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1. Presentazione della Classe
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

D’Angelo Cappella
Anna Rita

Italiano e storia

Di Pillo Gianfranco

Matematica

X

X

X

D’Alicandro Rita

Inglese

X

X

X

Ciccotelli Di Pillo Maria

Francese

X

X

X

Tomeo Roberta

Diritto e Legislazione Sociale

X

X

X

Labbrozzi Dina

Psicologia generale e
applicata

X

X

X

Piccirilli Maria

Tecnica Amministrativa

X

Capasso Lorenzo

Igiene e Cultura medicosanitaria

X

Primante Alessio

Religione

X

Forlano Daniele

Educazione fisica

X

X

X

Ciccone Maria Pia

Sostegno

X

X

X

Russo Manuela

Sostegno

X

X

X

Valente Angela

Sostegno

X

X
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da un totale di 19 alunni, di cui 18 provenienti dalla classe 4^. La maggior
parte degli allievi risiede nei Comuni limitrofi e proviene da famiglie con livelli di istruzione
medio-bassa. Numerosi allievi hanno iniziato il percorso formativo superiore in un’altra scuola,
pertanto è stato necessario un lavoro di motivazione e orientamento scolastico e personale che
ha prodotto risultati nel complesso apprezzabili.
Nel comportamento sociale, gli allievi hanno maturato un livello adeguato di competenze
relazionali e sono in grado di interagire in modo positivo con i pari e con i docenti, mostrando
un comportamento collaborativo adeguato al contesto e rispettoso delle regole.
Per quanto concerne il comportamento di lavoro, la maggior parte degli allievi presenta un
impegno superficiale, discontinuo e opportunistico, principalmente finalizzato al conseguimento di
risultati positivi nei momenti di verifica. Alcuni allievi per un limitato numero di discipline hanno
risposto alle sollecitazioni dei docenti con assenteismo ripetuto, in particolare in alcuni giorni di
lezione, e con costanti fughe dalle responsabilità riguardanti le verifiche orali e scritte.
Gli allievi sono in grado di pianificare e organizzare il lavoro in modo abbastanza autonomo,
rispettando le consegne ed utilizzando strategie di apprendimento almeno parzialmente efficaci.
Tutti gli allievi sono in grado di comprendere il senso globale di una comunicazione e di un testo
scritto e di individuarne i concetti fondamentali. Per alcune discipline, in particolare nell’area
logico-matematica e scientifica e nelle lingue straniere, alcuni allievi mostrano diffuse incertezze
nel decodificare testi che presentano maggiori livelli di complessità.
Nel corso degli anni tutti gli allievi hanno realizzato un apprezzabile miglioramento nella capacità
di esposizione orale e scritta e la maggior parte è in grado di utilizzare in modo sufficientemente
corretto strutture sintattiche per la produzione di testi adeguati alle consegne date. Nella
maggior parte degli allievi l’apprendimento dei contenuti disciplinari riflette scarsa applicazione,
uno studio mnemonico e limitato alle consegne, solo pochi allievi presentano una maggiore
padronanza espressiva e sono in grado di approfondire lo studio restituendo riflessioni personali
con atteggiamento critico.
In coerenza con il profilo educativo in uscita (PECUP) ed in considerazione del fatto che gli allievi
manifestano una predilezione per le attività pratico-operative, nel corso degli anni sono state
incoraggiate esperienze di incontro e collaborazione con associazioni, servizi e strutture sociosanitarie presenti sul territorio, attraverso i percorsi per l’orientamento e per le competenze
trasversali (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e la partecipazione a progetti anche di respiro europeo.
Un totale di 10 allievi partecipano al corso integrativo utile per l’ammissione agli esami di
Qualifica OSS.
Nel corso dell’anno scolastico, sono stati messi in atto opportuni interventi di approfondimento
e di recupero di carattere trasversale finalizzati a potenziare le abilità degli allievi, in particolare
per quanto concerne la capacità di pianificare ed organizzare il lavoro in maniera autonoma,
l’utilizzo di strategie di approfondimento per collegamenti interdisciplinari, il superamento dello
studio mnemonico ed il rafforzamento delle competenze tecnico-operative. Sono state inoltre
effettuate simulazioni di prove di esame scritto e di colloquio, allo scopo di fornire agli alunni
consapevolezza piena delle conoscenze e delle competenze indispensabili per affrontare gli Esami
di Stato.
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➤ Quadro orario generale
ISTITUTI PROFESSIONALI (D.P.R. 15/03/2010, N.87)
PER TUTTI GLI INDIRIZZI
Classi

Monte ore annuo
complessivo obbligatorio
come da ordinamento

Calcolo

Numero minimo
ore di presenza a
scuola richiesto per
la validità dell’anno
scolastico

1a - 2a - 3a - 4a - 5a

1056

x 1056 = 792

792

➤ Quadro orario d’indirizzo

CORSO SERVIZI SOCIO-SANITARI: AREA DI INDIRIZZO

Insegnamenti
Scienze Umane e sociali/
Psicologia generale e applicata
[Copresenza con Metodologie operative]
Educazione grafica e musicale

Classe 1

132
66
66

132

[Copresenza con Metodologie operative]
Metodologie operative dei Servizi Sociali

33
66

33
66

Igiene e cultura medico-sanitaria
Diritto ed economia/
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Tecn amministrativa ed economia sociale

66

2^ lingua straniera (francese)
Tot ore

Classe 2

Classe 3

132

Classe 4

165

Classe 5

165

TOT ore

726
66

66

132
66
99

231

132

132

132

396

66

99

99
66

99
66

429
132

66

66

99

99

99

429

495

429

561

561

561

2607
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➤ Storia del triennio conclusivo del corso di studi

Nel corso del triennio superiore l’attività didattica è stata principalmente orientata al
conseguimento delle competenze-chiave di cittadinanza secondo le Raccomandazioni del
Consiglio dell’Unione Europea, nella consapevolezza della dimensione europea del mondo
della cultura, della formazione e del lavoro.
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per l’indirizzo di studio,
sono stati sviluppati percorsi pluridisciplinari di supporto all’acquisizione delle competenze
teoriche e pratico-operative. Per quanto concerne i percorsi di Cittadinanza e Costituzione,
sono stati proposti seguenti moduli pluridisciplinari:
 classe terza: Uomo, ambiente, territorio;




