioni di gestione. 

• I flussi monetari e reali. 

• L'aspetto finanziario ed economico e le 

relative variazioni. 

• Il patrimonio e le sue caratteristiche. 

• La correlazione tra investimenti e 

finanziamenti. 

• Il concetto di inventario, il reddito 

d'esercizio e l'economicità della gestione. 

• Il concetto di sistema informativo e 

l'importanza delle informazioni. 

• La rilevazione ed i suoi scopi. 

• La contabilità aziendale ed i suoi 
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sottosistemi, contabilità elementari tipiche. 

• La contabilità generale: il metodo della P.D., 

il sistema contabile, gli strumenti delle 

rilevazioni. 

• Il bilancio di esercizio: finalità e struttura. 

• Il concetto di economia sociale e la natura 

ed i caratteri delle aziende e degli altri 

soggetti non profit. 

• La gestione, la contabilità ed il bilancio 

delle aziende non profit. 

• Le risorse degli enti non profit: fundraising 

e bilancio sociale. 

• I concetti del sistema finanziario e di 

credito; il ruolo e le funzioni della banca. 

• Le aree tipiche della gestione bancaria. 

• La classificazione delle operazioni 

bancarie, le principali operazioni di 

raccolta ed impiego. 

• La funzione dei conti correnti. 

• Le risorse umane e le tecniche di gestione 

del personale. 

• Il curriculum vitae europeo. 

• Le fasi della pianificazione, il reperimento, 

la selezione e l'inserimento dei lavoratori 

dipendenti. 

• Gli aspetti amministrativi, previdenziali e 

fiscali della gestione del personale. 

• Le caratteristiche e gli elementi della 
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retribuzione. 

• I nuovi principi ispiratori dei modelli 

organizzativi, il concetto di qualità totale. 

• La normativa ISO ed il sistema di gestione 

per la qualità (SGQ). 

• I documenti, i costi e la certificazione di un 

Sistema di gestione per la quaità. 

• Il regolamento EMAS e la certificazione 

ambientale. 

ABILITA’: • Individuare e riconoscere le diverse 

operazioni aziendali. 

• Distinguere le diverse fonti di 

finanziamento e redigere il prospetto degli 

impieghi e finanziamenti iniziali. 

• Individuare ed analizzare le variazioni 

finanziarie ed economiche. 

• Classificare e rappresentare gli elementi del 

patrimonio. 

• Analizzare la struttura finanziaria e 

patrimoniale. 

• Calcolare il reddito d'esercizio e valutare 

l'economicità di gestione. 

• Leggere ed interpretare alcuni documenti 

tipici delle principali contabilità elementari. 

• Eseguire semplici registrazioni nelle 

contabilità elementari principali. 

• Individuare la natura dei principali conti ed 

indicarne il funzionamento con riferimento 
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a situazioni semplici concrete. 

• Redigere, in situazioni semplificate, lo 

Stato patrimoniale ed il Conto economico 

secondo il c.c. 

• Riconoscere le finalità ed i requisiti delle 

aziende non profit. 

• Analizzare i fatti di gestione nell'aspetto 

economico e finanziario. 

• Comprendere ed interpretare i documenti 

contabili ed il bilancio sociale delle aziende 

non profit. 

• Comprendere e riconoscere le diverse fonti 

di finanziamento degli enti non profit. 

• Individuare i soggetti del sistema 

finanziario. 

• Distinguere le funzioni della banca e 

comprenderne il ruolo nel sistema 

economico. 

• Classificare le principali operazioni 

bancarie ed individuare le principali 

operazioni. 

• Comprendere l'importanza delle risorse 

umane nel settore socio - sanitario. 

• Classificare le fasi della pianificazione del 

personale. 

• Individuare le modalità di reperimento e di 

formazione del personale. 

• Raffrontare le diverse tipologie di rapporti 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 
Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato  

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  
Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 
mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 
e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  
 

84 

di lavoro e distinguere i diversi elementi 

della retribuzione. 

• Saper distinguere i diversi modelli 

organizzativi. 

• Classificare le fasi del processo per 

l'ottenimento della certificazione SGQ. 

• Riconoscere i vantaggi di un sistema di 

gestione per la qualità. 

• Distinguere i diversi documenti di un 

Sistema di gestione per la qualità. 

METODOLOGIE: Inizialmente si procede ad un ripasso dei 

concetti fondamentali economico - aziendali 

visti lo scorso anno. 

Le lezioni sono impostate alternando metodi 

diversi, principalmente quello comunicativo. 

Vista la varietà e le possibili applicazioni della 

materia trattata, si cerca di instaurare con i 

discenti un rapporto di dialogo e scambio atto 

al riconoscimento dei temi trattati nella realtà 

odierna ed ad una successiva discussione su 

possibili alternative e/o conseguenze al fine di 

rendere gli studenti consapevoli 

dell'importanza e dell'influenza di questi sulla 

vita quotidiana privata e lavorativa. 

Le verifiche scritte sono corrette 

individualmente e collegialmente dedicando 

particolare attenzione alla rimozione delle 

cause degli errori. 
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Particolare attenzione si dedica agli allievi DSA, 

BES oppure con qualche disabilità. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono previste diverse verifiche scritte. Dette 

verifiche fanno riferimento alle tematiche 

trattate nelle lezioni ed insistono sulla capacità 

dell'alunno di affrontare diverse situazioni 

comunicative e logiche. 

Le verifiche servono ad accertare in quale 

misura gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati ed a determinare la validità della 

metodologia e delle tecniche impiegate 

dall'insegnante, nonchè a fornire ai propri 

alunni la misura dei loro progressi, rendendoli 

consapevoli di eventuali lacune ed attivando in 

loro la capacità di autovalutazione. 

In ottemperanza a quanto stabilito a livello 

ministeriale, si utilizza la scala di valutazione 

da 1 a 10, nell'ambito della quale la sufficienza 

(6) indica il raggiungimento minimo degli 

obiettivi. 

