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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio  

L’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 definisce l’organizzazione e le modalità di 
svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.. 
Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Sta-
to, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 
6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione 
del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai re-
quisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento con-
seguiti sulla base della programmazione svolta.  

I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza epi-
demiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione 
straordinaria. 

L’O.M. prevede l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, 
articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la 
congruità della valutazione. 

La seconda prova a carattere nazionale viene sostituita  con una prova predisposta dalla 
singola commissione di esame affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettiva-
mente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. 
i requisiti  dello svolgimento e della partecipazione alle prove Invalsi e dei percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento non sono richiesti per l’ammissione agli esami. La commissione 
valuterà il colloquio mediante griglia nazionale e all’inizio di ogni giornata di colloqui dovrà sceglie-
re i materiali da proporre a ciascun candidato tenendo conto del profilo didattico presentato nel do-
cumento del Consiglio di Classe. 

 

Documento del consiglio di classe 
L’ordinanza ministeriale sul nuovo esame di Stato all'articolo 9 dispone che il documento 

del consiglio di classe, a seguito dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e in deroga al 
consueto termine, venga presentato entro il 30 maggio 2020 .  
 Il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un 
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo 
stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 
 
 Il documento del consiglio di classe illustra inoltre: 

a. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto an-
no che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 
17 comma 1; 

c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  
 Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documen-
to del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
 
 



1.2. Breve descrizione dell'istituto 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Michele Arena” nasce il 1° settembre 2009 

dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Don Michele Arena” con l’I.P.S.C.T. 
“S. Friscia” e con  la sede dell’IPSIA di Sciacca (2013) in seguito al dimensionamento, di cui una 
sezione distaccata nel limitrofo centro cittadino di Menfi. L’ offerta formativa  comprende 11 indiriz-
zi specifici dell’ istruzione  tecnica e professionale, alcuni dei quali di recente istituzione.  

L’istituto ha inoltre aderito all’ accordo di rete con il "C.P.I.A di Agrigento”, al fine di definire cri-
teri e modalità di progettazione comune e organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello 
(art.3, comma 4, D.P.R. 263/12) erogando un servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca. 

L’area tecnica  si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologi-
co,  comprende i seguenti percorsi di durata quinquennale attinenti al settore economico e tecno-
logico.  
 

Gli indirizzi del SETTORE ECONOMICO fanno riferimento a comparti in costante crescita sul 
piano occupazionale e caratterizzati da forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, in 
riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information Communication 
Technologies – ICT).  

 Amministrazione finanza e marketing 
 Sistemi Informativi Aziendali 
 Turismo 

Il SETTORE TECNOLOGICO si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in am-
biti dove interviene permanentemente l’ innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione 

 Trasporti e Logistica –Conduzione del mezzo navale 
 Elettronica ed elettrotecnica-Automazione 
L’istruzione professionale (innovata dal  decreto legislativo n. 61/2017 a valere dalle classi 

prime funzionanti  nell’ anno scolastico  2018-2019),  prevede un biennio comune ed un triennio 
in funzione della personalizzazione del percorso di apprendimento, si articola  in due settori a cui 
afferiscono i vari  indirizzi. 
IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, 
che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica 
ed organizzativa in costante evoluzione, comprende l’indirizzo 

 Manutenzione assistenza tecnica  
 
Il SETTORE SERVIZI si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e re-
sponsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il responsabile del servizio e altre figure pro-
fessionali coinvolte nel processo di lavoro. 
Comprende i seguenti indirizzi:  

 Servizi socio sanitari (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  disposto da D.lvo. 13 apri-
le 2017, n. 61 art. 3, c. 1) 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 
 Servizi commerciali  

I percorsi rivolti all’ educazione in età  adulta comprendono i seguenti indirizzi: 
 Amministrazione, Finanza e marketing (AFM) - Corso serale - Sede via Giotto Sciacca  
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera -Sez. Carceraria  Sede – C. Circond. Sciacca 

 
Il nostro istituto è sede di CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap), un organismo 

istituzionale preposto alla realizzazione dell’inclusione scolastica. Ad esso afferiscono tutte le 
scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Sciacca, Sambuca, Santa Margherita di Belice, Menfi.  
con il compito di svolgere azioni di supporto e consulenza per la promozione e lo sviluppo di meto-
dologie e l’uso di strumenti didattici per l’inclusione. 

 
 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Premessa 

I percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema 
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 
dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Tali istituti costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 
una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 
2.1 Identità dell’Istituto Tecnico 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. 
 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree 
di indirizzo.  L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e appli-
cative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assume-
re progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del de-
creto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse stori-
cosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 
all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio 
e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in ma-
teria. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Tecnica (estratto del PE-
CUP) 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze ope-
rative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valo-
rizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una pro-
spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 



- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizio-
ne e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercita-
re in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico cultu-
rale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle cono-

scenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento di-
sciplinare; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
2.2 Identità dell’Istituto Professionale   

Gli istituti  professionali  ridefiniti nel decreto di riordino “scuole territoriali dell’innovazione” 
si connotano per l’ integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale 
che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tec-
nici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione si-
stemica.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e  con la normativa sull'obbligo di istruzione, 
l'offerta formativa degli istituti professionali,  rivista sotto il profilo didattico e organizzativo secondo 
il  Regolamento n. 92 del 2018,  ai sensi del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, si articola in un'area di 
istruzione generale comune a tutti i percorsi  e in aree di indirizzo, in attuazione del  processo di 
revisione dei percorsi dell' istruzione professionale. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, ac-
quisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Le aree di indi-
rizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 
problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del de-
creto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse stori-
co-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa 
degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro (oggi ….. ) , che con-
sente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
 



Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Professionale (estratto 
del PECUP) 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti pro-
fessionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e pro-
fessionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scien-
tifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tec-
nico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-
spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento di-

sciplinare; 
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svol-

gimento dei processi produttivi e dei servizi; 
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi; 
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzio-

ne collaborando efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere re-

sponsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 

della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
2.3 Caratteristiche dell’indirizzo di studi 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e for-
mazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percor-

si di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze discipli-
nari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 
l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per ma-



turare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo co-
struttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

SETTORE SERVIZI 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 
e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 
specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'e-
voluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre fi-
gure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diver-
se fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi socio sanitari" possiede le competen-
ze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio‐sanitarie di per-
sone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio‐psico‐sociale, dell’assistenza 
e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto 
sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompa-
gnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente 
che le reti informali e territoriali.  
In particolare è in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio‐sanitari del territorio attraverso l'interazione 
con soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee 
strutture; 

 intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio 
per attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy ed alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce debo-

li; 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici, igienico‐sanitari della vi-

ta quotidiana; 
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risul-
tati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. 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. 

2. 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. 



3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare stru-
menti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle per-
sone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6. 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. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, at-
traverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 

del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
 

Allegato A-Indirizzi di studio 
2.4 Quadri Orari 

– Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

Discipline 
                                          ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 
1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66    

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienze umane e sociali 132 132 

di cui in compresenza 66* 

Elementi di storia dell’arte ed 
espressioni grafiche 

66  

di cui in compresenza  
33* 

Educazione musicale  66 
di cui in compresenza  

33* 

Metodologie operative 66** 66** 99*
* 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

Igiene e cultura medico- sanitaria   
132 

 
132 

 
132 

Psicologia generale ed applicata  
132 

 
165 

 
165 

Diritto e legislazione socio- sani-
taria 

 
99 

 
99 

 
99 

Tecnica amministrativa ed eco-
nomia sociale 

 66 66 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132*  



 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
Premessa 
La classe V S.S.S. dell’IPSIA “A. Miraglia” di Sciacca è costituita da 22 alunne che provengono 
21 dalla classe IV SSS e solo 1 ripetente della V SSS, una ragazza  fin dall’inizio dell’anno non 
ha mai frequento . Nella classe sono presenti due  alunne dva per le quali sono stati predisposti 
e realizzati i Piani Educativi Individualizzati ed un’alunna con DSA per la quale è stato predispo-
sto un PDP, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tali percorsi e accerteranno una 
preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nelle Relazioni finali sulle alunne, allegate al documento del 30 maggio, sono descritte nel det-
taglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 
La maggior parte delle alunne risiedono a Sciacca ad eccezione di quattro pendolari. 
 
3.1 Profilo della Classe 
Le studentesse hanno nutrito aspettative in riferimento al contesto scuola, poiché hanno individua-
to nell’istituzione scolastica un riferimento motivante per acquisire stimoli e competenze spendibili 
in contesti di studio e/o di lavoro futuro.  

Un gruppo di alunne durante il processo formativo ha dimostrato di aver acquisito competenze criti-
che, riflessive, di rielaborazione personale dei contenuti e di aver maturato un comportamento cor-
retto e responsabile, un metodo di studio personale ed organizzato, integrando gli apprendimenti 
curriculari con competenze acquisite in contesti non formali, cosi da arricchire il profilo educativo e 
culturale personale, partecipando ai convegni, alle manifestazioni, alle attività di orientamento e re-
lazionandosi con rappresentanti delle istituzioni e di vari enti ed agenzie operanti sul territorio.  

Un secondo gruppo di alunne, pur dotato di capacità intuitive, ha manifestato un impegno non sem-
pre adeguato, un comportamento dinamico e corretto ed un ritmo di apprendimento diversificato in 
relazione al personale stile cognitivo; le alunne hanno dimostrato una partecipazione interessata alle 
attività extracurriculari proposte dalla scuola. 

Un terzo esiguo  gruppo di alunne si differenzia per un impegno  saltuario che ha rallentato il ritmo di 
apprendimento, frenando il percorso di maturazione delle competenze. 

Il lavoro didattico sia in presenza che in DAD  ha mirato a sviluppare armonicamente la personalità 
di ogni singola alunna, è stato teso al miglioramento e al potenziamento delle loro capacità cogniti-
ve, di giudizio critico e riflessive. 

 La programmazione didattico-disciplinare è stata riarticolata rispetto alla programmazione iniziale 
in riferimento alla  DAD che ha caratterizzato il corrente anno scolastico. 

I rapporti con le famiglie sempre si sono dimostrati collaborativi e/o partecipati ed improntati al ri-
spetto dei ruoli e del Patto educativo di corresponsabilità; tuttavia il rapporto scuola-famiglia è stato 
positivo in quei momenti di  criticità, specialmente durante il periodo di emergenza COVID,  che 
hanno caratterizzato il percorso di sviluppo adolescenziale di alcune alunne. Un gruppo di 10 
mamme hanno altresì partecipato insieme alle figlie ad un Seminario online sull’Affettività organiz-
zato dalla scuola proprio durante la DAD.   

In merito ai tanti aspetti e alle tappe che hanno accompagnato la crescita e la maturazione perso-
nale delle alunne, la scuola si è sempre adoperata per valorizzare i comportamenti positivi e le 
aspettative, promuovendo il merito e la consapevolezza delle scelte in relazione al prosieguo degli 
studi nonché all’inserimento nel mondo del lavoro secondo le attese delle alunne. 