classe quarta: Dall’immigrazione ai diritti;
classe quinta: Pensare la complessità.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle attività di accoglienza, allineamento e
sostegno per gli allievi provenienti da altri percorsi formativi. Analogamente, è stata posta
particolare attenzione agli allievi con BES-bisogni educativi speciali attraverso strategie
didattiche personalizzate e mirate al superamento di eventuali situazioni di difficoltà e disagio
personale e familiare.
Per quanto concerne l’acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali,
l’organizzazione dei percorsi per l’orientamento e per le competenze trasversali (ex
Alternanza Scuola-Lavoro) si è articolata nello sviluppo di un curriculum verticale finalizzato
alla professionalizzazione nell’area dell’assistenza ai minori (classe terza), agli anziani e disabili
(classe 4^) e nel profilo professionale OSS-Operatore Socio-Sanitario, per gli allievi che hanno
frequentato il corso integrativo valido ai fini dell’ammissione agli esami di Qualifica OSS.
Un gruppo di studenti, all’inizio della classe 5^, ha partecipato al Progetto Erasmus+
“Crossing Borders” finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali attraverso un
soggiorno di studio e lavoro della durata di quattro settimane presso cinque diversi Paesi
europei.
Nel corso del triennio, sono state realizzate attività di recupero e potenziamento delle
competenze disciplinari attraverso ore suppletive di docenza per le materie comuni e
attraverso la partecipazione degli allievi a progetti realizzati in collaborazione con associazioni
culturali e di promozione sociale presenti sul territorio.
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➤ Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per il

conseguimento degli obiettivi
Conoscenze
Obiettivi cognitivi
minimi della classe

Area umanistica –storico –letteraria
 Acquisire le conoscenze e le abilità linguistiche necessarie alla comunicazione.
 Conoscere la struttura logica di una informazione e/o messaggio.
 Conoscere i meccanismi che possono, in qualsiasi epoca, determinare un fatto storico
Area matematico-scientifica
 Interiorizzare le procedure di calcolo
 Ragionare in modo logico e sequenziale
Area di indirizzo
 Conoscere i nuclei fondanti delle discipline
 Conoscere i linguaggi specifici
 Conoscere l’utilizzo delle discipline in ambito pratico- professionale

Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
 Saper leggere e capire un testo;
 Saper riferire quanto appreso;
 Saper produrre testi scritti sufficientemente corretti e pertinenti;
 Saper effettuare connessioni tra gli argomenti affrontati.
Obiettivi operativi
minimi della classe

Area matematico-scientifica
 Saper classificare e rappresentare funzioni elementari
 Saper calcolare limiti di semplici funzioni algebriche
 Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione
 Saper rappresentare semplici funzioni algebriche
Area di indirizzo
 Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
 Saper risolvere semplici problemi pratico- professionali
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito pratico-professionale

Strategie
 Promuovere una didattica per competenze
 Valorizzare gli strumenti multimediali nel processo di apprendimento e di verifica dei risultati
 Incoraggiare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento degli allievi, nel rispetto dei diversi
stili di apprendimento
 Promuovere incontri con esperti e protagonisti del mondo della cultura, della formazione e
dell’impresa
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2. Obiettivi del Consiglio di classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo
sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativocomportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivodisciplinari).

a. Obiettivi educativo-comportamentali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle regole
Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
Impegno nel lavoro personale
Attenzione durante le lezioni
Puntualità nelle verifiche e nei compiti
Partecipazione al lavoro di gruppo
Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto
Rispetto verso la diversità nelle molteplici espressioni

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari
•

•
•
•
•

Analizzare, sintetizza reinterpretare in modo sempre più autonomo i concetti,
procedimenti,etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare
giudizi critici
Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite
e saperli argomentare con i dovuti approfondimenti
Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi
specialistici
Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e
progettuale per relazionare le proprie attività
Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in
situazioni problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che
autonomamente)
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3. Verifica e valutazione degli apprendimenti
Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento agli elementi riportati nella tabella seguente, approvata dal Collegio dei Docenti,
allegata al PTOF, e si è tenuto conto:






dell’impegno e dell’interesse evidenziati nella partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni pratiche di laboratorio;
dell’assiduità nella frequenza;
dei progressi rispetto al livello di partenza;
dello sviluppo del senso di responsabilità;
dello sviluppo della personalità e della formazione umana dei singoli alunni
LIVELLI

CONOSCENZE

ABILITA’

GIUDIZIO
SINTETICO

VOTO
CORRISPONDENTE

I

II

III

IV

Corrette e complete.

Corrette, complete ed
approfondite.

Sa applicare le conoscenze
per portare a termine
compiti e risolvere
problemi solo se assistito.

Sa generalmente
applicare le
conoscenze per
portare a termine
compiti e risolvere
problemi.

Sa applicare le conoscenze
in modo autonomo per
portare a termine compiti e
risolvere problemi.

Lacunose ed imprecise.

Confuse e parziali.

Non sa applicare le
conoscenze per
portare a termine
compiti e risolvere
problemi.

Non sa quasi mai
applicare le conoscenze
per portare a termine
compiti e risolvere
problemi.

Mostra difficoltà ad
applicare le
conoscenze per
portare a termine
compiti e risolvere
problemi.

Non è in grado di
effettuare analisi e
sintesi delle
conoscenze.

Effettua analisi lacunose.
Ha difficoltà a cogliere i
nessi logici.

Effettua analisi e sintesi Incontra qualche difficoltà
nelle operazioni di analisi e
solo parziali e
sintesi.
imprecise.

Comunica in modo
scorretto e improprio.

Comunica in modo
inadeguato.

Comunica in modo
non sempre adeguato.

3

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

4

5

VI

Essenziali e corrette.

Nulle o quasi nulle.

SCARSO

V

Individua i principali nessi
logici.

Comunica in modo
semplice, ma adeguato.

Compie analisi e
sintesi corrette.
Individua
collegamenti.
Comunica in modo
efficace.

Compie analisi e sintesi
corrette.
Stabilisce relazioni
autonome.
Comunica in modo efficace
ed articolato.

DISCRETO

OTTIMO

BUONO

ECCELLENTE

7-8

9 - 10

SUFFICIENTE

6
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➤

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo
scolastico

Le verifiche di apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e
scritta in numero congruo rispetto all’orario d’insegnamento.
Forme di verifica orale:







Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di
orientarsi in essa.
Interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.
Esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, delle conoscenze
acquisite e collegamento fra esse.
Focus group per la verifica del coinvolgimento personale dell’allievo nel percorso di
conoscenza.

Forme di verifica scritta:




Riassunto secondo parametri di spazi e tempo, e commento a un testo dato.



Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse.