In ogni caso, nel giudizio finale si tiene conto, 

oltre ai voti conseguiti durante l'anno 

scolastico, dell'impegno, dell'interesse, del 

miglioramento rispetto al livello di partenza e 

di ogni altro aspetto che possa incidere sul 

rendimento degli alunni, specialmente della 

costanza e puntualità nello svolgere le attività 

proposte dall'insegnante. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

" Tecnica amministrativa ed economia sociale" 

di P. Ghigini,C. Robecchi e F. Dal Carobbo edito 

da Scuola e Azienda - Mondadori. 

Spiegazione frontale e schemi alla lavagna. 

Appunti elaborati dall'insegnante, dettati o 

condivisi sulla piattaforma informatica della 

classe. 

Utilizzo dei mezzi di informazione inerenti 

all'attualità collegata alla materia svolta. 

Uso dei mezzi informazione settoriale cartacei, 

multimediali e digitali. 

Esperienze degli allievi. 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.8) Scheda informativa su singola disciplina: Metodologie operative 

Ho seguito la classe solamente quest’ anno, di cui, in presenza, fino a fine 

febbraio, per il resto tramite la Didattica a Distanza. Tutti gli allievi hanno 

mostrato un buon interesse sia per la materia che per la metodologia utilizzata, in 

un clima sempre molto armonioso e collaborativo, di vero dialogo scolastico, con 

iniziative e una partecipazione continua e costruttiva. Lo studio a casa si può 

valutare, complessivamente buono. Lo svolgimento del programma è risultato 

inizialmente un po’ lento, a causa delle assenze relative al percorso OSS, ma si è 

andato via via regolarizzando e gli obiettivi didattici si considerano raggiunti. La 

frequenza scolastica è risultata nella norma, almeno per la maggior parte degli 

studenti.  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• OSS e bisogni 

• La comunicazione 

• La famiglia 

• La legge Basaglia 

• I servizi rivolti alla popolazione e la presa 

in carico dell’utente 

• I minori 

• Gli anziani 

• I bisogni di Henderson 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO 1: RIPASSO 

Bisogni: definizione di bisogno, le tipologie di 

bisogno, Maslow e la piramide 

Oss: definizione di OSS, ambiti di lavoro, le 

competenze, le sue caratteristiche 
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MODULO 2: LA COMUNICAZIONE 

Definizione di comunicazione, i registri e gli 

stili comunicativi, gli errori del linguaggio, gli 

assiomi della comunicazione, il linguaggio 

verbale, non verbale e la comunicazione 

efficace, la comunicazione empatica, il 

linguaggio dei giovani e il messaggio 

pubblicitario, la comunicazione nelle fiabe, la 

fiabazione 

 

MODULO 3: LA FAMIGLIA 

Definizione di famiglia, dalla famiglia 

patriarcale alla famiglia nucleare, i vari tipi di 

famiglia e le sue funzioni, il rapporto tra uomo 

donna e i matrimoni misti, le famiglie 

multiproblematiche, interventi per le famiglie 

                      

MODULO 4: I SERVIZI RIVOLTI ALLA 

POPOLAZIONE E PRESA IN CARICO 

DELL’UTENTE 

Servizio sociale di base e segretariato sociale, 

servizio di pronto intervento sociale e 

assistenza domiciliare, strutture residenziali e 

semiresidenziali, assistenza economica e 

assistenza abitativa, il consultorio familiare, 

esenzione ticket, informa giovani, servizi rivolti 

alla poplazione 
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MODULO 5: LA LEGGE BASAGLIA 

I manicomi e la Legge Basaglia 

                       

MODULO 6: I MINORI 

Definizione di minore, il bambino e lo sviluppo 

senso motorio, il gioco nell’infanzia, il disegno 

nell’infanzia, l’asilo nido, la programmazione, 

l’inserimento e la 

routine negli asili nido, attività mirate per la 

prima infanzia, i bambini ospedalizzati: Per 

therapy e Clownterapia, il lavoro minorile, 

adozione e affido,dichiarazione dei diritti per 

l’infanzia, servizi per i minori 

                        

MODULO 7: GLI ANZIANI 

L’anziano, l’invecchiamento e il Centro sociale, 

l’anziano e la casa, l’anziano e la malattia, 

l’anziano autosufficiente, l’anziano 

parzialmente autosufficiente, l’anziano non 

autosufficiente, Unità di Valutazione Geriatrica, 

servizi alla persona, servizi per gli anziani 

 

MODULO 8: I BISOGNI DI HENDERSON 

Virginia Henderson e la sua lista dei bisogni 

ABILITA’: • Saper collocare i bisogni di un individuo quindi 

essere in grado di aiutarlo 

• Saper conoscere e applicare le mansioni 

dell'OSS 

• Saper applicare gli assiomi della 
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comunicazione nel quotidiano, riuscire ad 

evitare gli errori della comunicazione e sapere 

la differenza tra linguaggio verbale, non 

verbale e paraverbale 

• Sapere cos'è una famiglia, saperla collocare 

nella storia e sapere quali sono tutte le varie 

tipologie di famiglia 

• Sapere cosa sono i manicomi, quando e perché 

sono stati chiusi, e chi era Basaglia 

• Saper riconoscere tutti i servizi rivolti alla 

popolazione con le loro caratteristiche e 

funzionalità 

• Saper gestire la figura dell'anziano a 360°, da 

quello autosufficiente, a quello parzialmente 

autosufficiente e infine non autosufficiente, 

conoscere i servizi a lui dedicati 

• Saper conoscere la figura di Virginia 

Henderson, sapere la differenza con Maslow e 

sapere su cosa si basa la sua lista di bisogni. 

METODOLOGIE: • Spiegazione frontale e schemi alla lavagna. 

• Utilizzo di alcuni siti internet per le 

ricerche e gli approfondimenti 

• Lezioni dialogate e partecipate. 

• Schemi. 

• Audio lezioni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel Trimestre si sono svolte due verifiche 

scritte, con recuperi orali. Nel Pentamestre si 

sono realizzate cinque verifiche: due relazioni, 

una orale e due scritte. 
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Per quanto riguarda gli allievi con certificazione 

DSA e BES, si sono applicate le misure 

dispensative e compensative previste dalla 

normativa, quali interrogazioni e verifiche 

scritte programmate, possibilità di utilizzare, 

sia nelle interrogazioni sia nelle prove scritte, 

alcuni schemi elaborati dai propri alunni e 

corretti dall'insegnante, non tenere conto di 

alcuni errori di scrittura e verifiche più brevi. 