 
La classe risulta composta come di seguito: 

 ALUNNI PROVENIENZA 
1.  ALBA MARIKA IV SSS 
2.  ALCURI GRAZIANA IV SSS 
3.  BARSALONA MARIA ANTONIETTA IV SSS 
4.  BELLAVIA NOEMI IV SSS 
5.  BONGIORNO MARIA SILVIA V SSS (RIPETENTE) 
6.  BONO DESI IV SSS 
7.  BONO PAOLA IV SSS 
8.  CASTROGIOVANNI GABRIELLA IV SSS 
9.  CHIARELLO ELEONORA IV SSS 
10.  CIPOLLA SOFIA IV SSS 
11.  DI GAETANO ROSARIA IV SSS 
12.  DIMINO ROSA MARIA IV SSS 
13.  FRISCIA MERY IV SSS 
14.  GENNARO MIRIANA IV SSS 
15.  GULOTTA SARA IV SSS 
16.  PARLAPIANO ILENIA IV SSS 
17.  PEDES JENNIFER IV SSS 
18.  PROIETTO NICOLETTA IV SSS 
19.  SEGRETO CHIARA IV SSS 
20.  SOLDANO IRENE IV SSS 
21.  TRUNCALI CLARISSA IV SSS 
22.  TURANO MARIA CHIARA IV SSS 

 
3.2 Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio 
 
Pr. Docente Materie 

1             PALAGONIA(*) SOSTEGNO 

2 ROSANNA CIRAFISI SOSTEGNO 

3 BAIAMONTE VIRGINIA SCIENZE MOTORIE 

4 REBULLA STEFANIA ITALIANO, STORIA 

5 VOLPE MATTEUCCIA  RELIGIONE 

6 ADRIANA PALAGONIA ORA ALTERNATIVA  ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

7 ORISTANO STELLA INGLESE 

8 MAUCERI MARIA PSICOLOGIA APPLICATA 

9 MONTALBANO ADRIANA 2^ LINGUA STRANIERA /SPAGNOLO 

10 GALLO LEDA LUCIA CULTURA MEDICA SANITARIA 

11 TIRNETTA SALVATORE DIRITTO LEGISLAZIONE 

12 LA GAETANA ROSARIA MATEMATICA 

13 CONTINO VINCENZA TECNICA AMMINISTRATIVA 

 
 



3.3 Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare con riferimento alla DaD, 
i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo con riferimento alle 
singole discipline caratterizzanti il corso di studi e agli obiettivi formativi 
raggiunti in un’ottica pluridisciplinare e in riferimento al periodo della DaD  si fa 
riferimento agli allegati al presente documento: 

 
Allegare: 

 programmazione di Classe deliberata in sede di Consiglio di Classe all’inizio dell’anno sco-
lastico contenente la sequenza di competenze obiettivo per raggiungere i risultati di ap-
prendimento generali dei PECUP e disciplinari; 

 Aggiornamento della progettazione educativa e didattica in relazione alle attività a distanza  
 Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari. 

 
Precisare le esperienze/temi/progetti elaborati nel corso dell’anno dal consiglio di classe per svi-
luppare le competenze obiettivo correlate ai risultati di apprendimento riferiti alle competenze chia-
ve europee e al PECUP. 
 

Risultati di apprendimento riferiti alle 
competenze chiave europee e al PE-
CUP e relative competenze obiettivo 

Esperienze/temi/progetti sviluppati 
nel corso dell’anno (con valore di 
prove autentiche, di realtà o situa-

zioni problema), 

Discipline coinvolte 

 Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a impa-
rare 

 Competenza in materia di cit-
tadinanza.  

 Rilevare i bisogni socio-
sanitari degli utenti del territo-
rio 

 Saper orientare l’utente in stato 
di necessità verso strutture 
specializzate per l’intervento 
operativo 

 Acquisire competenze per con-
correre a predisporre ed attuare 
progetti 

 Sapere analizzare tecniche e 
metodologie di lavoro 

 Avere capacità operative che 
permettono l’inserimento nel 
mondo del lavoro 

 

 
 
 
Risoluzione di casi professionali 

 
Igiene e Cultura 
Medico sanitaria 
 
Psicologia generale 
e applicata 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Risultati di apprendimento riferiti alle compe-
tenze chiave europee e al PECUP e relative 

competenze obiettivo 

Esperienze/temi/progetti sviluppati nel 
corso dell’anno (con valore di prove au-

tentiche, di realtà o situazioni proble-
ma), 

Discipline 

 coinvolte 

- Comprendere semplici discorsi su argomenti 
familiari allo studente 

- Comprendere semplici articoli e relazioni e 
testi narrativi 

 

Laboratorio aula 01 INVALSI 

 

Inglese 

- Utilizzare tecniche e procedure e per affron-
tare proficuamente  le prove INVALSI 

Esercitazioni INVALSI Matematica 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai dif-
ferenti scopi comunicativi 

Laboratorio di scrittura Italiano 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sulla conoscenza di sé e degli 
altri e sul reciproco riconoscimento dei diritti ga-
rantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
dalla collettività e dell’ambiente. 
- Riconoscere l’importanza storica e la genesi 
della Costituzione, i suoi principi fondamentali e 
la sua struttura.  

Cittadinanza e Costituzione 

“Genesi e caratteri della Costituzione 
Italiana” 

Storia 

 

3.4 Indicazioni educative e didattiche con riferimento alla DaD 
Per quanto riguarda i contenuti effettivamente affrontati e gli obiettivi effettivamente raggiunti, in 
termini di competenze acquisite dalle studentesse, anche in riferimento alle  strategie- strumenti- 
risorse utilizzate nelle attività di DaD (Didattica a distanza) vengono  così esplicitate:  
 

1. metodologie didattiche utilizzate, con riferimento all’insegnamento e valutazione 
per competenze attraverso compiti di realtà o autentici o situazioni problema, le-
zioni dirette, lezioni sperimentali-induttive, ricerche in rete, simulazioni, attività 
aziendali ecc…) 

2. ambienti di apprendimento utilizzati (fisici e/o digitali) e loro frequenza di utilizzo 
(dotazione e sistemazione della classe, tipologia laboratori, cantieri aziendali 
ecc…); 

3. tempi del percorso formativo; 
4. criteri di valutazione (inserire o fare riferimento alle rubriche/ai criteri deliberati 

dal Collegio dei Docenti). 
5. metodologie E-learning e modalità di svolgimento dell’ interazione in rapporto a stra-

tegie, strumenti, risorse in DaD  
Nelle schede informative delle singole discipline (Allegati I) vengono indicate competenze-
contenuti-obiettivi raggiunti, dalle quali si evince che a causa dell’emergenza COVID-19 le 
attività didattiche sono state sospese e subito dopo riprese in modalità a distanza. Con il 
protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 



competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica , ri-
definendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DADF e ciò è 
stato adeguatamente riportato nella documentazione presente agli atti.  
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i se-
guenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: 
 
- Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’Applicazione di Goo-

gle Suite “Meet Hangouts” 
- Invio di materiale semplificato; 
- Mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico e/o classroom; 
- Classroom, tutti i servizi della HG-Suite a disposizione della scuola; 
- Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la sezione apposita del portale 

argo scuolanext e Classroom con funzione apposita; 
- Spiegazione di argomenti tramite materiale didattico, mappe concettuali e power point,  

video tutorial. 
Per i tempi del percorso formativo i docenti hanno rispettato la distribuzione delle lezioni 
nella loro scansione settimanale e hanno mantenuto l’offerta curriculare per ciascuna di-
sciplina in termini di attività sincrone ed asincrone calibrando, pertanto, con attenzione 
all’offerta di materiale. I docenti oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno mes-
so a disposizione degli alunni riassunti, schemi , mappe concettuali, file audio e video, per 
il supporto, anche in remoto in modalità asincrone, degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando le alun-
ne dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. Sono 
stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, siti internet  specializzati e materiale multimedia-
le. 

 
Allegato I- Schede informative per singole discipline+relazione finale 

(Allegare la tabella seguente) 
 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti  
 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 
(vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

metodologie  

Strumenti  
 



sussidi 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

(vedi Aggiornamento della progettazione educativa e didattica) 

Risultati di apprendimento 

 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDAT-
TICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della di-
dattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

 

 
 



 

Metodologie e-learning per la DAD 
 

Descrizione delle attività sincrone/asincrone 
 

Sin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria la scuola ha attuato   modalità di interazione asincrone, 
mettendo a disposizione  di docenti e famiglie , gli applicativi del RE, Argodidup e Scuolanext,    avva-
lendosi di materiale audio-video non coperto da copyright. Successivamente nella prospettiva di un 
prolungamento delle condizioni emergenziali  si è  fatto uso di metodologie di interazione più efficaci 
mediante l’ impiego  della piattafroma G-suite for education nel dominio @iissarena.edu.it , in cui il 
docente ha alternato attività sincrone-asincrone in rapporto alle seguenti strategie , strumenti , risorse. 

 
 

Piattaforme digitali ed applicativi utilizzati 

 
 
 
 
Strategie didattiche 
funzionali alla didat-
tica a distanza 

 □ Lezione interattiva 
 □ Peer tutoring 
 □ Cooperative learning 
 □ Problem solving 

□ Laboratorio virtuale 
□ Debat 

 
 
 
 
 
G Suite for Education 

 □ Classroom 
 □ Gmail 
 □ Drive 
 □ Meet 

□ Calendar 
□ Jamboard 
□ MindMeister 

 □ Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni 
□ altra app di G-Suite 

 
Registro elettronico 
Argo 

 □ Bacheca Didup (come registro delle atti-
vità svolte) 

 □ Scuolanext 
 
 
 
 
 
 
Tipologie di Risorse 
da condividere 

 □ materiali audio-video da fonti riconosciu-
te (es. Rai, Treccani, etc.); 

 □ presentazioni power-point; 
 □ dispense in formato *.pdf; 
 □ aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, 

grafici, tabelle, etc.) 
 □ condivisione di link riferiti a contenuti 

multimediali; 
 □ registrazioni audio-video di proprie le-

zioni; 
 □ manuali scolastici (immagini riprese da 

cartaceo/E-book); 
 □ materiale non coperto da copyright 

□ Altro 
□ Specificare…………………………………….. 

 
3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  

Le attività programmate nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, a seguito della sospen-
sione delle attività didattiche in presenza, sono state parzialmente svolte e rimodulate rispetto 
all’iniziale progettazione, che faceva leva sulla conoscenza della Costituzione, sullo studio degli 
Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali, e sulla trasversalità con le altre 
discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza na-
zionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, 
delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica 



della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e cultu-
rale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del 
fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della soli-
darietà, del volontariato e della cittadinanza attiva (Circolare Ministeriale n.86 del 2010 - Cittadi-
nanza e Costituzione) 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
 Report attività cittadinanza e Costituzione 

 
1. Giorno 11 settembre 2019 un gruppo di ragazze hanno partecipato al progetto Inclusione “Il 

mare @scolta tutti” presso la sede dell’ASD Circolo Nautico “Il Corallo - Mimmo Marchica” 
di Sciacca - in collaborazione con la  Federazione Italiana vela – è stato avviato il primo modu-
lo “Vela” del progetto “Il mare ascolt@....TUTTI” volto alla diffusione della cultura del mare fra 
i ragazzi con disabilità che frequentano il nostro istituto e i compagni di classe/tutor, con 
l’obiettivo di far acquisire ai giovani la consapevolezza che il mare rappresenta un bene comu-
ne da tutelare e nel contempo sviluppare quelle competenze sociali e civiche che si sostanzia-
no – fra l’altro - nel rispetto per l’ambiente, il rifiuto delle ingiustizie sociali, l’accettazione della 
diversità, la passione per la comunicazione e il dialogo, il culto della libertà. 

2. Giorno 12 ottobre 2019 Attività di informazione e prevenzione sulle emoglobinopatie, 
nell’ambito delle attività di educazione alla salute e alla prevenzione, il nostro Istituto ha parte-
cipato ad una lezione di informazione e prevenzione sulle emoglobinopatie e Talassemia e al-
tre anemie congenite, con l’intervento della Dott.ssa Calogera Gerardi Responsabile UO Ta-
lassemia Sciacca. 

3. Giorno 21 Ottobre 2019 Convegno di prevenzione primaria e di educazione alla salute nelle 
scuole del Territorio con la Lega Italiana Lotta Tumori LILT Sez. Prov. Agrigento con 
l’intervento della Dott.ssa Carmelina Di Caro ed il Dott. Pasquale Borsellino. La Lega italiana 
per la lotta contro i tumori (LILT)- Sezione Provinciale di Agrigento è un associazione onlus che 
nasce nel 2001 a Sciacca ed opera nella provincia di Agrigento grazie ad un volontariato attivo 
e serio e al contributo di medici e personale qualificato. Il suo massimo impegno e lo sforzo più 
grande nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la prevenzione prima-
ria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi preco-
ce) e l'attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale. 