➤

Componimento che sviluppa argomentazioni con coerenza e completezza.
Soluzione di problemi e progettazione di semplici sistemi applicativi.
Soluzione di problemi ed esercizi specifici di ciascuna materia tecnico-scientifica
Simulazione di risoluzione di casi pratici

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di
apprendimento

Per l’osservazione del comportamento e del processo di apprendimento il CdC si è
avvalso della scheda di valutazione del comportamento, approvata dal Collegio
dei Docenti, allegata al verbale dello scrutinio.
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

L’assegnazione del credito scolastico il CdC ha tenuto conto, conformemente a
quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato,
dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al
dialogo educativo, attività complementari e integrative, eventuali altri crediti
(quali:certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze
musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione,
esperienze di volontariato...). Pertanto, l’attribuzione del punteggio più alto della
banda di oscillazione determinata dalla media dei voti è stata effettuata in presenza di
almeno uno dei seguenti elementi:
1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 5 o coincidente con
l’estremo superiore della banda;
2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse
ed impegno;
4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate
dalla scuola;
5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale
rappresentante di classe, componente del Consiglio di Istituto, componente
del Comitato Studentesco, componente della Giunta Provinciale degli
Studenti)
6. eventuali certificazioni riconosciute dall’istituzione scolastica, come previsto
dal PTOF
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4. Percorsi inter/pluridisciplinari
4.1 Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE
UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

UdA 1:
SALUTE MENTALE E INTEGRAZIONE SOCIALE



COMPETENZE
ATTESE




OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TEMPI

METODOLOGIE,
STRUMENTI E TESTI

VALUTAZIONE

Riconoscere le principali forme del disagio mentale e individuare
le principali problematiche psicologiche e sociali ad esse associate
Comprendere gli aspetti sociali, legislativi e medicosanitari del disagio mentale
Promuovere la cultura dell’integrazione, del rispetto
della diversità e della solidarietà
Rispondere in modo appropriato ai bisogni degli utenti
dei servizi

Discipline

Contenuti

Italiano

La coscienza di Zeno

Igiene

Le malattie psichiatriche

Inglese

The mental decline

Diritto

Art.32 Costituzione e Legge 13/11/1978 n.180 “Legge
Basaglia”

Psicologia

Modelli psicologici delle malattie mentali

Primo trimestre (ottobre-dicembre 2018)
lezione frontale
lezione dialogata
proiezione video
partecipazione a convegni
incontri con esperti
- Verifiche orali e scritte
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UdA 2:
DENOMINAZIONE
UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

COSÌ DIVERSI, COSÌ UGUALI.
DALLA SEPARAZIONE ALL’INCLUSIONE



COMPETENZE
ATTESE




OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TEMPI

METODOLOGIE,
STRUMENTI E TESTI

VALUTAZIONE

Riconoscere le espressioni culturali e sociali del conflitto, della
violenza e della segregazione
Comprendere le conseguenze della violenza a livello di individui e
istituzioni
Promuovere la cultura dell’integrazione, del rispetto
delle diversità e della solidarietà
Rispondere in modo adeguato ai bisogni di individui e
gruppi

Discipline

Contenuti

Francese

Immigrazione e integrazione in Francia

Storia

La costruzione del muro di Berlino

Diritto

Il terzo settore e le strutture private che
operano nel sociale

Inglese

The declaration of Human Rights: the right to
equality

Tecnica
Amministrativa

Le aziende no profit; associazioni e fondazioni,
le onlus e le cooperative sociali

Psicologia

Maltrattamento e abuso sui minori

Secondo pentamestre (gennaio-maggio)
lezione frontale
lezione dialogata
proiezione video
partecipazione a convegni
incontri con esperti
attività di stage
- Verifiche orali e scritte
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4.2 Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione del Percorso di Cittadinanza e Costituzione riassunto nella
seguente tabella:
TITOLO

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
TRASVERSALI ATTESE

DISCIPLINE
COINVOLTE
CONTENUTI DI
APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ SVOLTE

Pensare la complessità
1-Individuare collegamenti e relazioni: individuare e
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti
a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica
2-Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
 Sviluppare un atteggiamento critico e consapevole verso le
situazioni di disagio e sofferenza di individui e gruppi,
riconoscendone le molteplici origini, le complesse
problematiche e le possibili risposte in termini di intervento
 Promuovere la sensibilità e l’impegno umano e professionale
nei confronti di individui e gruppi in condizioni di difficoltà
 Rispondere in maniera appropriata, in termini di servizi,
interventi e strategie, ai bisogni di individui e gruppi in
condizioni di difficoltà
Storia, Diritto e Legislazione Sociale, Cultura medico-sanitaria,
Psicologia, Matematica ed Informatica


Assistere gli ultimi: i pazienti psichiatrici, gli emarginati, i
malati terminali, i migranti
 Legalità: è un valore aggiunto?
Parco delle Memorie, Lanciano: cerimonia per
05/10/2018 l’inaugurazione del primo monumento in Italia
dedicato al “Samudaripen”- genocidio Rom
Convegno: “I diritti delle minoranze come
indicatori di democrazia”: incontro con Mauro
16/11/2018
Palma, Garante nazionale dei diritti delle
persone prive della libertà.
Convegno: “Abruzzo e la legge Basaglia
13/12/2018 quarant’anni dopo”, a cura dell’Ass. Altri
Orizzonti.
Incontro con l’AVO- Associazione Volontari
18/12/2018
Ospedalieri.
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05/02/2019
16/02/2019
08/03/2019
14/03/2019
13/04/2019

Visione del docu-film “Come castelli di sabbia”.
Convegno “Le malattie rare”, a cura dell’Ass.
Social Frentano Sangro.
Incontro con la dr.ssa Marisa Colangelo,
psicologa Hospice “Alba Chiara” – ASL-02
Lanciano
Incontro con don Luigi Merola, a cura della
Fondazione ‘A voce d’e creature’.
Convegno: “Esperienze di volontariato in
Togo”. Incontro con G. Lapparini, Inter Club
Lanciano
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4.3

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: III
Anno scolastico: 2016/17
TITOLO PROGETTO: IMPARO FACENDO

 Conoscere le principali

Obiettivi








tecniche e strategie di
assistenza ed animazione
sociale destinate a bambini
in età prescolare
Conoscere l’organizzazione
funzionale di una struttura
educativa
Conoscere i principali
indicatori di qualità per la
valutazione delle strutture
educative destinate a
bambini in età prescolare
Saper applicare le
metodologie operative per
l’assistenza e le attività di
animazione sociale
Fornire le informazioni utili
per l’accesso ai servizi
erogati sul territorio
Collaborare alla
programmazione e
realizzazione di eventi

Metodologie

Attività di stage presso
strutture e servizi
educativi destinati a
bambini in età prescolare
Partecipazione a progetti
di animazione sociale sul
territorio
Corso sulla sicurezza

Docente responsabile: Prof.ssa S. Ognissanti
Attività

I FASE: contatti con le
strutture, le
associazioni ed i
servizi;
predisposizione del
progetto; condivisione
degli obiettivi con gli
alunni (ottobrenovembre)

Ore svolte

100

Aziende coinvolte

 Istituto Comprensivo “Maria
Vittoria” – Lanciano (Chieti)
 Asilo Nido “Miki School” - Lanciano

II FASE: attività di
stage (maggio)
III FASE: valutazione e
certificazione delle
competenze (giugno)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: IV
Anno scolastico: 2017/18
TITOLO PROGETTO: IMPARO FACENDO