 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla 

classe, si rimanda al giudizio del C.d.C espresso 

nella parte generale del documento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: “Impariamo e Progettiamo”, 

Edizione Arancione, Clitt, Carmen Gatto. 

Zanichelli 

• Appunti e mappe concettuali. 

• Siti internet 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.9) Scheda informativa su singola disciplina: Scienze motorie 

La classe si presenta con capacità motorie di buon livello e non troppo eterogenea 

nell’apprendimento dei contenuti teorici; il comportamento è soddisfacente e 

adeguato al contesto scolastico, sia in palestra sia nelle lezioni frontali.  

Il livello di interesse generale verso la materia durante il percorso scolastico è 

buono, con ottime prestazioni tecnico-sportive da parte di qualche allieva. 

Sono stati svolti approfondimenti sia pratici sia teorici in alcune discipline come  

baseball, volley, difesa personale, atletica leggera, orienteering e pattinaggio su 

ghiaccio. 

Durante l’ultimo anno di Corso gli allievi hanno potuto verificare le proprie 

conoscenze e competenze in ambito educativo e motorio, organizzando e 

svolgendo  lezioni pratiche ai compagni di classi del biennio, prendendo spunto 

direttamente dai contenuti del programma di Scienze Motorie e Sportive, sotto la 

guida della docente. 

Sono state approfondite anche alcune tematiche collegate all’Igiene e alla cultura 

medico-sanitaria, comprese le tecniche di primo soccorso. 

Alcuni componenti della classe hanno collaborato all’organizzazione di tornei 

interni di giochi sportivi e ad altri eventi rivolti alle classi inferiori in qualità di 

tutor sportivi. 

A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura degli impianti 

dedicati alle attività sportive, tutti i tornei esterni all’Istituto e le giornate sportive 

previste dal programma del quinto anno, sono state annullate come previsto dai  

Decreti Ministeriali. 

Anche la parte teorica della materia è stata svolta nei contenuti essenziali 

attraverso la didattica a distanza utilizzando le possibilità di Classeviva Spaggiari 

e le sue aule virtuali. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

• Conoscere il regolamento e le tecniche dei principali sport. 

• Essere consapevoli che benessere fisico e benessere mentale 

sono strettamente correlati. 

• Comprendere la necessità di avere comportamenti 

responsabili durante lo svolgimento di attività sportive e 

conoscere le procedure necessarie per il primo soccorso. 

• Comprendere la diversità di genere per incrementare il 

rispetto anche durante gli eventi sportivi. 

• Fair play. 

• Essere consapevoli dell’importanza dell’educazione 

permanente e dei cambiamenti fisici e psicologici della 

senescenza. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Gli schemi motori complessi e le caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo 

• Sport e tattiche di gioco 

• Teoria dell’allenamento 

• Stili di vita attivo per il benessere fisico e socio relazionale 

della persona 

• Apparato locomotore, circolatorio e respiratorio 

• Procedure di primo soccorso 

• Qualità della vita e benessere fisico nella terza età 

• L’anziano e le risorse residue 

• Attività motoria per la terza età 

ABILITA’: • Saper rispettare le norme  delle discipline sportive e seguire 

in ogni contesto il fair play 
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• Saper riconoscere il proprio stato di salute fisico, 

mentale e sociale 

• Tradurre in azioni concrete la necessità di raggiungere il  

benessere 

• Saper suggerire modelli preventivi per ottenere una buona 

qualità di vita 

• Saper scegliere lo sport o il tipo di attività fisica rispetto 

all'età dell'utenza e alle problematiche legate 

all'invecchiamento. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali per i contenuti teorici. 

Attività ludiche, motorie e sportive in palestra e attività in 

ambiente naturale. 

Visione film con contenuti sportivi e documentari inerenti alla 

fisiologia del corpo umano. 

DAD. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

• Osservazione durante lo svolgimento delle attività motorie 

e sportive in palestra. 

• Test riferiti alla qualità motoria da verificare (velocità, 

resistenza, forza, coordinazione, scioltezza articolare ) 

• Prestazioni  su specifiche discipline sportive 

• Circuiti con esercizi multipli 

• Verifiche scritte relative alla specifica unità didattica. 

• Ricerche e approfondimenti su tematiche 

sportive/pedagogiche. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

• Libro di testo:  Del Nista, Parker, Tasselli “ Cultura sportiva”  

casa editrice G. D’Anna 

• Ricerche specifiche sulle discipline sportive 

• Approfondimenti con visione film e documentari scientifici 
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ADOTTATI: • Aula virtuale di Classeviva Spaggiari 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state consultate 

tramite videochiamata, per la conferma del programma svolto. 
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7.10) Scheda informativa su singola disciplina: Religione 

Gli alunni hanno dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione 

spontanea al dialogo. Il clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e 

improntato al rispetto reciproco. 

La visione dei film proposti ha coinvolto l’intera classe e ciascuno studente ha 

trovato la propria dimensione per essere parte attiva nella discussione finale. 

 Si è utilizzata la lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici, mentre 

per affrontare argomenti e problematiche di religione cattolica ed attualità sono 

state privilegiate le lezioni dialogate ed il confronto di opinioni. Si può affermare 

che la classe, pur se in modo diversificato, dimostra buona capacità di ascolto e di 

proposta intervenendo nel dialogo in modo pertinente e consapevole. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

• Utilizzo delle fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un     

confronto aperto ai contributi della cultura 

moderna, scientifico-tecnologica. 

• Individuare il senso che la società moderna 

attribuisce all’esperienza dell’Amore; 

• Fare emergere la portata religiosa 

dell’Amore. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

  Contenuti: 

• Conoscenza di Se e dell’Altro; 

• Amicizia, Altruismo; 

• I Dieci Comandamenti; 

• Terrorismo; 

• Natale/Pasqua; 
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  TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

• Felicità 

• Natale 

• Terrorismo 

• Altruismo 

• Pasqua 

• I Dieci Comandamenti 

ABILITA’: Il lavoro svolto ha permesso ai ragazzi di 

acquisire nuove nozioni in ambito  Cristiano e 

crescere come gruppo collaborante instaurando 

significativi momenti di integrazione. 