4. Giorno 19  Novembre 2018 incontro con i responsabili dell’ AVIS per campagna di sensibilizza-
zione alla donazione del sangue 

5. Giorno 26 Novembre 2019 Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne. La Dott.ssa 
Elina Salomone ha trattato delle Relazioni Sentimentali Malate e Pericolose, la Dott.ssa Calo-
gera Cirivello ha  trattato l la tematica Differenza di Genere ed il Capitano dei Carabinieri Mar-
co Ballan ha illustrato l’aspetto normativo. 

6. Giorno 28 Novembre 2019 Convegno Codice rosso. In collaborazione con la Procura di Sciac-
ca ed il Comando della Compagnia dei Carabinieri ha tenuto un convegno sulla Legge 19 Lu-
glio 2019 N° 69 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alte dispo-
sizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata CODICE 
ROSSO. Sono intervenuti Il Sostituto Procuratore Dott.ssa Roberta Griffo ed il Comandante 
Dei Carabinieri Capitano Marco Ballan. 

Inoltre, nell’ambito dell’evento, è stata intestata la palestra in memoria degli alunni Vincenzo Sol-
dano e Sebastiano Soldano scomparsi prematuramente in due incidenti stradali. La giornata è 
proseguita con l'inaugurazione dell'aula "Inclusione" realizzata con un finaziamento del CTRH.  
7. Giorno 13 Dicembre 2019 Progetto “Natale insieme: arte, musica e colori” il Comune di Sciac-

ca ha concesso uno spazio espositivo in Piazza A. Scandaliato per la presentazione di manu-

mailto:ascolt@....TUTTI


fatti natalizi realizzati con materiali da riciclo e recupero dalle alunne stesse con lo scopo di 
sensibilizzare alla cultura del riutilizzo e tutelare l’ambiente. 

8. Dal giorno 09/01/2020 Partecipazione al progetto PTOF  “Insieme a scuola per star bene” Il 
progetto ha previsto  incontri di Zumba e Pilates con modalità  circle-time, un’attività motoria 
che ha  sviluppato un sano stile di vita e competenze relazionali per migliorare la conoscenza e 
la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene), 
che migliora la capacità di comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri (stare insieme). 

9. Giorno 17/01/2020 Mensa della solidarietà presso la Mensa del Sacro Cuore di  le alunne  si 
sono recate per preparare una cena che è stata distribuita alle persone bisognose, le ragazze 
hanno dimostrato sensibilità e altruismo rafforzando anche i valori dell' inclusione e della soli-
darietà. 

10. Giorno 27 Gennaio 2020- Giorno della Memoria  In occasione del “Giorno della Memoria”, isti-
tuito ufficialmente con risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1/11/2005 
per commemorare le vittime della Shoah, il nostro Istituto, in collaborazione con il Circolo Nau-
tico Corallo “M. Marchica” di Sciacca, ha organizzato un seminario di riflessione sul Giorno del-
la Memoria. Sono intervenuti autorevoli ospiti che hanno approfondiranno le seguenti questioni:  
Giovanna D’Amico professore associato di Storia contemporanea dell’Università di Messina -
“La deportazione dei Siciliani nei campi di concentramento e di sterminio nazisti”;  Mario Calivà 
scrittore e drammaturgo - “Le leggi razziali e l’ottobre del 1943”;  Paola Caridi, giornalista e 
scrittrice - “Memorie a Gerusalemme: la Shoah vista da Israele”;  Sabina Castiglione, respon-
sabile provinciale di Amnesty International - “L’impegno di Amnesty International per i Diritti 
Umani”.  Salvatore Sanfilippo, già Preside del liceo di Sciacca, “Sciacca durante la seconda 
guerra mondiale”.  

11. Dal mese di Febbraio 2020 Sportello didattico di “Cittadinanza e Costituzione” rivolto agli stu-
denti delle classi Quinte Nell’ambito delle attività progettuali e didattiche di potenziamento 
dell’offerta formativa, l’IISS “Don Michele Arena” ha attivato uno sportello didattico di “Cittadi-
nanza e Costituzione” dedicato agli studenti delle classi Quinte, al fine di approfondire le tema-
tiche di cui alla CM 86/2010 e rafforzare l’acquisizione delle conoscenze e competenze utili ad 
affrontare il colloquio in sede di Esame di Stato. La scuola è da anni sollecitata a progettare e 
sperimentare percorsi di innovazione organizzativa e didattica su “Cittadinanza e Costituzione” 
in un’ottica integrata e trasversale che consenta di consolidare negli studenti una cultura civico-
sociale e della cittadinanza, che intreccia lo sguardo locale, regionale con più ampi orizzonti e 
che si traduce nell’adesione consapevole al quadro valoriale espresso dalla nostra Costituzio-
ne, nonchè nello sviluppo di saperi, competenze, motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, 
punti di vista, linguaggi e pratiche quotidiane. Nei tre incontri gli argomenti trattati sono stati: La 
cittadinanza italiana ed europea; il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica e la nascita della 
Costituzione italiana; La struttura della Costituzione; I principi fondamentali (artt.1-12) esplicati. 

12. Giorno 10 Febbraio 2020 in occasione della ricorrenza “Giorno del ricordo” istituito con la  Leg-
ge n 92 del 30/03/2004 al fine di commemorare le vittime delle foibe, l’esodo dei cittadini italiani 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano, le 
ragazze hanno assistito alla proiezione del docufilm di RaiStoria  “Le Foibe” e successivamen-
te hanno partecipato ad una discussione con l’obiettivo di custodire e diffondere la memoria di 
quei tragici eventi tra le giovani generazioni, approfondire la storia italiana  e favorire la migliore 
conoscenza  dei rapporti storico geografica, culturali e sociali nell’aera dell’Adriatico orientale, 
affinché la memoria del passato costituisca un momento di riflessione per costruire un futuro li-
bero da ogni forma di odio esasperato. 

13. Giorno 13 Maggio 2021 Seminario online “La DaD nelle azioni di affettività e socializzazione ai 
tempi del Covid-19”  incontro online mediante videoconferenza meet  sono intervenuti come 
esperti interni  il DS Calogero De Gregorio, La Prof.ssa Carmen Sferlazza Docente di discipline 
giuridiche ed economiche, la Prof.ssa Melania Scorrano Dottoranda in Scienze Cognitive Psi-



cologiche Pedagogiche e degli Studi Culturali - UniMe, come esperta esterna la Prof.ssa Paola 
Pennisi Ricercatrice in Filosofia del Linguaggio presso il Dipartimento di Patologia Umana 
dell'Età Adulta e dell'Età Evolutiva "Gaetano Barresi" - UniMe che   hanno aiutato  a compren-
dere meglio come fronteggiare questo sconvolgimento improvviso, quali ripercussioni sta 
avendo sulle relazioni affettive e sulla socialità, come viene vissuta l’esperienza della didattica 
a distanza da protagonisti tra loro vicendevolmente connessi. E` stato previsto uno spazio di 
ascolto, rivolto agli studenti e ai loro genitori, per l’espressione e la condivisione dei loro stati 
d’animo, delle loro sensazioni ed emozioni del momento con l’intervento degli esperti utile a fa-
re il punto di una situazione che ci ha visto protagonisti all’interno di ruoli spesso intercambiabi-
li. 

 
3.6 I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 
PROGETTO PCTO Animatore Socio-Culturale 
Scopo del progetto è stato quello di formare una figura professionale, quella dell’Animatore Socio-
Culturale, un operatore che svolge attività di progettazione, organizzazione e gestione di attività di 
animazione ed è dotato di competenze professionali specifiche che gli consentono di operare, at-
traverso strumenti ludici e attivazione culturale (far divertire, far fare, far esprimere), per il raggiun-
gimento/potenziamento del benessere, dell’equilibrio psicofisico, delle capacità e delle creatività 
potenziali e reali dei soggetti che fruiscono dei vari servizi. Tale figura opera per attivare processi 
capaci di implementare una migliore qualità della relazione e della comunicazione interpersonale. 
Questo tipo di attività ha quindi come area principale di intervento il tempo libero per ogni età, le 
politiche giovanili, le politiche culturali, e come ambito, il territorio nelle sue diversificate espressio-
ni. 
Il progetto a carattere pluridisciplinare, nel triennio ha coinvolto diverse discipline:  Psicologia Ge-
nerale ed Applicata, Metodologie Didattiche ed Operative, Diritto e Legislazione Socio-santiaria, 
Tecnica Amministrativa e Igiene e Cultura Medico-Sanitaria.  
Il progetto richiedeva un impegno complessivo di 225 ore totali, da ripartire nell’arco del triennio. A 
causa dell’emergenza sanitaria, le attività previste per il corrente a.s sono state svolte solo in par-
te. 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività: 
-Attività propedeutiche (informazioni sulle finalità del progetto, sull’organizzazione dei PCTO e 
sulle metodologie operative) 
-Orientamento allo Stage (conoscere alcune tecniche di comportamento e di animazione che 
possono essere poste in essere per intrattenere i bambini attraverso attività ludico/ricreative 
-Visite guidate, (Fondazione Auxilium -Valderice e Casa di Cura “S. M. Del Giglio Di Sciacca” 
- Sicurezza, (analisi dei diversi tipi di incidente e studio delle norme che regolano la sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. 
-Stage, (svolto presso:  
-associazione micronido Piccolo Principe, Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido Rampello di Sciacca. 
-Circolo Didattico ‘ S. Agostino’ -Scuola dell’Infanzia Statale-Sciacca.) 
-Report.(sulle attività svolte alla  fine di ogni anno ) 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo e descri-
zione  del per-
corso triennale 

Ente partner e 
soggetti coin-

volti 

Descrizione 
delle attività 

svolte 

Competenze 
EQF e di citta-
dinanza acqui-

site 

Percezione della qualità 
e della validità del pro-
getto da parte dello 
studente 

Il progetto trien-
nale Animatore 
Socio-Culturale 
ha avuto inizio 
nell’a.s. 
2017/2018 e si è 
concluso nel cor-
rente anno sco-
lastico. 
 

-Personale do-
cente interno, 
-personale do-
cente esterno 
con competenze 
specifiche nel 
settore di inter-
vento. 
-associazione 
micronido Picco-
lo Principe; 
- scuola dell'in-
fanzia e asilo ni-
do Rampello- 
Sciacca. 
-Circolo Didattico 
‘ S. Agostino’ -
Scuola 
dell’Infanzia Sta-
tale-Sciacca. 
 

Nel corso del 
triennio sono 
state svolte le 
seguenti attività: 
-Attività prope-
deutiche  

-Orientamento 
allo Stage  

-Visite guidate,  
- Sicurezza 
 
-Stage, (svolto 
presso:  
 
-Report.(sulle 
attività svolte alla  
fine di ogni anno 
) 
 
 

-Sapersi gestire 
autonomamente, 
nel quadro di 
istruzioni in un 
contesto di lavo-
ro e/o di studio, 
di solito prevedi-
bili, ma soggetti 
a cambiamenti; 
-Sorvegliare il 
lavoro di routine 
di altri, assu-
mendo una certa 
responsabilità 
per la valutazio-
ne e il migliora-
mento di attività 
lavorative e/o di 
studio. 
-Competenza 
personale, so-
ciale e capaci-
tà di imparare 
a imparare; 
-Competenza 
in materia di 
cittadinanza; 
-Competenza 
imprenditoria-
le; 
-Competenza 
in materia di 
consapevolez-
za ed espres-
sione culturale. 
 

Le studentesse 
nell’attuazione del proget-
to hanno dimostrato, sin 
dal primo anno, maturità 
e senso del dovere e re-
sponsabilità, conferman-
do che le finalità del pro-
getto sono state coerenti 
con il percorso di studi 
intrapreso.  
Lavorare a contatto con i 
bambini, sperimentare 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro ,ha sicuramen-
te procurato un arricchi-
mento culturale, ma so-
prattutto ha fatto loro 
comprendere 
l’importanza 
dell’affermazione sociale 
e personale, attraverso lo 
svolgimento di un’attività 
lavorativa. 
 