 Conoscere le principali

Obiettivi








tecniche e strategie di
assistenza ed animazione
sociale destinate a anziani e
disabili
Conoscere l’organizzazione
funzionale di una struttura
socio-assistenziale
Conoscere i principali
indicatori di qualità per la
valutazione dei centri diurni
e delle strutture
residenziali destinate a
disabili e anziani
Saper applicare le
metodologie operative per
l’assistenza e le attività di
animazione sociale
Fornire le informazioni utili
per l’accesso ai servizi
erogati sul territorio
Collaborare alla
programmazione e
realizzazione di eventi

Metodologie

Attività di stage presso
centri diurni e strutture
residenziali destinate a
disabili e anziani
Partecipazione a progetti
di animazione sociale sul
territorio
Corso sulla sicurezza

Docente responsabile: Prof.ssa D. Labbrozzi
Attività

I FASE: contatti con le
strutture, le
associazioni ed i
servizi;
predisposizione del
progetto; condivisione
degli obiettivi con gli
alunni (ottobrenovembre)

Ore svolte

200

Aziende coinvolte

 Casa Religiosa Antoniano –
Lanciano (Chieti)
 Villa Novecento – Lanciano
 Istituto Santiago – Lanciano

 Centro Diurno “L’Aquilone” –
Lanciano

II FASE: attività di
stage (febbraio e
maggio)
III FASE: valutazione e
certificazione delle
competenze (giugno)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: V
Anno scolastico: 2018/19
TITOLO PROGETTO: PROFESSIONE OSS



Obiettivi



Fornire agli allievi del
Corso “Tecnico dei
Servizi socio-sanitari” le
conoscenze e
competenze necessarie
per il conseguimento
della qualifica di
“Operatore Socio
Sanitario” (O.S.S.), in
accordo con le
indicazioni della Delibera
Regionale 412/2017
Favorire il raccordo
operativo fra scuola e
territorio e l’occupabilità
dei Diplomati del Corso

Metodologie

Attività di stage presso
strutture sanitarie
Corso sulla sicurezza
Partecipazione al
progetto Erasmus+ Crossing Borders (N=6
allievi)

Docente responsabile: Prof.ssa D. Labbrozzi
Attività

I FASE: contatti con
l’Azienda Sanitaria 02
Lanciano-VastoChieti;
predisposizione del
progetto; condivisione
degli obiettivi con gli
alunni (ottobrenovembre)

Ore svolte

90

Aziende coinvolte

 Ospedale Renzetti - Lanciano

Allievi
coinvolti N=
10

II FASE: attività di
stage (marzo)
III FASE: valutazione e
certificazione delle
competenze (giugno)
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4.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE
NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA
Visite guidate
Viaggio di
istruzione

data
11/03/2019

ATTIVITÀ
Museo delle Genti di Abruzzo, Pescara

01-07 aprile 2019

Destinazione Praga, con visita a Trento e
Monaco

Vasto, 24/10/2018
(N=6 allievi)
Lanciano, 01/03/2019

Giornata conclusiva del progetto
“Erasmus+ - Crossing Borders”

(N=2 studenti)
Approfondimenti
tematici e incontri
con esperti

Lanciano, 27/04/2019
e 04/05/2019
Orientamento
(altre attività)

Lanciano, 08/02/2019
Lanciano, 07/03/2019
Lanciano, 09/04/2019

Corso Integrativo
OSS
(N=10 studenti)

Maggio – giugno 2019

Il gruppo esperienziale: incontro con la
dr.ssa
Simona
Presenza,
psicologa
psicoterapeuta.
Le dipendenze: dalla
classificazione farmacologica agli
effetti psicologici”. Incontri con la
dr.ssa Rita Santacroce, medico
specialista in psichiatria.
Incontro con Infobasic
“Scegli la tua strada”: giornate di
orientamento universitario
Giornata di orientamento agli ITS della
Regione Abruzzo
Lezioni teorico-pratiche per il
conseguimento della qualifica di
“Operatore Socio Sanitario” (O.S.S.) ex
D.R. 412/2017
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ALLEGATI
AL DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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1. Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)

PROF.SSA ANNA RITA D’ANGELO CAPPELLA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI VALUTAZIONE

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegnamento/apprendimento
della disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Esplicitazione livelli di
sufficienza: indicatori e
descrittori

Positivismo,
Naturalismo,
Verismo.
Il Decadentismo in
Europa e in Italia.

Contestualizzare
l’evoluzione culturale
italiana dall’Unità ad
oggi in rapporto ai
principali processi di
riferimento.

Esercitazioni guidate.

Libro di testo.

Brainstorming

Mappe
concettuali.
LIM

Discussioni guidate.
Le avanguardie.

ITALIANO

L’influenza della
psicoanalisi nella
letteratura.
La poesia del
Novecento.

Cogliere, in
prospettiva
interculturale, gli
elementi di identità e
diversità tra la
cultura italiana e le
culture degli altri
paesi
Identificare e
analizzare temi,
argomenti, e idee
sviluppate dai
principali autori.

Analisi del testo

Lettura consapevole e
identificazione del significato
del testo letterario, sua
collocazione in un genere di
pertinenza e nella produzione
dell’autore, sua
contestualizzazione.
Conoscenza articolata dei dati
più significativi della storia
letteraria.
Collegamenti tra testi e
problemi della storia letteraria
italiana ed europea.
Produzione di testi di
comunicazione di tipo
espositivo e argomentativo.
Commento e interpretazione
dei risultati delle ricerche
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PROF.SSA ANNA RITA D’ANGELO CAPPELLA: STORIA
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina
Principali
persistenze e
processi di
trasformazione tra
la fine del secolo
XIX e il secolo
XXI, in Italia, in
Europa e
nel mondo.

STORIA

Aspetti
caratterizzanti la
storia del
Novecento ed il
mondo attuale.

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI VALUTAZIONE

Impostazione
Materiali che
dell'insegnamento/ costituiscono il Esplicitazione livelli di sufficienza: indicatori e
Competenze - Capacità
descrittori
apprendimento
supporto dei
della disciplina
contenuti
Correlare la competenza
storica generale agli
sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle
tecniche negli
specifici campi
professionali di
riferimento
Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con
le strutture
demografiche,
economiche, sociali e le
trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo

Esercitazione
guidata

Libro di testo.

Conoscere con sicurezza le tematiche affrontate

Mappe
concettuali.

Saper tematizzare un fatto storico

Analisi delle fonti
LIM
Lezione dialogata

Fonti storiche

Saper utilizzare in modo appropriato le fonti
storiche
Saper problematizzare e spiegare i fenomeni
storici
Saper orientare e collocare un fatto storico nel
contesto spazio – temporale
Saper utilizzare in modo appropriato e corretto il
linguaggio specifico
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PROF. GIANFRANCO DI PILLO: MATEMATICA E INFORMATICA
CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

MATERIA
Conoscenze teoriche
afferenti alla disciplina

MATEMATICA

CONCETTO DI
FUNZIONE. Concetto e
rappresentazione di semplici
funzioni algebriche.
LIMITI: proprietà e calcolo
di limiti nelle forme di
indecisione
CONTINUITA’:
continuità e punti di
discontinuità
DERIVATE:
significato geometrico e
calcolo di derivate di funzioni
algebriche
STUDIO E
RAPPRESENTAZIONE DI
FUNZIONI:
Rappresentazione di funzioni
algebriche intere e fratte
Studio della monotonia di una
funzione, studio della
convessità

Competenze Capacità
Saper disegnare
semplici funzioni
algebriche intere e
fratte tramite
l’applicazione delle
regole dell’analisi.