Raggiungendo anche una buona dialettica 

inerente alla materia trattata. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; dibattiti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Non sono previste verifiche scritte, la 

valutazione si baserà sul grado di 

partecipazione attiva nell’ambito dei vari 

dibattiti e sulla capacità dello studente di trarre 

dai temi affrontati, relazioni, somiglianze e 

differenze con altri concetti, situazioni, saperi. 

La valutazione sarà espressa in giudizi: 

Sufficiente (S); Buono (B); Distinto (DS); Ottimo 

(O). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Orizzonti; 

• Filmati. 
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Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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7.11) Scheda informativa su singola disciplina: Lingua Spagnola 

Ho ereditato la classe a metà novembre del quinto anno, essendo per loro il sesto 

insegnante di spagnolo nei cinque anni previsti dal ciclo di studi, sub-entrando 

alla prof.ssa Laura Bianco. Il livello di preparazione della classe, rispetto anche a 

quanto riscontrato da chi mi ha preceduto a inizio anno scolastico e quindi 

segnalato, era scarso e presentava numerose lacune ormai incolmabili al quinto 

anno di percorso. Tolte alcune individualità, il gruppo classe dimostrava 

debolezze, particolarmente in ambito grammaticale e con lessico limitato. 

Il lavoro durante l’anno scolastico è stato incentrato, quindi, a rafforzare tali basi 

contemporaneamente allo svolgimento del programma, riprendendo le nozioni 

basiche di grammatica, costruzione verbale, di sintassi e all’ampliamento del 

vocabolario generale, ancor prima che settoriale. 

Il clima in classe è sempre stato sereno e sempre più collaborativo, seppur in 

maniera disomogenea. Infatti, all’inizio del mio periodo di docenza ho incontrato 

un gruppo scarsamente motivato e poco sicuro di se stesso, tendente a rinunciare 

allo svolgimento delle consegne di fronte al primo ostacolo, seppur elementare. 

Poco alla volta e riponendo fiducia in loro, l’atteggiamento di fronte alle consegne 

è notevolmente migliorato. Alcune singole alunne non hanno avuto una decisa 

evoluzione, dovuto probabilmente alle tante pause o assenze personali. Infatti 

durante le mie ore spesso non ho potuto incontrare il gruppo classe nella sua 

interezza a causa delle assenze, principalmente quando capitava di essere oltre il 

limite per l’uscita anticipata (quinta ora). Inoltre, la concomitanza del corso OSS 

ha fatto in modo che per interi mesi la classe non sia stata presente a scuola, 

comportando uno svolgimento del programma frammentato e poco continuativo. 

La sospensione causa emergenza sanitaria non ha eccessivamente provocato 

ulteriori disagi all’andamento delle lezioni precedente. Ha però reiterato la 

frammentazione del percorso. Dopo un primo momento di dispersione e scarsa 

risposta, una volta sollecitato, il gruppo ha risposto positivamente e, tolto qualche  
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singolo, omogeneamente. Il senso di responsabilità e adeguamento al cambio di 

metodo di studio dovuto alla didattica a distanza (privilegiando il metodo flipped 

classroom) è stato altamente soddisfacente. 

Nonostante tutto, il programma prefissato per l’anno scolastico è stato svolto 

interamente e il profitto medio della classe risulta generalmente buono, 

attestandosi a un livello B1 abbondante del quadro di riferimento europeo (QCER). 

Alcuni singoli hanno raggiunto una preparazione ottima, approssimandosi al 

livello di uscita previsto dalle linee guida ministeriali. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della 

frase adeguate al contesto comunicativo, anche 

professionale. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti riguardanti la sfera 

personale e sociale, l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, loro caratteristiche e modalità per 

assicurare coerenza e coesione al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti comuni di interesse generale, di studio, di 

lavoro; varietà espressive e di registro. 
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Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche 

settoriali, multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 

parlata, con particolare riferimento 

all’organizzazione del sistema socio-sanitario. 

(Spagna) 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Trastornos y enfermedades mentales (Breve 

historia de la psiquiatría; Ansiedad: ataques de 

pánico y fobias; Ezquizofrenia; Trastornos del 

aprendizaje; Autismo) [Charla 3] 

• Asistencia sanitaria (Centro de salud; 

Especialidades médicas; Enfermos y técnico 

auxiliares de enfermería; Centros de 

rehabilitación) 

• La infancia (Los niños de ayer y de hoy; Los 

niños y el juego; La risoterapia; los doctores 

payasos; Educación inclusiva; El TDAH, 

Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad, y la dislexia; Los derechos del 

niño) [Charla 5] 

• La adolescencia (Los adolescentes de ayer y de 

hoy; La adolescencia; La tecnología ha cambiado 

a los jóvenes; La pandilla; Las adicciones; La 

ciberadicción; Dependencia emocional) [Charla 

6] 

• La vejez (Los ancianos de ayer y de hoy; Los 

ancianos en la sociedad moderna; Como elegir 

un buen cuidador; El Alzheimer*: un problema 
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social; Las residencias de ancianos) 

 

*È stato visionato un film in lingua “Arrugas”, con 

tema l’Alzheimer, in ambito pluridisciplinare assieme 

alla disciplina di Igiene. È stato chiesto alle allieve/o 

di produrre una relazione scritta e ne è stata 

analizzata la storia e i riferimenti scientifici a lezione, 

comparandoli con eventuali esperienze dirette delle 

alunne durante lo svolgimento dell’alternanza scuola-

lavoro. 

ABILITA’: Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti familiari di interesse personale, sociale, 

d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione di testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o multimediali su 

argomenti familiari di interesse personale, sociale, 

d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, anche 

settoriali, compresi quelli multimediali. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti relativi all’ambito 

personale, sociale, all’attualità o al lavoro. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche 
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note di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 

ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 

Cogliere la dimensione culturale e interculturale 

della lingua. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• flipped classroom (in particolare durante il 

periodo DaD) 

• Analisi e discussione comune in classe dei 

quotidiani in lingua, dei lemmi sconosciuti sui 

dizionari online tramite LIM, di testi di canzoni 

attuali che riportassero temi di interesse 

generale o conosciute in ambiti giovanili e 

quindi contestualizzate. 