  
 

 
 
 
3.7 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione e riferimenti alla DaD 

L’IISS “Don Michele Arena” si pone la finalità prioritaria di costruire una vera cultura di in-
clusione (v. ALLEGATO PAI 2019-20), pertanto, al di là del semplice inserimento, agli alunni viene 
garantita, una effettiva partecipazione alle attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimen-
to di competenze professionali utili all’inserimento del disabile nel mondo del lavoro. 

Gli insegnanti di sostegno operano nella classe secondo le indicazioni precisate al momen-
to dell’elaborazione del piano educativo individualizzato che è compito comune del gruppo docen-
te. La loro azione è a vantaggio di tutta la classe della quale sono contitolari e si esplica in momen-
ti di lavoro di gruppo, in interventi individualizzati, o di lezione frontale. Gli insegnanti di sostegno 
hanno fra di loro momenti comuni di riflessione, programmazione, scambio di esperienze e di pre-
disposizione di strumenti organizzativi e didattici. 
 



Strategie inclusive nella DAD  
Il processo inclusivo si è valorizzato con la DAD attraverso il supporto degli strumenti digita-

li e telematici. Come specificato dalla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020, i docenti di sostegno 
hanno  mantenuto l’ interazione a distanza con l’ alunno, tra l’ alunno e gli altri docenti curricolari, 
con la famiglia dell’ alunno stesso, attraverso il sistema G-suite, progettando due tipologie di inter-
vento secondo la specificità di ciascuna  singola situazione:   
a. azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità  

Il docente di sostegno attraverso il sistema G-Suite svolge attività di co-docenza e di collabora-
zione concordata a beneficio della classe, all’ interno delle classroom per singole discipline; 
inoltre il docente di sostegno è stato presente con rapporto 1:1 nella classroom  attuando una 
modifica ad integrazione del PEI predisposto. 

b. personalizzazione per allievi DSA e con BES certificati e non- certificati  
Si fa riferimento all’ uso di strumenti digitali interni a G-suite per facilitare la mediazione di con-
tenuti  e per l’ attribuzione di compiti/materiali personalizzati all’ interno della piattaforma G-
Suite Classroom, operando secondo  modalità compensative/dispensative previste PDP. 

 
Specifici strumenti utili ad una didattica inclusiva in G-Suite Classroom 

 

 
 
Assegnazione 
di materiale 

 
- si rimanda alla validità delle “tipologie di risorse da condividere” 
elencate 
nella precedente tabella “Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabi-
li”; 
-  l’assegnazione  di  un  materiale  può  essere  personalizzato  
attraverso  la 
funzione di “assegnazione di compito” che segue in basso. 

 
 
 
 
 
 
 
Assegnazione di 
compito 

Interno alla funzione della creazione del compito, nel momento 
in cui lo stesso viene assegnato attraverso la condivisione di un 
Documento Google nella modalità di “copia ad ogni studente”, in 
un momento successivo all’assegnazione è possibile l’azione di 
poter adattare il contributo da inviare allo  studente  o  la  richiesta  
didattica  da  ricevere  con  azioni  di personalizzazioni da parte 
del docente e/o del co-docente interno alla Classroom le stesse 
azioni vengono memorizzate dal sistema e rese visibili solo a 
quel particolare studente. 

Obiettivi ed azioni positive per una didattica inclusiva 
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di inclusività la scuola pone in essere le seguenti 
azioni positive per una didattica inclusiva: 

 Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro come 
persona, per conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 

 Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i biso-
gni e cercare strategie idonee a sollecitare l'attenzione e la partecipazione, per creare ap-
prendimento significativo, per non creare dispersione scolastica. 

 Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento, 
unitamente alle discipline e ai programmi da svolgere. 

 Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento. 
 Praticare strategie coinvolgenti (laboratori e didattica laboratoriale; studio guidato; percorsi 

interdisciplinari, ecc). 
 Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educa-

tivo. 
 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali. 
 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 

diverse cioè curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la pro-
grammazione di ciascuna disciplina. 



Recupero e potenziamento 
Il Collegio dei docenti si è espresso sugli indirizzi generali per le attività di sostegno, recupero e 

potenziamento degli apprendimenti degli studenti, elaborando le seguenti proposte fatte proprie 
dal Consiglio di Classe e calate nella progettazione e attuazione della didattica curricolare: 

- Avviare attività di sostegno didattico fin dall’inizio dell’anno scolastico attraverso idonei 
strumenti al fine di superare le carenze riscontrate ed evitare che le stesse si consolidino 
(classi aperte, sportello didattico, ecc); 

- Progetti di Recupero post valutazione intermedia e finale in ore extracurriculari anche in 
modalità peer-tutoring; 

- Recupero in itinere in ore curricolari con rimodulazione del piano di lavoro e personalizza-
zione delle unità di apprendimento (pausa didattica); 

- Attività di potenziamento volte a valorizzare le eccellenze attraverso la progettazione di at-
tività formative extracurricolari mirate. 

- Strategie didattiche mirate al recupero / valorizzazione delle eccellenze durante la DaD 

4.LA VALUTAZIONE 
Premessa 

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale tiene conto sia delle attività svolte in 
presenza che delle attività di didattica a distanza, ai sensi dell’ art. 87. 3ter della legge  24 aprile 
2020 n. 27 di conversione del D.L. Cura Italia . Per quanto concerne  le forme , le metodologie e gli 
strumenti per la valutazione delle attività didattiche a distanza, come specificato nelle O.M . n. 10  
e n. 11 del 16-05-2020,  si fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti, nell’ esercizio 
della propria autonomia deliberativa, ad integrazione del Regolamento di valutazione d’ Istituto in 
DAD, a seguito dell’ Atto di indirizzo al collegio dei docenti emanato dal DS il 17-04-2020. 

Sono ritenuti importanti l’impegno, la progressione nell’apprendimento, del curriculum 
dell’alunno, il raggiungimento degli obiettivi, la situazione personale dell’alunno (problemi di salute, 
di relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati…). Prevale la finalità formativa ed educativa 
della valutazione che, come specifica l’ art. 1, c. 1 del D.Lgs. n.62/2017, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità per-
sonale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abi-
lità e competenze. 

Atteso che la valutazione si estende a tutte le attività didattiche poste in essere in modalità 
DaD, si evidenzia la necessità di integrare nel processo valutativo la dimensione oggettiva basata 
sulle evidenze empiriche osservabili, la dimensione soggettiva dell’ autovalutazione  e quella inter-
soggettiva di contesto.  

 
4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento con  riferimento alla DaD 

I criteri di valutazione adottati dal team dei docenti hanno tenuto conto dell’età e delle specifi-
che situazioni degli studenti ispirandosi ai seguenti criteri di qualità, tenuto conto dei necessari  
adattamenti in ordine alle nuove modalità a distanza, di cui  l’ integrazione al  Regolamento di Valu-
tazione d’ Istituto 1: 

 il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, 
abilità e competenze; 

 l’impegno, inteso come volontà e costanza nello studio; 
 la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
 lo sviluppo di capacità metacognitive riconducibili all’organizzazione del lavoro e 

all’autonomia del metodo di studio e lavoro; 

                                                             
1 cfr. Strumenti per la verifica e Valutazione nella didattica a distanza _ Allegato all’Integrazione del Regolamento di 

valutazione d’ Istituto 

 



 la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto 
familiare, ecc; 

 partecipazione, comunicazione, azione svolta dallo studente durante la DaD 
 

La rilevazione degli apprendimenti è stata effettuata in presenza e a distanza, con  modalità sincro-
ne e asincrone,  attraverso strumenti e modalità seguenti (tipologie di prove): 

 osservazioni sistematiche; 
 colloqui (prove orali); 
 prove scritte, grafiche e pratiche (strutturate e non strutturate); 
 test standardizzati; 
 compiti autentici; 
 ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, 

nel rispetto anche della epistemologia delle singole discipline. 
 

Tipologie di verifica con riferimento alla DaD 
 
MODALITÀ SINCRONA  
 
Verifiche orali  

 colloquio individuale 
 colloquio di gruppo 
 debate  

 
Verifiche scritte  

 Esposizione autonoma individuale/di gruppo 
 Compiti a tempo 
 Saggi, report, relazioni 
 Testi aumentati 
 Mappe mentali 
  Blogging 
 Esperienze di laboratorio virtuale 

 
MODALITÀ ASINCRONE 
 
Verifiche orali  

 Registrazione audio/video 
 

Verifiche scritte 
 Consegna di prodotto scritto, digitale, multimediale 
 Commenting, relazioni 

 
La  Partecipazione degli studenti al dialogo educativo e ai processi formativi attivati trova ri-

scontro  nel complesso delle attività didattiche a distanza poste in essere così come annotate nel 
RE e nelle apposite sezioni della piattaforma di e-learning adottata dalla scuola a supporto dei 
processi di insegnamento-apprendimento in remoto G-Suite for education nel dominio 
@iissarena.edu.it, nel rispetto del Regolamento e delle linee guida sull’utilizzo delle tecnologie ap-
provato dagli OO.CC. competenti.  

In ordine alla valutazione delle verifiche somministrate, rimangono validi i criteri di cui al 
Regolamento di valutazione alunni, tenuto conto dei necessari adattamenti in ordine alle nuove 
modalità a distanza 
 



Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto dall’alunno 
Nella stesura dei giudizi globali, ove richiesti, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 partecipazione, interesse ed impegno; 
 abilità e strategie metacognitive (saper definire una strategia, pianificare, dirigere, trasferire, 

generalizzare, discriminare, controllare la propria attività …); 
 competenze di cittadinanza (rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, 

del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della 
sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair 
play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, 
del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc); 

 differenziale conoscitivo e delle disposizioni motivazionali verso nuovi apprendimenti in 
uscita, rispetto alla situazione di partenza; 

 profitto e competenze disciplinari. 
 

 Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività 
svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espres-
sione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica e storico sociale ai sensi 
dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 “Riordino degli istituti professio-
nali” art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 “Riordino degli istituti tecnici” art. 5 c.1. let-
tera e). 
 

La valutazione degli apprendimenti è stata espressa con voto in decimi collegialmente dai 
docenti del consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel documen-
to di valutazione a ciascuna disciplina è stato attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di 
apprendimento come si desume dalla seguente tabella che esplicita i descrittori delle conoscen-
ze/abilità/competenze acquisite. 

 
(Allegato B_DOC 30 Maggio Valutazione Discipline _Regolamento di Valutazione Tabella) 

Criteri generali per la valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento, effettuata collegialmente, è stata espressa con voto 

numerico riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo del-
le competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall’istituzione scolastica. 
 

Per la valutazione del comportamento, si sono considerate in particolare la correttezza e il 
senso di responsabilità, che si manifestano nel: 

 rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 
 rispetto delle regole condivise; 
 disponibilità a prestare attenzione nei tempi adeguati all’età, ad ascoltare, ad accettare la 

critica in modo costruttivo; 
 capacità di instaurare relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiuta-

re); 
 frequenza delle lezioni; 
 consapevolezza delle diversità. 
 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 
La griglia è stata elaborata in base ai seguenti indicatori:  



a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicu-
rezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i do-
centi, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante 
le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità; 
c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale 
(rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioe-
tica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo soste-
nibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità 
nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc). 
 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti con riferimento alla DaD 
Per la didattica a distanza valgono i criteri generali di valutazione del comportamento  di cui al Re-
golamento di Valutazione d’ istituto  tenuto conto dei necessari adattamenti in ordine alle nuove 
modalità secondo i criteri indicati nell’ allegata  Griglia di valutazione  
 
(Regolamento di Valutazione Tabella Allegato C_DOC 15 Maggio Valutazione Comportamen-
to_ Valutazione del Comportamento  per la DaD) 
 

 
4.2  Prove d’esame-Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio  
  
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017, sono sostituite da un collo-
quio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente. Come specifica l’ OM 10/2020 art. 17 le modalità di svolgimento del colloquio sono 
le seguenti: 

a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, precedentemente 
individuate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente 
con le predette discipline ed il CdC sceglierà, su indicazione dei docenti delle discipline 
d’indirizzo, se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, oppure a tutti o a 
gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente per-
sonalizzato. 