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

Impostazione
dell'insegnamento \
apprendimento
della disciplina
Esplicitazione
dell'obiettivo a cui è
finalizzata l'attività.
Lezioni frontali con
risoluzione esercizi
specifici in classe
Lezioni partecipate
o interattive.

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti
Libro di testo.
Esercizi risolti.
Appunti.
Schemi
riepilogativi
Mappe concettuali.

Esplicitazione livelli
di sufficienza:
indicatori e
descrittori
Capacità e
conoscenza delle
regole e applicazione
delle stesse.
Saper determinare il
dominio di una
funzione e capacità di
rappresentare
semplici funzioni con
l’applicazione delle
regole dell’analisi.
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PROF. LORENZO CAPASSO: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
CONTENUTI
DISCIPLINARI
Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI PLURIDISCIPLINARI

Competenze - Capacità

Impostazione
dell'insegnamento/
apprendimento
della disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Esplicitazione livelli di
sufficienza: indicatori
e descrittori

Collegamenti
effettuati con altre
discipline

Descrivere le diverse tipologie di
prevenzione ed associare ad esse le
corrispondenti misure preventive.
Distinguere fra le varie pratiche di
abbattimento della carica microbica.
Le malattie infettive Descrivere e riconoscere le
caratteristiche eziopatogenetiche e
cliniche delle principali malattie
infettive.
Padroneggiare una semplice
Patologie
semeiotica psichiatrica
psichiatriche
Riconoscere caratteristiche
Patologie cronicoeziopatogenetiche e cliniche delle
degenerative
principali malattie cronicodegenerative. Identificare i principali
fattori di rischio per le malattie
cronico-degenerative trattate.
Distinguere i diversi sistemi sanitari.
Organizzazione
Descrivere i vari servizi sociali e
sanitaria
sanitari al cittadino.
Identificare i bisogni di salute.
I bisogni di salute
Pianificare, strutturare e valutare un
intervento sanitario.
Descrivere e riconoscere le principali
Le figure
figure professionali in ambito socioprofessionali in
sanitario.
sanità
La prevenzione

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

OBIETTIVI SPECIFICI

Lezioni frontali e
dialogate, classe
capovolta,
ricerche
individuali e
cooperative,
seminari di
esperti.

Libro di testo,
LIM, materiale
cartaceo e
digitale fornito
dal docente.

Verranno utilizzati i
criteri definiti nel
P.O.F.

Collegamenti con
psicologia, storia,
religione e diritto.
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PROF. DANIELE FORLANO: SCIENZE MOTORIE

MATERIA

EDUCAZIONE
FISICA

CONTENUTI
DISCIPLINARI
Funzioni della motricità
Funzioni del corpo per
le comunicazioni
interpersonali
Norme di
comportamento per la
prevenzione degli
infortuni
Schemi motori
Pratica sportiva
Educazione sanitaria e
primo soccorso
Educazione stradale e
valutazione dei vari
comportamenti

OBIETTIVI
SPECIFICI
Trasferire abilità in
realtà ambientali
diverse
Coordinare per
sviluppare attitudini
psicomotorie
Sviluppare abilità
motorie sia di tipo
coordinativo che
condizionale

METODOLOGIA DI
LAVORO
Esplicitazione
dell'obiettivo a cui è
finalizzata l'attività.
Lezioni frontali esercizi
specifici
Lezioni partecipate o
interattive.

STRUMENTI
MEZZI
Palestra
Campo all’aperto
Ambiente naturale

CRITERI
VALUTAZIONE
Si fa riferimento alla
griglia di valutazione
inserita nel POF

Piccoli attrezzi:
palloni, funicelle,
palloni medicinali
Video cassette
didattiche
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PROF.SSA ROBERTA TOMEO: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
CRITERI
MEZZI
VALUTAZIONE

Competenze
Capacità

Impostazione
dell'insegnamento/
apprendimento della
disciplina

Materiali che
costituiscono
il supporto dei
contenuti

1. Dal welfare State Saper applicare le
al Welfare Mix
conoscenze acquisite
e le abilità possedute
2. L’impresa
per risolvere
sociale
situazioni concrete
sempre più inedite e
3. Le autonomia
complesse
territoriali
DIRITTO
4. Strutture che
operano nel sociale

Esplicitazione
dell'obiettivo a cui è
finalizzata l'attività.
Lezioni frontali per
inquadrare gli istituti
Lezioni partecipate o
interattive.

Libri di testo.
Schemi
riepilogativi
Mappe
concettuali.
.

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori
Saper esporre in
modo chiaro e
corretto i nuclei
fondanti degli
istituti esaminati.
Saper utilizzare le
conoscenze per
risolvere semplici
casi concreti

MODULI
PLURIDISCIPLINARI
Collegamenti
effettuati con
altre discipline
- Tecnica
Amministrativa
- Inglese
- Storia
- Igiene e cultura
medicosanitaria
- Psicologia

5. La Festa
nazionale del 2
giugno. La nascita
della Repubblica
Italiana
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PROF.SSA MARIA PICCIRILLI: TECNICA AMMINISTRATIVA

TECNICA AMMINISTRTIVA

MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZ.

MODULI
PLURIDISCIPL.

Conoscenze teoriche
afferenti alla disciplina

Competenze/
Capacità

Materiali di
supporto

L’azienda, la gestione
aziendale ed i suoi
risultati
La rilevazione come parte
del sistema informativo e
i suoi scopi
Alcune tipiche contabilità
elementari
La contabilità generale: il
metodo della P.D. e il
sistema contabile
Il bilancio d’esercizio:
finalità e struttura
Mezzi di pagamento e
titoli di credito
Le risorse umane in
azienda
Le tecniche di gestione
del personale

Leggere documenti
tipici delle principali
contabilità elementari.
Individuare la natura
finanziaria o
economica dei
principali conti
Indicare il
funzionamento di
alcuni conti
Comprendere ed
interpretare
l’inventario, i bilanci
di previsione ed il
rendiconto delle
aziende
Individuare le
caratteristiche del
mercato del lavoro
Orientarsi nelle
tecniche di gestione e
amministrazione delle
risorse umane

Impostazione
dell’insegnamento/
apprendimento

Esplicitazione
livelli di
sufficienza

Collegamenti
effettuati con
altre discipline

o Esplicitazione
obiettivo di
lavoro
o Lezione frontale
o Lettura critica e
selettiva del testo
o Discussioni
guidate
o Problem solving

o Libro di
testo
o Lavori di
sinterizzazi
one
o Schemi

Si fa
riferimento alla
griglia di
valutazione per
la misurazione
dell’apprendime
nto completa di
indicatori e
descrittori
inserita nel POF

Igiene e Cultura
medico-sanitaria,
inglese,
matematica,
diritto
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PROF.SSA MARIA CICCOTELLI DI PILLO: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
CONTENUTI DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI E
MEZZI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PLURIDISCIPLINARITA’

Conoscenze teoriche afferenti alla
disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell’insegnamentoapprendimento della
disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Esplicitazione dei
livelli di sufficienza:
indicatori e
descrittori

Collegamenti effettuati con
altre discipline

Littérature
Positivisme et Naturalisme.
Emile Zola.
Les Rougon-Macquart : L’Assommoir.
Les rapports entre Naturalisme et
« Verismo ».
La Décadence.
Baudelaire :
Les Fleurs du Mal : L’Albatros.
Huysmans : A’Rebours.
Le Symbolisme.
Verlaine : Chanson d’automne.