• Materiale audiovisuale: film o cortometraggi a 

tema con il programma. 

 

Durante il periodo di didattica a distanza, dovuto 

all’emergenza sanitaria, sono state svolte lezioni 

settimanali sulla piattaforma ZOOM. Si è privilegiato 

il sistema della flipped classroom 

responsabilizzando la classe intera a studiare 

l’argomento sul libro e incoraggiandola ad 

approfondire autonomamente. La classe è stata 

previamente divisa in gruppi, che poi 

approfondendo gli argomenti attraverso la guida del 
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docente, hanno quindi esposto al resto della classe 

la parte assegnata. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tramite verifiche scritte e interrogazioni orali, 

esposizioni alla classe e produzione scritta si è 

valutata la comprensione e la preparazione della 

classe. 

Sono state usate le griglie di valutazioni fornite 

all’inizio dell’anno scolastico. 

Gli alunni con certificazione DSA e BES sono stati 

valutati secondo le prescrizioni di legge. Per gli 

alunni con certificazione L.104 si rimanda alle 

metodologie riportate nel PEI. Per i restanti BES nel 

PDP. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• D’ascanio, Maria – Fasoli,Antonella, Atención 

sociosanitaria, Clitt, Roma, 2018. 

• Diccionario de la lengua española online, Real 

Academia Española (consultabile all’indirizzo 

www.rae.es). 

• Grande Dizionario Hoepli spagnolo online di 

TAM LAURA Spagnolo-italiano/Italiano-spagnolo 

(consultabile all’indirizzo 

www.grandidizionari.it) 

• Materiale online consegnato di volta in volta. 

Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la conferma 

del programma svolto. 
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7.12) Scheda informativa su singola disciplina: Matematica 

Tutto quanto andava detto riguardo alla classe è riportato all’interno della scheda. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

È stata acquisita l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

 

Gli studenti possiedono i contenuti 

fondamentali della matematica e sono in 

grado di padroneggiandone le procedure, 

le metodologie e la logica. 

 

Gli studenti hanno imparato a 

ottimizzare con metodo le attività di 

studio in qualsiasi disciplina, utilizzando 

collegamenti logici tra le varie sorgenti 

di informazione, individuando le 

interconnessioni tra i vari argomenti ed 

utilizzando un approccio orientato alla 

risoluzione dei problemi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Equazioni e disequazioni di grado 

superiore al secondo. 

 

• Funzioni, equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 
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• Introduzione all’analisi. 

 

• Limiti, continuità e derivabilità delle 

funzioni reali di variabile reale. 

 

• Studio di funzione (individuazioni di 

massimi, minimi, punti di flesso, 

monotonia, periodicità, parità/disparità, 

punti di non definizione, punti di non 

derivabilità, segno e asintoti). 

ABILITA’: Gli studenti hanno imparato a: 

• Sostenere una propria tesi, sapendo 

ascoltare e valutando criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Risolvere problemi confrontando le 

diverse strategie risolutive. 

• Formulare una ipotesi e svilupparne 

una tesi. 

• Applicare tecniche e procedure 

dell’analisi matematica nella risoluzione 

di problemi di varia natura. 

• Stabilire collegamenti con altre discipline 

curricolari nelle quali si applicano gli 

strumenti matematici. 

• Schematizzare, sintetizzare, analizzare, 

assimilare ed estrapolare i dati salienti 

di diversi fenomeni o situazioni della 

vita reale. 
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METODOLOGIE: Ho utilizzato fondamentalmente il libro di 

testo, facendo lezioni teoriche, esempi ed 

esercizi svolti alla lavagna. 

 

Ho approfondito alcuni argomenti 

proiettando video tratti da YouTube e 

visualizzando dispense da me create. 

 

Nel periodo in cui è stata necessaria la DaD 

ho prodotto dei video che ho salvato su 

YouTube, per dar modo agli studenti che 

non potevano collegarsi alle dirette di 

vedersi in seguito, con calma, le 

videolezioni. 

In questi video ho cercato di applicare la 

stessa strategia didattica che adottavo in 

classe, ovvero, spiegazioni teoriche, esempi 

ed esercizi svolti. 

 

Mi sono aiutato utilizzando la versione 

digitale del libro di testo e dispense di 

approfondimento. 

 

I video erano composti dai seguenti 

elementi: 

• Una lavagna in cui proiettavo pagine 

del libro, piuttosto che file pdf, Word, 

Excel o presentazioni Powerpoint. 
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• Una musica distensiva di sottofondo. 

• In basso a destra, il mio volto ripreso da 

una telecamera. 

• La mia voce, ripresa da un microfono. 

 

Seguendo la procedura inzialmente indicata 

nel software ClasseViva di Spaggiari, ho 

creato delle aulee virtuali e ho impostato 

delle dirette video tramite YouTube in cui 

spiegavo le videolezioni dettagliate al punto 

precedente. 

 

Il software ClasseViva aveva la limitazione 

di consentire agli studenti di interagire con il 

docente solo tramite chat. Per ovviare a 

questo inconveniente, nella settimana delle 

vacanze di Pasqua, ho studiato i vari 

sofwtare per effettuare videoconferenze 

online (Jitsi, Skype, Google Meet, Hangout, 

Zoom, ecc.) scegliendo, infine, Jitsi per le 

seguenti motivazioni: 

• Nessuna limitazione sulla durata delle 

video conferenze 

• Nessuna limitazione sul numero dei 

partecipanti. 

• Nessuna necessità di scaricare software 

sul proprio dispositivo per partecipare 

alla videconferenza. 
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• Semplicità d’uso. 

• Funzioni importanti, quali la possibilità 

di: chiedere la parola tramite pressione 

del pulsante “alzata di mano”, 

condividere lo schermo, registrare la 

videolezione. 

• Ottime prestazioni. 

 

La mia idea era quella di partire con la 

settimana successiva a quella di Pasqua con 

le videolezioni via Jitsi. 