 
L’argomento individuato è assegnato a ciascun candidato entro il 1° di giugno. 
 
Trasmissione dell’ elaborato.I docenti delle discipline di indirizzo avranno cura di trasmet-
tere via mail a ciascuno studente della classe l’ argomento al medesimo assegnato, entro 
le ore 13.00 del giorno 30 maggio 2020 e in copia al coordinatore della classe. Le comu-
nicazioni dovranno avvenire esclusivamente all’interno del dominio qualificato 
@iissarena.edu.it. 
  
I docenti interessati avranno cura di accertarsi della correttezza e completezza dell’inoltro a 
ciascun candidato della propria classe e a segnalare tempestivamente eventuali errori o 
problematiche. 

 
A garanzia della certezza della data di spedizione, gli stessi docenti avranno cura, ulterior-
mente, di inoltrare in copia all’Ufficio alunni, all’indirizzo agis01600n@istruzione.it, 
l’argomento assegnato via mail a ciascun candidato. 

 
 Nell’oggetto della mail riporteranno oltre l’indicazione della classe frequentata e il nomina-
tivo del candidato, la parola chiave “argomentocolloquioesami”. 
 
Il candidato tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale @iissarena.edu.it en-
tro il 13 giugno 2020, in risposta alla mail ricevuta e attraverso lo stesso canale comu-



nicativo, trasmetterà l’ elaborato sviluppato ai docenti delle discipline di indirizzo, e in copia 
al coordinatore della classe, utilizzando la funzione “Rispondi a tutti” o analoghe (ai rispetti-
vi account del dominio @iissarena.edu.it.) 
 

I docenti interessati avranno cura di accertarsi della avvenuta ricezione dell’elaborato di 
ciascun candidato della propria classe e a segnalare tempestivamente eventuali errori o 
problematiche. 
 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 
di classe; 
 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 

 
Il  materiale del colloquio La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di 

cui all’articolo 17 comma 1, lett era c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto in-
terdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il do-
cumento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida 

 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elabora-
to multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

  
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicola-
ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
 
4.3 Il Colloquio  
Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare: 
 

1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in ma-
niera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educati-
vo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un 
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

3. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” decli-
nate dal consiglio di classe. 

A tal fine, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti, secondo le modalità specificate di segui-
to, la analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche 
la lingua straniera. 
Gli studenti : 

 hanno elaborato una breve relazione e/o un elaborato multimediale, relativa alle 
esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orien-



tamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 
dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, gli studenti, oltre a illustrare natu-
ra e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasver-
sali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e 
sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 redigeranno un elaborato  concernente le discipline d’indirizzo, precedentemente indi-
viduate come oggetto della seconda prova, e lo  trasmetteranno entro il 13 giugno a mez-
zo  posta elettronica secondo le indicazioni di cui sopra (vedi Trasmissione dell’ elaborato). 

 hanno sviluppato attività, percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione, 
inseriti nel percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità previste dalle norme, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di 
studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel 
terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a 
intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito 
del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità 
specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal 
suddetto percorso di studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è con-
dotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 
professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilet-
tura biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal riguar-
do, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto 
nel corso dell'anno.) 

Per quanto concerne la scelta dei materiali da proporre per il colloquio si rimanda ai testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi già presentati e alle schede informative per singole di-
scipline allegate, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
discipline attinenti le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e riconducibili al percorso di-
dattico effettivamente svolto. 

Tabella con esempi di materiali 
Tipolo-
gia Di 

Materiale 

Esempi Discipli-
ne Coin-

volte 

A Cosa Serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 
scientifici, brevi racconti, imma-
gini di architetture e di opere 
d’arte, articolo di giornale, carta 
tematica   

tutte le 
discipline 
dell’esam
e 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 
concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
geografi-
ca/filosofica/umanistica/scientifico-
tecnologica 

Docu-
mento 

Documenti riferiti a:  
- perio-

di/episodi/personaggi/scoperte 
che si richiede di contestualiz-
zare, approfondire, collegare 
ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 
attualità 

- altro 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una contestualizzazio-
ne storica/geografica/filosofica/ 
scientifico-tecnologica 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e metter-
le in relazione criticamente 

Esperien-
za 

esperienze didattiche e laborato-
riali (esperimenti scientifici svolti 
durante l’a.s., sviluppo di prototipi 
e applicazione di tecnologie, in-
contro con autori o personalità, 
stage aziendali e partecipazione 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con con-

tenuti disciplinari 
- consentire approfondimenti per-

sonali/emotivi 



a eventi, …) reperibili dal Docu-
mento del 15 maggio 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e met-
terle in relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o 
di indirizzo o di classe reperibili 
dal Documento del 15 maggio 
(viaggi di istruzione, progetti in-
terdisciplinari,  esperienze di am-
pliamento curricolare, percorsi di 
approfondimento, progetti legati 
a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 
interessa-
te dal 
progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con con-

tenuti disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che rap-
presentano dati di realtà o infor-
mazioni, grafici riferiti fenomeni a 
carattere socia-
le/storico/scientifico/ 
Ambientale 
I grafici possono essere: carto-
grammi, ideogrammi, istogrammi, 
aerogrammi, diagrammi carte-
siani, diagrammi a flusso, dia-
grammi ad albero.  

aree spe-
cifiche 
delle di-
verse di-
scipline 
d’esame 
 

- confrontare tipi diversi di  situa-
zioni/informazioni 

- mappare il processo che porta 
alla soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un pro-
blema 

- effettuare confronti ed approfon-
dimenti sui dati 

 

Situazio-
ne- stimo-
lo o  
situazio-
ne-
problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di 
giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, 
frasi celebri, discorsi di personali-
tà, riproduzioni di dipinti, temati-
che ambientali o di attualità  

 
aree spe-
cifiche 
delle di-
verse di-
scipline 
d’esame 

La situazione stimolo è “una situa-
zione che presenta un problema” 
(Roegiers 2003) che necessita di 
un’esplicitazione al fine di identifi-
care il nuovo sistema concettuale 
da raggiungere e il sapere da defi-
nire attraverso l’azione. 
Il problema presentato deve essere 
aperto e fare riferimento a una si-
tuazione complessa che stimoli la 
riflessione. La situazione stimolo è 
utilizzata per fare emergere le co-
noscenze acquisite, argomentarle 
nel paragone con il problema po-
sto, decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, 
anche sulla base di esperienze 
formative dello studente 

Mappa  - mappe concettuali che si ri-
chiede al candidato di inter-
pretare/commentare 

- mappe incomplete che si ri-
chiede al candidato di riempire 
seguendo nessi logici e cono-
scenze personali 

 

aree spe-
cifiche 
delle di-
verse di-
scipline 
d’esame 

rappresentazioni grafiche di un in-
sieme di concetti in relazione tra di 
loro. Si tratta di strutture concettuali 
nelle quali le informazioni su un 
certo argomento vengono rappre-
sentate mediante nodi semantici 
(concetti) e legami commentati (eti-
chette di testo) 

 
N.B. i docenti della disciplina letteraria avranno cura di riepilogare nella tabella sottostante in modo dettaglia-
to  i testi oggetto di studio del quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO DOCUMENTO TIPOLOGIA TESTUALE /AUTORE/  
PERIODO 
 

“Rosso Malpelo”, da Vita dei campi, pag. 69 Novella, Giovanni Verga, 1897 

“La Roba”, da Novelle Rusticane, pag. 93 Novella, Giovanni Verga, 1880 

 “La famiglia Malavoglia”, da I Malavoglia. 
(Cap.1), pag. 101 

Romanzo, Giovanni Verga, 1881 

“La morte di Gesualdo”, da Mastro-don Ge-
sualdo, pag 114 

Romanzo, Giovanni Verga, 1888/1889 

“La bellezza come unico valore”, da Il ritratto 
di Dorian Gray pag. 150 

Romanzo, Oscar Wilde, 1890 

 “L’attesa dell’amante”, da Il Piacere, pag. 195 Romanzo Gabriele D’Annunzio, 1889 

“X Agosto”, da Myricae, pag. 237 Testo poetico, Poesia Giovanni Pascoli, 
1896 

“Il lampo” da Myricae, pag. 241 Testo poetico Poesia, Giovanni Pascoli, 
1894 

“La patente”, da Novelle per un anno, pag. 
319 

Novelle e atto teatrale, Luigi Pirandello, 
1911 

 “La nascita di Adriano Meis”, da Il Fu Mattia 
Pascal, pag. 334 

Romanzo, Luigi Pirandello, 1921 

“La voce della verità”, da Così è (se vi pare), 
pag. 345 

Dramma tratto dalla novella “La signora 
Frola e il Signor Ponza suo genero”, Luigi 
Pirandello, 1917 

“L’ultima sigaretta”, da La coscienza di Zeno 
(cap. III), pag. 388 

Romanzo, Italo Svevo, 1923 

 “Soldati”, dall’Allegria, pag. 485 Testo poetico, Giuseppe Ungaretti, 1918 
 “Veglia”, dall’Allegria, pag. 464 Testo poetico, Giuseppe Ungaretti, 1915 

“Mattina”, dall’Allegria, pag. 492 Testo poetico, Giuseppe Ungaretti, 1917 

“Questo è l’inferno” Da Se questo è un uomo, 
pag. 574 

Romanzo, Primo Levi, 1947 

Le competenze di cittadinanza 
Si rimanda alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inse-
riti nel percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

Titolo Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, durata, 
discipline/soggetti 

coinvolti 
Competenze acquisite 

Genesi e caratteri 
della Costituzione 

italiana 

L’ educazione alla cittadi-
nanza è un percorso che 
mira a costruire cittadini 

consapevoli dei propri diritti 
e dei propri doveri in rap-

porto alla società. 

Discipline coinvolte: Ita-
liano e storia 

Durata: seconda parte 
del secondo quadrime-

stre 

Comprendere l’importanza 
storica e la genesi della 

Costituzione. 
Individuare i valori su cui si 
basa la nostra Costituzio-
ne attraverso la lettura e 
l’analisi dei alcuni articoli. 



I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Come da O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, le esperienze maturate nei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento “costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17 com-
ma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”. 
Si rimanda al modello di relazione e/o un elaborato multimediale, che illustra le esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o 
nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlar-
le alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientati-
va sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-
diploma. 

(Allegato E - DOC 15 maggio_PCTO) 

I moduli DNL con metodologia CLIL (solo tecnici) 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni han-
no potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di 
________________ per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle 
discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 
 

Titolo del per-
corso Lingua Disciplina N° ore Competenze ac-

quisite  

     

     

 
ovvero 

La nostra scuola ha avviato percorsi di formazione specifica in lingua straniera e sulle metodologie 
CLIL per i docenti delle discipline non linguistiche (DNL) previste che, tuttavia, non si sono ancora 
conclusi. Pertanto nelle more dell’acquisizione da parte dei docenti interessati delle competenze 
linguistiche certificate e degli specifici titoli richiesti dalla norma per l’attuazione dei percorsi didatti-
ci CLIL, le competenza acquisite con tale metodologia non sono ancora valutabili. 