Saper esporre gli
argomenti trattati
e saper
rispondere a
domande su di
essi;
saper rispettare
tempi e modalità
di esecuzione;
saper migliorare
il proprio metodo
di studio;
saper
collaborare con
gli altri;
saper fare
collegamenti con
altre discipline.

Esplicitazione degli
obiettivi a cui è
finalizzata l’attività
didattica.

Histoire
La seconde guerre mondiale du côté
français.
La Protection Sociale en France
La Sécurité Sociale.

Lezioni frontali,
partecipate e
interattive.

Libro di testo.

Si fa riferimento alla
griglia di valutazione
Schemi
per la misurazione
riepilogativi.
dell’apprendimento
Mappe concettuali. completa di
indicatori e
descrittori inserita
Strumenti
nel POF.
audiovisivi.

Italiano e storia.
Inglese.
Igiene e cultura medicosanitaria.
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PROF.SSA DINA LABBROZZI: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
OBIETTIVI SPECIFICI
CONTENUTI
DISCIPLINARI
Conoscenze teoriche afferenti alla
disciplina
Principali approcci teorici in
psicologia
 Teorie della personalità
 Teorie della relazione comunicativa
 Teoria dei bisogni
Principali metodi di analisi e ricerca
in psicologia clinica
 Approccio clinico e sperimentale
 Tecniche di rilevazione dei dati
Il lavoro sociale
 La relazione di aiuto
 Il counseling
 Le professioni di aiuto
Il gruppo
 Tipologie e strutture di gruppo
 Tecniche di lavoro di gruppo
 Dinamiche di gruppo
L’intervento psicosociale:
 I minori
 Gli anziani
 I disabili
 Il disagio mentale
 Le dipendenze

Competenze Capacità
- Conoscere le principali aree
di intervento psicologico nei
servizi sociali;
- Individuare e qualificare
correttamente aree
problematiche relative ai
principali destinatari
dell’intervento operativo;
- Comprendere e interpretate
le dinamiche di gruppo;
- Orientare l’utente in stato di
necessità verso strutture
specializzate per l’intervento
psicologico.

METODOLOGIA
DI LAVORO
Impostazione
dell'insegnamento\
apprendimento della
disciplina
Coerentemente con
l’indirizzo di studio, la
metodologia didattica ha
privilegiato gli aspetti
tecnico-applicativi dei
contenuti della
programmazione, limitando
all’essenziale la riflessione
teorico-epistemologica.
La tradizionale e
imprescindibile lezione
frontale è stata integrata con
le seguenti metodologie:
- lezione dialogata
- esercitazioni in gruppo e
dibattiti
- approfondimenti
individuali e di gruppo.

STRUMENTI
MEZZI
Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

CRITERI VALUTAZIONE
Esplicitazione livelli di sufficienza:
indicatori e descrittori

Libro di testo

CONOSCENZE
 Conoscere le principali aree
Sussidi multimediali
problematiche e le tipologie di
destinatari dei servizi sociali;
Proiezioni video e
COMPETENZE
ricerche multimediali  Individuare gli interventi adeguati in
riferimento alle tipologie di problemi
Partecipazione a
sociali
convegni
 Saper orientare gli utenti nella scelta
dei servizi e nella risoluzione di
problemi
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PROF.SSA RITA D’ALICANDRO: LINGUA INGLESE
CONTENUTI
DISCIPLINARI

MATERIA Conoscenze teoriche
afferenti alla
disciplina
-

-

INGLESE

-

Physical changes
Mental decline
Dementia
Parkinson
Alzheimer
The Universal
Declaration of Human
Rights
The Victorian Age: the
Chartist Movement
The Reform Bill
The Wall Street crash
The New Deal
The Suffragettes
Oscar Wilde: The
Picture of Dorian Gray
Decadentism:
Aesthetism

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA STRUMENTI
CRITERI
DI LAVORO
MEZZI
VALUTAZIONE

Competenze Capacità

Impostazione
Materiali che
dell'insegnamento costituiscono il
\ apprendimento
supporto dei
della disciplina
contenuti

- Saper rispettare tempi e Esplicitazione
modalità di esecuzione;
dell'obiettivo a cui è
finalizzata l'attività.
- saper migliorare il
proprio metodo di studio; Lezioni frontali.
- esprimere le proprie
Lezioni partecipate o
idee ed esporre le ragioni interattive.
delle proprie idee;
-- saper collaborare con
gli altri.
- saper fare collegamenti
con Italiano e Storia.

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori

Conoscenza del
lessico relativo agli
Schemi
argomenti presentati;
riepilogativi.
semplice esposizione
degli argomenti
Mappe concettuali. trattati; capacità di
rispondere a brevi
Strumenti
domande su di essi.
audiovisivi.
Si fa riferimento alla
griglia di valutazione
per la misurazione
dell’apprendimento,
completa di indicatori
e descrittori inserita
nel POF .

MODULI
PLURIDISCIPLINARI
Collegamenti
effettuati con
altre discipline

Libri di testo.

Italiano
Psicologia
Cultura Medicosanitaria
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PROF. ALESSIO PRIMANTE: RELIGIONE CATTOLICA
CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

Conoscenze teoriche afferenti alla
disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegnamento\apprendiment
o della disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori

Pensare se stessi e pensare il
mondo
- globalizzazione -fondamentalismo sincretismo-eclettismo- dialogo
interreligioso-Noi e l’altro

RELIGIONE

L'etica della vita
-La scienza si emancipa dalla tutela
religiosa: conflitto e rottura -La
riconciliazione: scienza e teologia in
cammino insieme-La bioetica ed i suoi
criteri di giudizio- L’etica laica e l’etica
cattolica sulla vita:procreazione assistita,
aborto, biotecnologie , eutanasia, clonazione,
manipolazioni genetiche, crioibernazione ,
donazione degli organi, testamento biologico

La famiglia di ieri e la famiglia di
oggi

1.