 

Prima di partire con le videolezioni via Jitsi 

ho effettuato un test di valutazione 

scegliendo la formula più semplice possibile: 

test a risposte singole, con 4 possibili 

risposte proposte, di cui 3 errate e 1 

corretta. 30 quesiti in un’ora di tempo. Ho 

preparato personalmente i quesiti in base al 

programma svolto, confrontandomi con altri 

test similari disponibili su Internet e 

cercando di allinearmi a un livello di 

difficoltà medio-nasso. 

 

Naturalmente prima di effettuare il test ho 

spiegato la parte teorica, ho svolto 

personalmente diversi esercizi, ho preparato 

dispense con chiarimenti ed esercizi svolti, e 
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ho assegnato compiti da fare a casa. 

L’obiettivo era dare agli studenti tutti gli 

strumenti possibili per arrivare ben 

preparati ai test. 

 

Per quanto concerne il programma, 

inizialmente avevo previsto di arrivare a 

trattare per intero l’argomento “Integrali” ma 

sono arrivato fino all’argomento precedente, 

ovvero “Derivate”, a causa dei seguenti 

motivi: 

• I primi due mesi li ho passati a ripassare 

gli argomenti dell’anno precedente 

essendo questi propedeutici ad affrontare 

gli argomenti del quinto anno. 

• Per circa due mesi non ho potuto fare 

lezione causa alternanza scuola-lavoro 

• Le prime due settimane di assenza da 

scuola causa coronavirus non sono 

andato avanti col programma, nell’attesa 

di direttive su come procedere. 

 

 

Per concludere, ho affrontato anche alcuni 

argomenti interdisciplinari, quali ad esempio 

la “Sezione Aurea”, che ha risvolti in pittura, 

scultura, architettura, biologia, e scienze 

naturali. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Ho utilizzato una griglia di valutazione per le 

verifiche scritte, condivisa con gli studenti 

nella sezione Didattica di ClasseViva. 

 

Ogni verifica scritta consta di un numero 

variabile di esercizi che possono essere di 

diversa tipologia (risposta aperta, risposta 

singola, risposta multipla). 

 

Ogni esercizio assegna 5 punti: 

• 5 punti: esercizio svolto correttamente 

• 4 punti: un errore di distrazione 

• 3 punti: più errori di distrazione 

• 2 punti: uno o più errori concettuali 

• 1 punto: uno o più errori concettuali e 

diversi errori di distrazione 

• 0 punti: esercizio lasciato in bianco 

 

Sommando i punti dei vari esercizi (che per 

ogni verifica erano in numero variabile) si 

arrivava a un punteggio che veniva 

convertito in voti decimali tramite una 

funzione lineare che partiva da un voto 

minimo (2 – foglio lasciato in bianco) e 

arrivava a un voto massimo (10 – tutto 

corretto), assegnando i voti intermedi in 

modo proporzionale, in base al punteggio 

complessivo ottenuto nei vari esercizi. 
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Questo approccio mi ha consentito di non 

penalizzare gli studenti che arrivavano a un 

risultato sbagliato pur ragionando 

correttamente ed effettuando tutti i 

necessari passaggi logici. 

 

 

 

Inoltre è un approccio il più possibile 

oggettivo, dove la parte soggettiva è solo 

quella di identificare gli eventuali errori di 

distrazione piuttosto che di concetto. Il voto 

viene generato automaticamente senza 

alcuna possibilità di favorire/penalizzare gli 

studenti. 

 

La predetta griglia di valutazione mi ha 

pertanto consentito di valutare ogni 

studente nel modo più realistico possibile. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “La matematica a colori 4” 

edizione gialla, di Leonardo Sasso, edito da 

DeA Scuola. 

 

Dispense autoprodotte con approfondimenti 

di teoria, esempi ed esercizi svolti. 

 

Video tratti da YouTube. 
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Le rappresentanti Data la situazione, le rappresentanti sono state 

consultate tramite videochiamata, per la 

conferma del programma svolto. 
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8)   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1) Criteri di valutazione 

Tenendo in considerazione le differenti strategie didattiche proposte dai membri 

del Consiglio di Classe nelle singole discipline, si può affermare che le valutazioni 

formative (utili per il controllo in itinere del processo di apprendimento) e 

diagnostiche (effettuate generalmente all’inizio di ogni lezione sugli argomenti 

della lezione precedente) abbiano concorso alla valutazione finale, così come le 

valutazioni sommative (necessarie al controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione). In particolare, la valutazione è stata effettuata attraverso 

interrogazioni orali tradizionali (singole e di gruppo), verifiche scritte impostate 

sulle tipologie di Prima, e Seconda  prova di esame di Stato, esercitazioni e lavori 

di approfondimento individuali. Anche gli interventi effettuati dagli studenti 

durante le lezioni hanno consentito di verificare la capacità critica e di sintesi 

degli allievi. Queste prove hanno permesso di verificare il grado di preparazione 

raggiunto ed eventuali lacune. 

Si vedano inoltre, a riguardo, le seguenti sezioni del presente documento 

“Elementi e criteri per la valutazione finale” e “Programmazione del Consiglio di 

Classe per l’Esame di Stato” e, per un maggior dettaglio, le già citate tabelle 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 

Tipi di Valutazione: 

Diagnostica 

Prove orali e/o scritte effettuate al termine di una lezione sugli 

argomenti trattati utili per attivare il processo evocativo, 

fondamentale per l’apprendimento consapevole. 

Formativa 

Prove orali e/o scritte effettuate all’inizio di ogni lezione sugli 

argomenti della lezione precedente utili per concentrarsi sugli 

obiettivi da raggiungere.  
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Sommativa 

 

Valutazioni derivanti da verifiche periodiche somministrate 

generalmente alla fine di un modulo, di una unità didattica, in forma 

orale scritta, grafica e pratica, nel numero richiesto dalla normativa 

vigente. Tali valutazioni sono state effettuate sulla base di griglie. 

Finale 

Per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 

interagenti: 

• il comportamento; 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad 

esso; 

• i risultati della prove e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali; 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche 

prefissate; 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la 

cura, le capacità organizzative. 

 

8.2) Criteri attribuzione crediti 

Secondo l’O.M. 10 del 16 maggio 2020, i crediti saranno attribuiti secondo le 

tabelle riportate in allegato A 

 

8.3) Griglie di valutazione prove scritte 

È stata effettuata solo una simulazione parziale di prima prova, con tempistiche 

però ridotte, la cui griglia è riportata nell’allegato B 
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8.4) Griglie di valutazione colloquio  

La griglia di valutazione del colloquio sarà quella fornita tramite l’O.M. n. 10 del 

16 maggio 2020, riportata in allegato C. 