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero 
prove 

primo pe-
riodo in pre-

senza  

Prove se-
condo pe-

riodo 
a distanza 

Disciplina/e 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, 
prove esperte,  sincrone/ asincrone … 

Numero 
……  per 

quadrimestre 

    

Prove scritte e Verifiche orali in presenza 
DaD: prove semi- strutturate con Google moduli 
sincrone a tempo, colloqui e feedback orali; 
esercitazioni scritte asincrone 

 6   2 ITALIANO 



Verifiche orali in presenza 
DaD:  prove semi- strutturate con  Google modu-
li sincrone a tempo 
colloqui e feedback orali; esercitazioni scritte 
asincrone 

 3 2  STORIA 

Prove strutturate e semistrutturate in presenza 
DaD: prove strutturate Google moduli sincrone a 
tempo, 
caso professionale google documenti prova 
asincrona 

3   2 IGIENE E  
CMS 

Prove semistrutturate, caso professionale, veri-
fiche orali in presenza. 
Dad:Quiz Moduli Google,caso professionale 
google documenti prova asincrona, meet verifica 
orale. 

5  3  PSICOLOGIA 

 Prove scritte, esercitazioni scritte e verifiche 
orali 
DAD :Meet verifiche orali 

 3  3 DIRITTO 

Prove strutturate, verifiche orali in presenza 
DaD: Google moduli, Google quiz Meet verifiche 
orali 

5 3  INGLESE 

Prove strutturate/semistrutturate, verifiche orali 
DaD: Google moduli sincrone a tempo, Google 
Meet verifiche orali 
  

 4 3 SPAGNOLO 

Prove non strutturate.Sincrone/Asincrone.  4 3  SCIENZE MO-
TORIE 

Prove scritte tipologia a risposta aperta e con 
esercizi  a risposta multipla con 4 opzioni di ri-
sposta, verifiche orali  in presenza 
DAD Google moduli 

7 2  TEC. AMM. 

Prove strutturate e semistrutturate in presenza 
DaD: prove strutturate Google moduli sincrone a 
tempo  

 3 3  MATEMATICA 

 Verifiche orali  2  2 RELIGIONE 

Verifiche scritte 2 2 ORA ALTER 

La rilevazione degli apprendimenti nei  diversi contesti, in presenza e a distanza,  avviene  secondo 
i seguenti strumenti e modalità (tipologie di prove): 

La valutazione complessiva dell’Esame  prevede il punteggio massimo di 100 così suddiviso: 

 un massimo di  60  punti per il credito maturato dallo studente ; 
 una valutazione del colloquio fino 40 punti. 



Per la valutazione del colloquio è stata predisposta una griglia nazionale  La Commissione 
assegna fino ad un massimo di quaranta punti, considerando l’articolazione della prova orale e te-
nendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi in essa indicati. 

 
Allegato D- Griglia valutazione del colloquio 

 
4.6 Libri di testo in adozione nella classe 

 

LIBRI DI TESTO 

Disciplina Titolo 

ITALIANO MIA LETTERATURA (LA) / VOLUME 3 - CARLO SIGNORELLI EDITORE 

STORIA MEMORIA E FUTURO 3 / DAL NOVECENTO AL MONDO ATTUALE - SEI 

IGIENE Autore: Antonella Bedendo 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA / VOLUME B   ED. 2017 - POSEI-
DONIA 

PSICOLOGIA  Autori: Luigi D’Isa Franca Foschini Francesco D’Isa 
Corso di Psicologia generale e applicata. 
 I fondamenti teorici-Le tecniche -Il lavoro nei servizi sociosanitari Editore 
Hoepli volume 2° 

DIRITTO OPERATORE SOCIO SANITARIO (L') / VOLUME 5° ANNO ED.2018 , DI 
MALINVERNI ELISABETTA / TORNARI BEATRICE , ED. SCUOLA & 
AZIENDA 

INGLESE Autore: Gabriella Bernardini 
New A helping hand. English for Social Services- Ed.HOEPLI 

SPAGNOLO Libro di testo:  “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA” 2ED. - VOLUME UNICO 
(LDM)  
autori: D'ASCANIO MARIA / FASOLI ANTONELLA 
editore: CLITT 

SCIENZE MO-
TORIE 

Energia Pura.Autori:A.Rampa M.C.Salvetti .Ed.Juvenilia 

TEC. AMM. TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE - Ghigini - Robec-
chi - Dal Carobbo - Terza Edizione - SCUOLA & AZIENDA 

MATEMATICA Nuova Formazione alla Matematica Giallo S- Ghisetti e Corvi P. Baroncini, 
N. Dodero, R. Manfredi 

RELIGIONE  TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA / CON NULLA OSTA 
CEI ,DI SOLINAS LUIGI. ED. SEI 

 



 

5. CREDITO SCOLASTICO  
Ai sensi dell' art. 10 O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 
classe quinta. 

5.1 Attribuzione del credito scolastico 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i do-

centi che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, quali gli insegnanti di reli-
gione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono 
di tali insegnamenti. 

 Per l’anno scolastico 2019/2020 , ai sensi dell’O.M. 10 del 16/05/2020, Il consiglio di clas-
se, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 
della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente delle Tabelle A, B e C di cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 
  



 

Tabelle Credito (Allegato A-O.M. 10 del 16/05/2020) 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   
 
 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  

 
  



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
   

 
I Consigli di Classe attribuiscono il credito scolastico sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal 
Collegio docenti:  

 
 assiduità della frequenza scolastica  
 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative 
 partecipazione alle attività integrative pomeridiane organizzate dall’Istituto 
 partecipazione alle attività di orientamento organizzate fuori dall’orario scolastico 
 partecipazione alle attività sportive promosse dalla scuola in orario pomeridiano 
 partecipazione ai progetti d’istituto previsti nel PTOF 
 partecipazione alle attività didattiche a distanza 

 
In particolare è attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione se ricorrono almeno tre 
degli indicatori precedentemente descritti. 

  



 

 

5.2 Casi particolari attribuzione del Credito e abbreviazione per merito  
a. Per i candidati interni, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito 

scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura 
massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti; 

 
b. per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe ter-

za o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe 
attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in 
base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base 
ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candi-
dati esterni all’esame di Stato ;  

 agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di am-
missione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consi-
glio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe 
quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla clas-
se quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamen-
te a ulteriori punti dodici per la classe quarta; 
 
5.3 Credito candidati esterni  
 Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 
classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove pre-
liminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A O.M.10 del 16/05/2020. 
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei 
crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 
e 7, lettera c) e d). In particolare:  
a. per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a se-

guito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 
davanti al quale sostengono l’esame preliminare: 

 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
 nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità per la classe quarta; 
 nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di pro-

mozione o idoneità alla classe terza. 
 

b. per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso 
di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei pre-
cedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla 
presente ordinanza. 

 
5.4 Credito candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 
a. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 

credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato all’O.M. 10 del 
16/05/2020, Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura 
comunque non superiore a 39 punti 

c. il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti as-
segnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 
21 punti; 



6. ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ E DSA 
6.1 Gli studenti con disabilità 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 
agli artt.3 e 19, ed in ottemperanza all’ art.1-Dl 22 del 08/04/2020. Il consiglio di classe stabilisce la 
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).  

Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità te-
lematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione 
delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esi-
genze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione 
del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgi-
mento della prova equipollente. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la 
commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente 
durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studen-
te con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del 
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.   

Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in 
caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  Agli studenti con di-
sabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio 
di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esa-
mi, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e 
alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. Per gli studenti 
con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo 
nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  Agli studenti ammessi dal consiglio 
di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indica-
zioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio 
finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione 
riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 11.  

6.2 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 
Secondo l’art.20 dell’O.M. 10 del 16/05/2020  gli studenti con disturbo specifico di appren-

dimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere 
l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico persona-
lizzato (PDP). 

La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 
consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento 
della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti com-
pensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. 

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al pre-
sente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non 
viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.  Le commissioni correlano, ove 
necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici 
descrittori.  



I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, 
con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di 
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 
percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso 
svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito forma-
tivo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo 62/2017. Per detti candidati, il riferimento 
all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse 
all’albo dell’istituto 

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con 
la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle 
forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclu-
sivo del secondo ciclo di istruzione. 

•n° 1 Schema Allegato al documento del 15 maggio Studenti DSA BES (Allegato G) 

•n° 2 Schemi Allegati al documento del 15 maggio Studenti  con DISABILITA’ 
(Allegato H) 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Componente Disciplina Firma 
Prof.ssa Adriana Palagonia Sostegno/Ora alternativa  
Prof.ssa Stefania Rebulla  Italiano/Storia  
Prof.ssa Maria Mauceri Psicologia generale ed applicata  
Prof.ssa Leda Lucia Gallo  Igiene e Cultura Medico Sanitaria  
Prof.ssa. Rosaria La Gaetana Matematica  
Prof.ssa. Virginia Baiamonte Scienze Motorie  
Prof.ssa  Matteuccia Volpe Religione  
Prof.ssa Stella Oristano Inglese  
Prof.ssa Adriana Montalabano Spagnolo … 
Prof.ssa Rosanna Cirafisi Sostegno  
Prof.ssa Vincenza Contino Tec. Amministrativa  
Prof.re Salvatore Tirnetta Diritto e Legislazione sociale  

       
IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       
Prof.ssa Adriana Palagonia                                                                  _______________________ 
             

 

  



 

ALLEGATI: 
 Allegato A-Indirizzi di studio  
 Allegato B- Valutazione discipline e valutazione DaD 
 Allegato C-Valutazione comportamento 
 Allegato D – Griglia di valutazione del colloquio 
 Allegato E– Eventuale format ppt PCTO fornito agli studenti   
 Allegato G-Schema Allegato Studenti DSA A.S. 2019-2020 
 Allegato H-Schema Allegato Studenti con DVA A.S. 2019-2020 
 Allegato I- Scheda informativa per singole discipline+relazione finale 
Altri documenti d’interesse: 
  Modello di Progettazione educativa_didattica 
 Aggiornamento Della Progettazione Educativa E Didattica In Relazione Alle Attività A Di-

stanza 
 

Le relazioni per singola disciplina dovranno dettagliare in maniera puntuale i CONTENUTI DISCI-
PLINARI/PROGETTI/PROBLEMI/ESPERIENZE effettivamente trattati, legati ai risultati di appren-
dimento EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI e declinati in competenze obiettivo con correlate cono-
scenze ed abilità (fare riferimento alle Linee Guida e al curricolo di Istituto). Nella scheda per sin-
gola disciplina vengono riportati i programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore 
svolgimento fino a termine dell’anno scolastico e relazione finale. 
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ISTITUTI TECNICI 

 
SETTORE ECONOMICO 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE ECONOMICO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazio-

nali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di : 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti in-

dividuali e collettivi in chiave economica; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnolo-

gico; 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 

dell’Allegato di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e 

con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. 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. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comu-

ne europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualita-

tive e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 
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12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

15. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

16. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

17. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

18. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti orga-

nizzativi e professionali di riferimento. 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici naziona-

li ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, program-

mazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia so-

ciale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema in-

formativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 

ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 

date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diver-

se politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente van-

taggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicati-

ve con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità so-

ciale d’impresa. 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Nell’articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a m i-

gliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiv iazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 

ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 

date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diver-

se politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente van-

taggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicati-

ve con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità so-

ciale d’impresa. 

 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING- CORSO SERALE 

L’ indirizzo ha assunto una funzione determinante nel percorso di prosecuzione, riconversione o di ripresa degli studi di adulti e 

maggiorenni anche di nazionalità non italiana che, intendono completare la propria formazione. 

Il perito in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali 

ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, ammi-

nistrazione, finanza e  controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Al termine del percorso è in grado di: 

1. Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 

nazionali ed internazionali;  

2. Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

3. Gestire adempimenti di natura fiscale;  

4. Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

5. Svolgere attività di marketing;  

6. Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

7. Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza emarketing.  

Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private occupandosi dell’amministrazione contabile; in uffici di tipo economico, giuridico, 

assicurativo occupandosi delle mansioni richieste dal tipo di lavoro.  