Confrontarsi ed
argomentare la necessità
e la difficoltà di
costruzione della
relazione.

2.

Considerare i propri
pregiudizi e difficoltà
nell’incontro della
diversità culturale

3.

Discutere e rilevare il
valore sociale dei mass
media

4.

Distingue tra linguaggio
religioso e linguaggio
scientifico

5.

È consapevole che ogni
persona è impegnata
nella tutela della vita

-Matrimonio e famiglia nel conteso culturale
contemporaneo -Aspetti sociologici,
psicologici, pedagogici ed etici della
famiglia- Il matrimonio canonico -Il
matrimonio civile

6.

individua i motivi della
crisi della famiglia ed il
ruolo costruttivo dei suoi
componenti

7.

La Chiesa ed i problemi del
mondo moderno

riconosce alla famiglia il
ruolo primario
dell’educazione dei figli

8.

descrive il significato
del matrimonio
sacramento e del
matrimonio civile

9.

considerare e
argomentare l’azione
della Chiesa nel corso
della storia

- La Chiesa ed i totalitarismi del NovecentoLa “ Terza via “: condividere per il bene
comune -Una politica per l’uomo, un
ambiente per l’uomo, un’economia per
l’uomo, una scienza per l’uomo

Per favorire il rapporto tra le esigenze
formative del ragazzo e le conoscenze
con la disciplina si è insistito sul
confronto, sul dialogo e sul metodo di
correlazione prendendo in
considerazione la realtà del vissuto di
ogni discente. Lo studio della disciplina
ha avuto il centro nel testo in adozione e
nella lettura di documenti. Sono stati
attuati i seguenti metodi operativi e
strategie di esperienza: lavoro a
gruppo, ricerca attiva, lettura e
interpretazione di articoli di giornale,
testi letterari e biblici, lettura del libro
di testo, visione e analisi di film e
documentari, discussione guidata in
classe.















Libro di testo
sussidi multimediali
proiezioni video
ricerche
multimediali
riviste scientifiche e
magisteriali
articoli di giornali
testi letterari
testi Sacri delle
religioni
schemi
testimonianze

LIBRO in
adozione:
L .SOLINAS
Tutti i colori della
Vita
EDITRICE SEI

La verifica è stata
utilizzata come
momento
formativo ed ha
permesso di
accertare il grado
di apprendimento
e maturità globale
raggiunto
dall’alunno.
Attraverso:colloqu
i, dialoghi,
conversazioni
aperte e confronto
di opinioni,
compiti a casa.
Nella valutazione
finale il livello di
sufficienza è stato
raggiunto se
l’alunno ha
dimostrato di aver
conseguito i
seguenti
indicatori:
frequenza,
interesse,
partecipazione

MODULI
PLURI DISCIPLINARI
Collegamenti
effettuati con
altre discipline





Psicologi
ae
Comunic
azione
Storia
Inglese
Cultura
medico
sanitaria
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SIMULAZIONI PRIMA PROVA
Si rinvia alle simulazioni pubblicate sul sito
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA
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Prima simulazione – febbraio 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI
Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

I bambini che per qualsiasi ragione hanno difficoltà nella comprensione, presentano spesso
(ma non sempre) dei problemi emotivi ai quali genitori ed educatori devono prestare
attenzione. Il livello di intelligenza non può essere considerato come un aspetto separato dalla
personalità: quanto meno grave è il ritardo, tanto più l’individuo si rende conto dei suoi limiti;
egli non può fare a meno di constatare la sua incapacità a risolvere problemi che i suoi amici o
fratelli, magari più giovani di lui, risolvono senza difficoltà; può sentirsi escluso dai loro
giochi oppure relegato ad un ruolo marginale. Questo stato di cose può finire per deprimerlo e,
a mano a mano che cresce, renderlo sempre più apatico e dipendente da quegli adulti da cui si
sente protetto.
Anna Oliviero Ferraris, Alberto Oliviero, Psicologia. I motivi del comportamento umano, Zanichelli,
Bologna, 2013

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di
studi dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria
superiore. I genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa e chiuso verso il mondo
esterno. Se in età precedenti aveva acquisito una certa autonomia, ora vuole restare in casa
ed evita ogni compagnia che non sia quella dei genitori. L’involuzione di Giulio è da
ricondursi al venir meno – per raggiunti limiti di età – della frequenza scolastica che lo
stimolava ad uscire di casa, avere contatti quotidiani con coetanei e adulti e svolgere una
serie di attività che cadenzavano le sue giornate. I genitori si rivolgono ai servizi sociosanitari per progettare insieme un intervento specifico per l’attuale condizione del figlio.

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla
descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei problemi che
incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni
interpersonali e illustri le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari
potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia.
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Seconda simulazione – aprile 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI
Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Le persone con demenza preservano il senso della propria identità fino a stadi
relativamente avanzati della malattia. Possono essere in grado di svolgere il loro normale
lavoro e di condurre le loro abituali attività sociali abbastanza bene.

“Il paziente può inizialmente notare dei problemi con la memoria recente. La più comune
alterazione della personalità nelle prime fasi è una progressiva indifferenza o apatia. Via
via che la malattia progredisce, il paziente può facilmente esperire una crescente difficoltà
nel calcolo, nello svolgimento di compiti complessi e nella scioltezza del linguaggio. A
questo punto della malattia, quando i pazienti si rendono conto di non essere in grado di
svolgere i compiti che erano in precedenza in grado di fare, possono emergere delle
reazioni catastrofiche simili a quelle dei pazienti con lesione cerebrale. In maniera simile,
scoppi di rabbia e anche combattività possono svilupparsi con il progredire della malattia.”
Glen O. Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina Ed., 1995

“Ho conosciuto mia moglie quando eravamo ragazzi e siamo ormai sposati felicemente da
57 anni, con figli, nuore e nipoti.
I primi segnali della malattia comparvero nell'estate di 4 anni fa e furono all'inizio
certamente sottovalutati, anche perché ero completamente impreparato.
Adriana, donna coraggiosa, attiva, vivace per carattere sempre sorridente e cordiale con
chiunque, cominciò a diventare sospettosa, diffidente, paurosa: soffriva di allucinazioni e
vedeva intrusi dappertutto, era in continuo affaccendamento, aveva paura di tutto e di
tutti e cercava di ovviare nascondendo le sue cose ed il denaro in posti dove poi non si
riuscivano più a trovare; divenne aggressiva. Certamente fu una fase iniziale molto
dolorosa non solo per me ed i miei familiari, ma soprattutto per lei che nelle fasi di lucidità
dimostrava di essere ancora consapevole delle "stranezze" che commetteva.
La malattia purtroppo fece il suo corso con una perdita progressiva della memoria, della
funzione motoria, della parola e della capacità di ragionamento. Questo stato di cose rese
assai arduo il compito dell'assistenza, che mia moglie respingeva, dichiarandosi ancora in
grado di gestire le faccende di casa. Io, peraltro, avevo escluso fin dall'inizio l'ipotesi di un
suo ricovero, perché mi avrebbe privato del suo affetto e della sua presenza.”
Tratto da: http://www.alzheimer.it/gallo.html