 

8.5) Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni  

Il Consiglio di Classe non ha avuto modo di svolgere delle simulazioni complete. 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato.  

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno cercato 

di ricalcare, almeno in parte, le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

A causa dell’emergenza in atto, e del poco tempo lasciato dal percorso OSS non è 

stato possibile svolgere una simulazione di Prima prova completa. E' stata tuttavia 

effettuata una simulazione ridotta in lunghezza (3 tracce al posto delle 7 previste) 

e tempo (3 ore al posto delle 6 previste) nel mese di dicembre. La prova è stata 

svolta, tentando comunque di ricreare al meglio le reali condizioni che gli studenti 

avrebbero vissuto in un Esame di Stato ordinario (consegna dei telefoni, banchi 

distanziati, silenzio assoluto, uscita dalla classe solo al termine della prova,  

presenza del sostegno in tutte le ore, prova differenziata per L. 104) e pur 

proponendo solo tre tracce, presentava ciascuna delle tre tipologie richieste (A, B 

e C). 

La prova è stata svolta quindi nella massima serietà, benché negli esiti finali abbia 

evidenziato quelle difficoltà formali e strutturali che hanno sempre accompagnato 

la classe in qualsiasi tipo di compito scritto. Nella valutazione sono stati 

considerati gli indicatori presenti nelle griglie di valutazione proposte dal MIUR. 

Il testo è disponibile nell’Allegato D. 
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8.6) Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

Il Consiglio di Classe non ha avuto modo di svolgere delle simulazioni complete. 

Gli studenti sono stati informati che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 

323) tende ad accertare: 

- la padronanza della lingua; 

- la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione; 

- la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti 

 

8.7) Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

A causa dell’emergenza in atto, e del poco tempo lasciato dal percorso OSS non è 

stato possibile svolgere alcuna simulazione si seconda prova. 

 

 

 

Genova, 29/05/2020 

        Il coordinatore di Classe 

        ……………………………. 
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Allegati 

Allegato A 

L’allegato riporta le tabelle per l’attribuzione del credito per le classi terza, quarta 

e quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato. 
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Allegato B 

L’allegato riporta la griglia di valutazione utilizzata durante il colloquio. 
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 Allegato C 

L’allegato riporta la grigli di valutazione per il colloquio orale dell’Esame di Stato, 

fornita dal ministero. 

La commissione assegna fino ad un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Allegato D 

L’allegato contiene il testo della simulazione di prima prova effettuata, secondo le 

modalità già descritte. 

Il testo è il seguente. 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

DUCHESSA DI GALLIERA – CORSO OSS 

 

MINI SIMULAZIONE PRIMA PROVA – ESAME DI STATO 2019-2020 

 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

 

G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese (dalle Operette morali) 

 

[…] Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora 

sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, 

sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o 

all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io 

non me n'avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o 

vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non 

fo quelle tali azioni, per dilet 

tarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra 

specie, io non me ne avvedrei. 
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Islandese. Ponghiamo caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, 

con grande instanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per 

dimorare una cella tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di 

essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si 

prendesse cura d'intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, 

per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi; e 

oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e battere da' suoi 

figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti, 

mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi 

miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che 

de' tuoi sollazzi, e di farti le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che 

siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non 

invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si 

appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno 

senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il 

mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l'avessi fatto e ordinato 

espressamente per tormentarli. Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi in 

questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma 

se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo 

né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque 

ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare 

che io non vi sia tribolato e straziato, e che l'abitarvi non mi noccia? E questo che 

dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni 

creatura. 

Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un 

perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di 

maniera, che ciascheduna serve continuamente all'altra, ed alla conservazione del 

mondo; il quale sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro, verrebbe parimente  
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in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna 

libera da patimento. 

Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è 

distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto 

medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi 

giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di 

tutte le cose che lo compongono?  

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due 

leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi 

quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per 

quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo 

vento, levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò 

un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, 

e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel 

museo di non so quale città di Europa. 

 

1. Comprensione e analisi 

1.1 Scrivi una sintesi del brano proposto. 

1.2 Che cosa rappresenta la figura dell’islandese?  

1.3 Come viene presentata la Natura? 

1.4 Che figura retorica è “mausoleo di sabbia”? Spiegane il significato. 

 

2. Interpretazione e commento 

Commenta il brano proposto alla luce del pensiero di Leopardi. Fai riferimento 

non solo alla versione integrale del dialogo, ma anche alle altre opere dell’autore 

ed eventualmente al contesto storico-letterario. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

I miei ragazzi insidiati dal demone della Facilità 

 

Cosa sta accadendo nelle menti degli italiani, come mai ho l'impressione che lo 

stordimento, se non addirittura una leggera forma di demenza, stiano soffiando 

come scirocco in troppi cervelli, giovani e meno giovani? Quali sono le cause, se ce 

ne sono, di questo torpore? Avevo raccontato, un mese fa su "Repubblica", la mia 

crescente ansia di fronte al silenzio dei miei studenti che sembrano non saper più 

ragionare. In tanti hanno risposto, mi sono arrivate molte lettere, anche dai 

ragazzi delle scuole. Capisco che è difficile indicare un unico responsabile, un 

sicuro colpevole, ma una piccola idea del perché accada tutto questo io me la 

sono fatta e ve la propongo. A mio avviso da troppo tempo viviamo sotto 

l'influsso di una divinità tanto ammaliante quanto crudele, un uccelletto che canta 

soave, ma che ha un becco così sottile e feroce da mangiarci il cervello. La Facilità 