Indirizzo TURISMO 

L’indirizzo fornisce competenze generali nel campo economico aziendale, civilistico e fiscale, nel comparto delle aziende del setto-

re turistico. A conclusione del percorso lo studente sarà in possesso di competenze linguistiche (inglese , francese , spagnolo o 

tedesco), informatiche, di una solida base giuridico-normativa specifica dell’ ambito professionale che lo renderanno esperto in or-

ganizzazione, promozione, gestione dei servizi turistici.  

E’ in grado di:  

-gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico;  

-collabora con i soggetti pubblici e privati a definire l’immagine turistica del territorio;  

-utilizza i sistemi informativi, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici;  

-promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

-interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e  commerciali . 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento  di seguito 
specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore 
Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di 

sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

SETTORE TECNOLOGICO 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE TECNOLOGICO 
 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanente-

mente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

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

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della sto-

ria, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 

sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 

condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle 

sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento  di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

2. Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

3. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 

5. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

6. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

7. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

8. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

9. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comu-

ne europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

10. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

11. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualita-

tive e quantitative. 

12. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

13. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

14. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

15. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

16. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

17. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

18. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

19. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

20. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti orga-

nizzative e  professionali di riferimento. 

 
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO (opzione) NAVALE 

 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realiz-

zazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, 

delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, 

della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e interme-

diari logistici; 

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli 

collaterali. 
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E’ in grado di: 

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il 

mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione 

e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per 

la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; 

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale 

dell’energia. 

 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del 

mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 

in termini di competenze. 

1 – Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

2 – Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di 

programmazione della manutenzione. 

3 – Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

4 – Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei pas-

seggeri. 

5 – Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in 

cui viene espletata. 

6 – Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 

7 – Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in 

arrivo. 

8 – Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

L’ indirizzo ha ricevuto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione la certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per la formazione 

marittima e attualmente risulta inserito tra gli istituti di formazione marittima per l’aggiornamento della stessa UNI EN ISO 9001-

2015. 
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Indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE 

 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine 

elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conver-

sione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed eletronici, di impianti 

elettrici e sistemi di automazione. 

È grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo 

dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 

delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il con-

sumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo 

al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell’ articolazione  “Automazione” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendi-

mento di seguito specificati in termini di competenze. 

1 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2  Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi. 

3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4 Gestire progetti. 

5 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 
di istruzione e formazione 

 

SETTORE SERVIZI 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema del-

le relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si 

realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

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

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratteriz-

zano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'inno-

vazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personaliz-

zato; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'eser-

cizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di ero-

gare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per 

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

 
Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi socio sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi adeguati alle esigenze socio‐sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 

bio‐psico‐sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto 

sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole 

nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.  

 

In particolare è in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio‐sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e pro-

fessionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture; 

 intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di 

animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy ed alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici, igienico‐sanitari della vita quotidiana; 
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 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e 

della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze:  

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predi-

sporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubbli-

ci e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali 

formali ed informali. 

4. 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. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

6. 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. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli 

interventi e dei servizi. 

 

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio‐sanitari”, nell’articolazione  possiede le competenze necessarie 

per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti 

da professionisti sanitari abilitati. 

È in grado di: 

1. applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, ap-

prezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

2. osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 

3. dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

4. aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che rego-

lano il settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 

in termini di competenze. 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un ma-

nufatto protesico. 

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlu-

sale. 
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4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un 

modello a tre dimensioni. 

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra. 

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 

 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di sup-

portare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promo-

zione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico 

del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 

internazionali. 

 

E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 

 corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 

settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento 

di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 

satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
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8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 

promozione di eventi. 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

 
Indirizzo SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione "ENOGASTRONOMIA" 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche compe-

tenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 

tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi 

di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di la-

voro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e 

a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, cultu-

rali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conse-

guono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di ac-

coglienza turistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e rela-

zione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto. 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficace-

mente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

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

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno 

determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 
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- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei 

servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e 

artigianale; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle 

sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche  

 
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzio-

ne/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

 Al termine del percorso il diplomato è in grado di:  

1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività 

2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di setto-

re  

3. Eseguire le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti, 

anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la fun-

zionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normati-

va in vigore  

5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento  

6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'am-

biente 
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Allegato B_DOC 15 maggio_ VALUTAZIONE DISCIPLINE 
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  ATTIVITA’ IN MODALITA’ DAD  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 

 
 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 
“Riordino degli istituti professionali” art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 “Riordino degli istituti 
tecnici” art. 5 c.1. lettera e) 
 

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DEISCIPLINE-SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

DESCRITTORI DI 

CONOSCENZE 
DESCRITTORI DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V 

O 

T 

O 

DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CERTIFICAZIONE  

 

DELLE 

COMPETENZE 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarment

e 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, capacità di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare collegamenti 

tra 
discipline e di stabilire relazioni. 

Ottimo 
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Competenza utilizzata 

con sicura padronanza in 

autonomia, osservata 

sistematicamente in 

contesti numerosi e 

complessi 

Livello A 

Conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondit

e 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove, esposizione chiara e 

ben articolata, con uso di terminologia 

varia e linguaggio specifico appropriato, 

capacità di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

 
 
 
 
 

Distinto 

 
 
 
 
 

9 

Competenza utilizzata 

con buona padronanza, 

con apprezzabile 

autonomia, osservata 

con frequenza e talvolta 

in contesti complessi 

Conoscenze 

sicure, 

complete e 

integrate con 

giusto apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

capacità di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

Buono 

 
 
 

8 

Competenza utilizzata 

con sufficiente sicurezza 

non sempre in 

autonomia, osservata in 

contesti ricorrenti 

complessi e/o non 
complessi 

 
 
 
 
 
 

Livello B 

Conoscenze 

generalmente 

complete e 

sicure 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
 

Discreto 

 
 

7 

Competenza utilizzata 

con qualche incertezza e 

con modesta 

autonomia, osservata in 

contesti relativamente 

semplici 
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Conoscenze 

semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei 

contenuti 

disciplinari più 
significativi 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle 
conoscenze acquisite 

 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

6 

Competenza utilizzata 

parzialmente, spesso 

accompagnata da 

richieste di aiuto, in 

contesti semplici. 

 
 
 

Livello C 

Conoscenze 

generiche e 

parziali 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

non sempre lineare e coerente, 

modesta capacità di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

Insufficienza 

lieve 

 
 

5 

Competenza debole, 

utilizzata raramente e 

con una guida costante, 

in contesti 

particolarmente 
semplici 

 
 

Livello D 

Conoscenze 

frammentari

e 

Scarsa capacità di comprensione, di analisi e 

sintesi, di applicazione di concetti, regole 

e procedure; scarsa capacità di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

Insufficienza 

grave 

 
 

4 

Competenza scarsa, non 

utilizzata anche se in 

presenza di una guida 

costante e in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
 

Livello E 

Mancata 
acquisizione Mancata acquisizione 

Insufficienza 
molto grave <4 Mancata acquisizione Livello F 

Livello Indicatori esplicativi 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
E – Inadeguato L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note 
F Non 
valutabile 

L’alunno non è in grado di svolgere alcun compito 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’utilizzo di questo strumento è finalizzato alla valutazione formativa e sommativa delle attività 
realizzate con la modalità della didattica a distanza con riferimento a tre  aree: 

● area della partecipazione 
● area della comunicazione 
● area dell’azione  

Per ciascuna di queste aree sono stati individuati  indicatori declinati secondo livelli di padronanza 
connotati da un senso di autonomia crescente da parte dell’allievo nelle prestazioni richieste. 
A ciascun livello di ogni indicatore è attribuito un punteggio, questo consente per ciascun alunno di 
definire un profilo che conduce all’individuazione di un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi di  
ciascuna area ( 30+30+40= 100). Il punteggio totale in centesimi  è convertito, attraverso l’opportuna 
tabella di conversione in voto decimale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 

 

 
INDICATORI  

 
 

Livelli di padronanza 

AVANZATO 
9-10 

INTERMEDIO 
7-8 

BASE 
6 

INIZIALE 
5 

INADEGUATO 
4 

NR (1) 
 

(1) NON RILEVATO per assenza 

Area della Partecipazione (max 30 punti) 

1. Partecipa alle attività 
sincrone  e asincrone, 
contribuendo in modo 
originale e personale, nel 
rispetto delle regole e 
promuovendo un clima 
sereno 

Partecipa alle attività sincrone  e 
asincrone, contribuendo in modo 
originale e personale, nel rispetto 
delle regole e promuovendo un 
clima sereno. 

Partecipa alle attività 
sincrone  e asincrone, 
contribuendo in modo 
personale, nel rispetto 
delle regole. 

Partecipa alle attività 
sincrone  e asincrone, 
offrendo qualche 
contributo personale nel  
rispetto delle regole. 

Partecipa 
occasionalmente alle 
attività sincrone  e 
asincrone, nel rispetto 
delle regole. 

Non  partecipa alle 
attività sincrone 
(videoconferenze, 
instant messaging, 
etc.)  e asincrone 

 

Punteggio      

2. Mostra puntualità nella 
consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona come 
esercizi ed elaborati 

Mostra piena puntualità nella 
consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona come esercizi ed 
elaborati 

Mostra spesso puntualità 
nella consegna dei 
materiali o dei lavori 
assegnati  in modalità 
sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed 
elaborati 

Non sempre è puntuale  
nella consegna dei 
materiali o dei lavori 
assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed 
elaborati 

Non è  puntuale e solo 
talvolta  consegna i 
materiali o i lavori 
assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed 
elaborati 

Non consegna 
materiali o lavori 
assegnati in modalità 
sincrona e/o 
asincrona come 
esercizi ed elaborati 
 

 

Punteggio      



5 
 

3. Manifesta una 
collaborazione costruttiva 

alle attività proposte, 
singolarmente, in coppia o in 

gruppo 

Collabora in modo costruttivo alle 
attività proposte, singolarmente, 

in coppia o in gruppo 

Collabora positivamente 
alle attività proposte 

Collabora sufficiente 
alle attività proposte 

Collabora 
parzialmente  alle 
attività proposte 

Non collabora  alle 
attività proposte 

 

Punteggio       

Punteggio Totale Area …………/30 

Area della Comunicazione (max 30 punti) 

1. Padronanza della 
comunicazione scritta e orale 
secondo chiarezza, logicità e 

linearità (sincrono e 
asincrono) 

Si esprime in modo fluido, logico 
e lineare sia nella comunicazione 

scritta sia in quella orale (sincrono 
e asincrono) 

Si esprime in modo 
chiaro utilizzando un 
linguaggio specifico e 
appropriato  sia nella 

comunicazione scritta sia 
in quella orale 

Si esprime in maniera  
essenziale, utilizzando un 
linguaggio specifico  sia 

nella comunicazione 
scritta sia in quella orale 

Si esprime in maniera  
incerta utilizzando un 

linguaggio non 
sempre specifico e 

appropriato sia nella 
comunicazione scritta 

sia in quella orale 

Si esprime in modo 
semplice, con errori 
lessicali e/o sintattici 

sia nella 
comunicazione scritta 

sia in quella orale 

 

Punteggio       

2. Possiede le conoscenze 
appropriate alla 

comprensione della realtà 
ed all’intervento in essa 

Possiede conoscenze complete e 
approfondite che utilizza per la  

comprensione della realtà e 
l’intervento in  essa 

Possiede  conoscenze 
appropriate alla 

comprensione della realtà 
e per  intervenire in essa 

Possiede  conoscenze 
adeguate  per 

comprendere la realtà 

Possiede  poche  e 
frammentarie 
conoscenze 

Non possiede le 
conoscenze 

appropriate alla 
comprensione della 

realtà 

 