Il candidato esamini il caso, effettuando una disamina della patologia e dell’esito,
formulando anche un piano di assistenza che tenga conto delle complicazioni a livello
fisico e mentale.
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Prima prova scritta
(D.M. n. 769 del 26 novembre 2018 e O.M. 11 marzo 2019,
n. 205, art. 16)

Griglia di valutazione
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale
Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personale
PUNTEGGIO
GENERALE

di
giudizi
valutazione

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa
10
completa;
presente

8
adeguate

10
presenti

10
presenti e corrette

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

8
nel complesso
presenti e corrette

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6
parziali

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

4
scarse

2
assenti

4
scarse

2
assenti

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

6
poco presente e
parziale
6
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata
o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed impuntuali
testo
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza
testuale
10
8
6
4
2
presente e
adeguate
poco presente e
scarse
assenti
Ricchezza e padronanza
completa
parziale
lessicale
10
8
6
4
2
completa;
adeguata (con
parziale (con
scarsa (con
assente;
Correttezza
presente
imprecisioni e
imprecisioni e
imprecisioni e
assente
grammaticale
alcuni errori non
alcuni errori
molti errori
(ortografia, morfologia,
gravi);
gravi);
gravi);
sintassi); uso corretto ed
complessivamente
parziale
scarso
efficace
della
presente
punteggiatura
10
8
6
4
2
presenti
adeguate
parzialmente
scarse
assenti
Ampiezza e precisione
presenti
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
10
8
6
4
2
presenti e
nel complesso
parzialmente
scarse
assenti
Espressione di giudizi
corrette
presenti e corrette
presenti e/o
e/o scorrette
critici e valutazione
parzialmente
personale
corrette
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
DESCRITTORI
SPECIFICI
(MAX 40 pt)
10
8
6
4
2
presente
nel complesso
parzialmente
scarsa e/o nel
scorretta
Individuazione corretta
presente
presente
complesso
di tesi e argomentazioni
scorretta
presenti
nel
testo
proposto
15
12
9
6
3
soddisfacente
adeguata
parziale
scarsa
assente
Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti
15
12
9
6
3
presenti
nel complesso
parzialmente
scarse
assenti
Correttezza
e
presenti
presenti
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed impuntuali
testo
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presente e
completa
10
completa;
presente

adeguate
8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

scarse

assenti

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

9
parziale

6
scarso

3
assente

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi

poco presente e
parziale
6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

15
presenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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Prima prova scritta
Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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SECONDA prova scritta
(D.M. n. 769 del 26 novembre 2018, D.M. n. 37 del 18 gennaio
2019 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 17)

Griglia di valutazione
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
INDICATORI

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

MEDIOCRE

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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

Conoscenza ottima

Conoscenza buona

Conoscenza sufficiente

5

4

3

Conoscenza imprecisa e con
errori

2

Conoscenza gravemente
lacunosa e con gravi
errori

Padronanza
delle
competenze
professionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento all'analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e
alle metodologie teorico pratiche
utilizzate nella loro risoluzione
Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza / correttezza
nell'elaborazione.

Padronanza delle
competenze ottima e
ottima l'individuazione
della giusta strategia
per la soluzione del caso
e/o della situazione
problematica

Padronanza delle
competenze buona e
buona l'individuazione
della giusta strategia per
la soluzione del caso e/o
della situazione
problematica

Individua una strategia
risolutiva imprecisa e
disorganica

Non riesce ad
Individuare la giusta
strategia risolutiva

3-2

1

7

6-5

Padronanza delle
competenze sufficiente
e sufficiente
l'individuazione della
giusta strategia per la
soluzione del caso e/o
della situazione
problematica

Ha completato lo
svolgimento della
traccia in modo
coerente e coeso

Ha completato lo
svolgimento ; la
trattazione è
sostanzialmente
coerente e coesa

Ha completato lo
svolgimento ; la
trattazione è
sufficientemente
coerente e coesa

Lo svolgimento risulta
incompleto; la trattazione
presenta un non sufficiente
coerenza e coesione

Lo svolgimento risulta
incompleto o nullo ;
scarsa la coerenza e
coesione

4

3

2

1

5
Capacità di argomentare, di collegare
e di sintetizzare le informazioni in
modo
chiaro
ed
esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi

Utilizza il linguaggio specifico ed è capace di
argomentare, collegare e sintetizzare le
informazioni, anche con il contributo di originalità.

3

1

4

Utilizza il linguaggio
specifico della/e
disciplina/e ed è
sufficientemente capace
di argomentare,
collegare e sintetizzare
le informazioni,

Non è capace di utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della/e disciplina/e; superficiale e/o carente la
capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le
informazioni

1

2
TOTALE: ____/20
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COLLOQUIO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(indicatori univoci)
INDICATORI
CAPACITÀ DI
ORIENTAMENTO
CULTURALE E
DI ADEGUATA
CONNESSIONE
TRA LE IDEE

CONOSCENZA
E RIELABORAZIONE
DEI CONTENUTI
DISCIPLINARI

LIVELLO

DISCUSSIONE PROVE
SCRITTE

PUNTI

OTTIMO

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale
compiendo valide connessioni.

5

BUONO

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto
iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni.

4

SUFFICIENTE

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a
compiere semplici connessioni.

3

INSUFFICIENTE

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie
connessioni inadeguate e prive di coerenza.
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in
grado di compiere connessioni.

OTTIMO

BUONO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTARE IN
MODO COERENTE
E AUTONOMO E DI
USARE IN MODO
EFFICACE STRUMENTI
E MATERIALI

DESCRITTORE LIVELLO

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e
personale.
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle
diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur
con qualche inesattezza o omissione.

SUFFICIENTE

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma
non compie gravi errori.

INSUFFICIENTE

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le
espone senza alcuna rielaborazione.
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle
conoscenze disciplinari.

OTTIMO

BUONO

Organizza il ragionamento con coerenza e forza
persuasiva, usando con efficacia e in modo personale
strumenti e materiali.
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di
usare in modo efficace e adeguato strumenti e materiali.
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4

SUFFICIENTE

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur
con alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo
più adeguato strumenti e materiali.

3

INSUFFICIENTE

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e
materiali. Non è in grado di compiere in modo autonomo
e consapevole un ragionamento organizzato e coerente e
si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali.

2-1

OTTIMO

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un
sicuro controllo del lessico specifico delle discipline.

5

BUONO

Si esprime correttamente e mostra una discreta
padronanza del lessico specifico delle discipline.

4

SUFFICIENTE

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico
semplice con alcune improprietà.

3

INSUFFICIENTE

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una
competenza lessicale lacunosa.
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso
del lessico specifico delle discipline.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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