è la dea che divora i nostri pensieri, e di conseguenza l'intera nostra vita. La 

Facilità non va certo confusa con la Semplicità che, come ben sintetizzava il 

grande scultore Brancusi, «è una complessità risolta». La Semplicità è l'obiettivo 

finale di ogni nostro sforzo: noi dovremmo sempre impegnarci affinché pensieri e 

gesti siano semplici, e dunque armoniosi e giusti. La Semplicità è il miele prodotto 

dal lavoro complicato dell'alveare, è il vino squisito che dietro di sé ha la fatica 

della vigna. La Facilità, invece, è una truffa che rischia di impoverire tragicamente 

i nostri giorni. A farne le spese sono soprattutto i ragazzi più poveri e 

sprovveduti, ma anche noi adulti furbi e smaliziati stiamo concedendo vasti 

territori a questa acquerugiola che somiglia a un concime ed è un veleno. La 

nostra cultura ormai scansa ogni sentore di fatica, ogni peso, ogni difficoltà: 

abbiamo esaltato il trash e il pulp, bastavano un rutto e una rasoiata per 

raccogliere attenzione e gloria; abbiamo accettato che le televisioni venissero  
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invase da gente che imbarcava applausi senza essere capace a fare nulla; abbiamo 

accolto con entusiasmo ogni sbraitante analfabeta, ogni ridicolo chiacchierone, 

ogni comico da quattro soldi, ogni patetica "bonazza". Così un poco ogni giorno il 

piano si è inclinato verso il basso e noi ci siamo rotolati sopra velocemente, 

allegramente, fino a non capire più nulla, fino all' infelicità. Tutto è stato facile, e  

tutto continua a voler essere ancora più facile. Impara l'inglese giocando, laureati 

in due anni senza sforzo, diventa anche tu ridendo e scherzando un uomo ricco e 

famoso. Spesso i miei alunni, ragazzi di quindici o sedici anni, mi dicono: «Io 

voglio fare i soldi in fretta per comprarmi tante cose», e io rispondo che non c' è 

niente di male a voler diventare ricchi, ma che bisognerà pure guadagnarseli in 

qualche modo questi soldi, se non si ha alle spalle una famiglia facoltosa: 

bisognerà studiare, imparare un buon mestiere, darsi da fare. A questo punto loro 

mi guardano stupiti, quasi addolorati, come se avessi detto la cosa più bizzarra 

del mondo. Non considerano affatto inevitabile il rapporto tra denaro e fatica, 

credono che il benessere possa arrivare da solo, come arriva la pioggia o la 

domenica. Sembra che nessuno mai li abbia avvertiti delle difficoltà dell'esistenza. 

Sembra che ignorino completamente quanto la vita è dura, che tutto costa fatica, e 

che per ottenere un risultato anche minimo bisogna impegnarsi a fondo. E per 

quanto io mi prodighi per spiegare loro che anche per estrarre il succo dall' 

arancia bisogna spremerla forte, mi pare di non riuscire a convincerli. Il mondo 

intero afferma il contrario, in televisione e sui manifesti pubblicitari tutti ridono 

felici e abbronzati e nessuno è mai sudato. Così si diventa idioti. È un processo 

inesorabile, matematico, terribile, ed è un processo che coinvolge anche gli adulti, 

sia chiaro. La Facilità promette mari e monti, e il livello mentale si abbassa ogni 

giorno di più, fino al balbettio e all' impotenza. «Le cose non sono difficili a farsi, 

ma noi, mettere noi nello stato di farle, questo sì è difficile», scriveva ancora 

Brancusi. Mettere noi stessi nello stato di poter affrontare la vita meglio che si 

può, di fare un mestiere per bene, di costruire un tavolo o di scrivere un articolo  
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senza compiere gravi errori, questo è proprio difficile, ed è necessario prepararsi 

per anni, prepararsi sempre. E se addirittura volessimo avanzare di un palmo 

nella conoscenza di noi stessi e del mondo, trasformarci in esseri appena appena 

migliori, più consapevoli e sereni, dovremmo ricordarci la fatica e la pena che ogni 

metamorfosi pretende, come insegnano i miti classici, le vite degli uomini grandi, 

le parole e le posizioni dei monaci orientali. Ma la Facilità ormai ha dissolto tante 

capacità intellettuali e manuali, e si parla a vanvera perché così abbiamo sentito 

fare ogni sera, si pensa e si vive a casaccio perché così fanno tutti. Ben presto per 

i lavori più complessi dovremo affidarci alla gente venuta da fuori, da lontano, 

alle persone che hanno conosciuto la sofferenza e hanno coltivato una volontà di 

riscatto. Loro sanno che la Facilità è un imbroglio, lo hanno imparato sulla loro  

pelle. Noi continueremo a sperare di diventare calciatori e vallette, miliardari e 

attrici, indossatori e stilisti, e diventeremo solo dei mentecatti. 

Marco Lodoli, Repubblica, 2002 

 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i 

seguenti punti: 

 

1) Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo, evidenziando la tesi dell’autore e 

individuando gli argomenti che porta a sostegno del proprio pensiero. 

1.2 Rifletti sulle scelte stilistiche dell’autore.  

 

2) Commento 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata 

nell’articolo e sulle riflessioni dell’autore alla luce della tua esperienza personale e 

formativa.  
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

 

“Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il 

proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore 

approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non 

molti conoscono”. 

P. Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino, 1978 

 

A partire da questa citazione dello scrittore Primo Levi (1919-1987), tratta dalla 

raccolta di racconti La chiave a stella (1978), elabora le tue riflessioni 

sull’importanza del lavoro nella realizzazione di una persona. Attingi, oltre alle 

conoscenze apprese nel tuo percorso di studi, anche nell’ambito di stage, di  

 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento al mondo del lavoro 

organizzati dalla tua scuola. 

Eventualmente organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine 

assegna al tuo elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  
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Allegato D 

L’allegato contiene l’immagine del documento PDF della griglia di valutazione 

adottata da ogni docente e comunicata alla classe a inizio anno. 

• Igiene e cultura medico sanitaria 
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• Lingua e letteratura italiana/Storia 
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• Diritto e legislazione socio sanitaria 
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• Lingua inglese 
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• Psicologia generale e applicata 
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• Tecniche amministrative ed economia sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Metodologie operative 
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• Scienze motorie 

 

 

 

 

• Religione 

Come riportato nella scheda al paragrafo 7.10, per questa disciplina non è stata 

prevista una vera e propria valutazione, per cui non è stata adottata alcuna griglia. 
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• Lingua spagnola 
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• Matematica 
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