Punteggio       

3. Manifesta una corretta 
padronanza del linguaggio 
specifico della disciplina 

Manifesta una  completa 
padronanza  del linguaggio 

specifico della disciplina e lo 
utilizza in maniera coerente al 

compito/prodotto 

Utilizza un linguaggio 
appropriato alla 

disciplina e in funzione 
del  compito/prodotto 

realizzato 

Utilizza un linguaggio 
essenziale ma adeguato 

al compito/prodotto 
realizzato 

 

Utilizza un  
linguaggio non 

sempre specifico 

Non ha padronanza e 
commette errori 
nell’ utilizzo del 

linguaggio specifico 
della disciplina 

 

Punteggio       

Punteggio Totale Area ………../30 
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Area dell’azione (max 40 punti) 

1. Comprende la consegna, 
interpreta la situazione 

problematica ed elabora una 
risposta coerente al compito 

assegnato 

Comprende la consegna, 
interpreta in modo corretto e 

originale la situazione 
problematica rispondendo con 

coerenza al compito 

Comprende la consegna, 
interpreta correttamente 

la situazione 
problematica 

Comprende parzialmente 
la consegna, interpreta in 

modo parzialmente 
corretto la situazione 

problematica 

Comprende 
parzialmente la 

consegna e interpreta 
la situazione 

problematica  in 
modo improprio 

Non comprende la  
consegna o lo fa  in 
modo parziale, non  

interpreta la 
situazione 

problematica 

 

Punteggio       

2. Di fronte alla crisi, mostra 
capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale 

Mostra capacità 
di riflessione e rielaborazione  
personale di fronte alla crisi 

Mostra capacità 
di riflessione con qualche  
spunto di rielaborazione 

di fronte alla crisi 

Mostra capacità 
di riflessione di fronte 

alla crisi 

Mostra scarsa 
capacità 

di riflessione e di 
rielaborazione di 
fronte alla crisi 

Non mostra capacità 
di riflessione e di 
rielaborazione di 
fronte alla crisi 

 

Punteggio       

3. Mostra padronanza nell’uso  
delle risorse (competenze 
storico-sociali, matematiche,   
scientifico professionali) 

Dimostra una  sicura e completa  
padronanza nell’ uso delle risorse 

Dimostra  padronanza 
nell’ uso  delle risorse 

Dimostra   padronanza di 
base, talvolta  e/ o 

scorretto parziale delle 
risorse 

Dimostra un livello di 
padronanza essenziale   

talora  errata o 
incomplete. 

Non dimostra alcuna  
padronanza delle 

risorse 

 

Punteggio       

4. Documenta quanto acquisito 
e prodotto utilizzando 
correttamente strumenti e 
tecnologie adeguate, 
dimostrando capacità 
concrete di problem solving 

Documenta in maniera completa 
quanto acquisito e prodotto, 
utilizzando correttamente 
strumenti e tecnologie, riuscendo 
a elaborare soluzioni sempre 
corrette e pertinenti rispetto agli 
obiettivi da raggiungere 

Documenta in maniera 
appropriata quanto 
acquisito e prodotto, 
utilizzando correttamente 
strumenti e tecnologie  
riuscendo a elaborare 
soluzioni corrette 

Documenta quanto 
acquisito e prodotto con 
un uso essenziale  di 
strumenti e tecnologie 
elabora soluzioni parziali 
non sempre corrette o 
pertinenti 

Documenta  quanto 
acquisito e prodotto 
in modo 
frammentario con un 
uso essenziale o 
improprio di 
strumenti e tecnologie  
elabora soluzioni 
errate e/o incomplete. 

Non documenta 
quanto acquisito  
utilizzando strumenti 
e tecnologie,  non 
propone alcuna 
soluzione 

 

Punteggio       

Punteggio Area ………./40 

PUNTEGGIO TOTALE .……./100 
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Tabella di corrispondenza punteggio/voto/livello 

PUNTEGGIO VOTO LIVELLO 

100 10 

AVANZATO 
90 9 

80 8 

INTERMEDIO 
70 7 

60 6 BASE 

50 5 INIZIALE 

40 4 INADEGUATO 

0 0 non rilevato per assenza 

 

 
 

 

 



 
Allegato C_DOC 15 maggio_VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 
 

1. Criteri generali per la valutazione del comportamento (rif. Regolamento d’ 
Istituto) 

 
Griglia di valutazione del comportamento degli studenti  
 
La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori:  
a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale 
della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità;  

c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità; 
 
che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale 
(rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della 
bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo 
sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità 
nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc) 

 
2. Criteri generali per la valutazione del comportamento durante le 

attività in DaD 
 
 (Rif. Integrazione al Regolamento di valutazione d’ Istituto approvato dal 
Collegio dei docenti con delibera n. 14 con delibera n.14 del 7.05.2020) 
La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori: 

a) Responsabilità: rispetto della privacy del gruppo classe 
b) Autonomia: autonomo svolgimento delle attività 
c) Comunicazione e socializzazione: condivisione di esperienze e saperi, ascolto attivo,  
d) Cittadinanza: rispetto delle regole come esercizio attivo e positivo delle libertà e i temi di valore etico 

  



 

Voto CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 

a) comportamento esemplare per responsabilità e collaborazione con docenti, compagni e personale 
scolastico; 

b) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da 
leggi o regolamenti 

c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) profonda consapevolezza delle diversità. 

9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 
c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; 
d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; 
e) ampia consapevolezza delle diversità. 

8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi 

o regolamenti 
c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; 
d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 
e) buona consapevolezza delle diversità. 

7 

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che 
si evidenzia in: 
a) comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti, 

compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni); 

b) rispetto non sempre adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di 
sicurezza fissate da leggi o regolamenti 

c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui; 
d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
e) discreta consapevolezza delle diversità. 

6 

Scarso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti 
ambiti, che si evidenzia in: 
a) comportamento generalmente scorretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con 

docenti, compagni e personale scolastico, segnalato con ripetute note disciplinari (almeno 5) e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica (per più di tre giorni riferiti ad un solo provvedimento 
disciplinare); 

b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da 
leggi o regolamenti 

c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte  
d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati, 

segnalato con note disciplinari; 
e) poca consapevolezza delle diversità. 

5 

Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché i regolamenti di 
istituto - abbiano previsto l’irrogazione di sanzioni disciplinari con l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e lo 
studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD  

approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 14 con delibera n.14 del 7.05.2020 

INDICATORI DESCRITTTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza e riservatezza l’id di accesso 
alle videolezioni 

AVANZATO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza l’id di accesso alle videolezioni 

INTERMEDIO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente BASE 

Non rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente 

INIZIALE 

   

AUTONOMIA 

E’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove e’ di supporto agli altri in tutte le 
situazioni   

AVANZATO 

E’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove.  

INTERMEDIO 

E’  autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni  

BASE 

Non e’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni  

INIZIALE 

   

COMUNICAZIONE 
E 

SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita 
l’ascolto attivo,  arricchisce e riorganizza le proprie 
idee 

AVANZATO 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita 
l’ascolto attivo 

INTERMEDIO 

Comunicare socializza esperienze e saperi BASE 

Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e 
saperi 

INIZIALE 

   

CITTADINANZA    

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo 
della libertà. Si impegna con dedizione sui temi di 
valore etico. 

AVANZATO 

Coglie il valore delle regole che rispetta con 
convinzione. Esprime una buona sensibilità etica 
riguardo alla vita sociale. 

INTERMEDIO 

Comprende il significato delle regole e si sforza di 
rispettarle. Esprime una sensibilità etica in 
riferimento ai fattori essenziali della vita sociale 

 
BASE 

Vive le regole come una costrizione e si impegna nei 
compiti affidati limitandosi alla propria sfera 
individuale   

INIZIALE 



Allegato  D- Documento 15 maggio   
Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
particolare riferimento a 

 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

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

collegarle tra loro 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  
Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
 

acquisiti 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  
  

 V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  
Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  
linguaggio tecnico e/o di 

 
    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  
in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
      



IL MIO PERCORSO  
PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

(già alternanza scuola lavoro) 

Logo e nome dell’Istituto scolastico di 
appartenenza 

Nome, cognome e classe dello 
studente 



IL PROGETTO 

Lo studente inserisca una breve descrizione del progetto, 
indicando i periodi in cui si è svolto e distinguendo tra: 
• formazione propedeutica, specificando numero di ore ed 

argomenti affrontati; 
• attività di stage svolta all’interno della struttura ospitante, 

indicando il numero di ore; 
• eventuale attività di orientamento organizzata dalla scuola, 

con l’indicazione del numero di ore. 



LA STRUTTURA OSPITANTE 

Lo studente inserisca una breve descrizione della struttura 
ospitante, corredandola di foto oppure di un disegno che la 
raffiguri, realizzato da lui stesso. 



QUALI FINALITÀ 

Lo studente inserisca una breve descrizione personale delle 
competenze specifiche e trasversali da acquisire al termine 
del progetto, evidenziandone la coerenza con il proprio 
indirizzo di studio. Si consiglia, prima di completare questa 
diapositiva, di discutere l’argomento con il tutor scolastico e 
di visionare il progetto didattico del percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza 
scuola lavoro), infatti deve esservi coerenza tra quanto 
dichiarato dallo studente e quanto inserito nel documento 
del 15 maggio.  



COSA MI ASPETTAVO  

Lo studente descriva le riflessioni fatte tra sé o con gli amici 
e le sensazioni provate prima di iniziare il percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza 
scuola lavoro). 



COSA HO FATTO 

Lo studente descriva l’attività di stage, specificando 
luogo, modalità di svolgimento, organizzazione aziendale 
(indicando altresì se quest’ultima è stata modificata in 
seguito alla sua presenza nella struttura ospitante) e 
tipo di relazione che si è creato con il tutor aziendale e 
con gli eventuali «colleghi di lavoro».  



COSA HO IMPARATO 

Lo studente inserisca una breve descrizione personale 
delle competenze specifiche e trasversali, compatibili 
col suo curricolo scolastico, effettivamente acquisite e 
indichi se le stesse rispecchiano le previsioni progettuali. 



COS’È CAMBIATO NELLE 
RELAZIONI 

Lo studente descriva eventuali cambiamenti notati nelle 
relazioni con: 
• i compagni; 
• i docenti; 
• il mondo della scuola. 
 
  



COS’È CAMBIATO NELLA 
PERCEZIONE DEL MIO 

FUTURO 

Lo studente inserisca una riflessione sul percorso svolto, 
indicando se e come l’esperienza vissuta abbia inciso 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 



PUNTI DI FORZA  
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Lo studente descriva quelli che sono a suo parere i punti 
di forza del percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (già alternanza scuola lavoro), e in 
particolare dell’esperienza vissuta all’interno della 
struttura ospitante, nonché le eventuali criticità del 
percorso, inserendo altresì delle proposte che possano 
migliorarne l’organizzazione. 



ULTIME RIFLESSIONI 

Lo studente scriva una riflessione conclusiva sul percorso 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (già 
alternanza scuola lavoro) svolto. 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

Inserire nome, cognome e 
classe dello studente. 



INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

   
Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“DON MICHELE ARENA” – 92019 SCIACCA (AG) 
 

Sede Centrale Via  Nenni - 0925/22510 – Fax 0925/24247 Via Giotto - 0925/85365 – Fax 0925/85366  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL 

CANDIDATO CON DSA/BES 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE: V    

 
Cognome: 

Nome: 

Luogo di Nascita: Data di nascita: / / 
 

Data ultima diagnosi: / / 
 

Rilasciata da: 
 
   PDP redatto dal C d C in data  /       /       
 
 

 

L'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche 
nazionali. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino; tali 
principi si sono concretizzati nell' applicazione delle norme previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge 
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità), dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 
170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), per quanto concerne gli 
alunni le cui condizioni non rientrano nelle previsione delle norme sopra citate, dalle indicazioni presenti nella 
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES). 
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PREMESSA 

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107, individua espressamente fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema 
d'istruzione, il "potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali   attraverso   percorsi   individualizzati   e personalizzati" (Art. 1, comma 7, lett. l). 
 
I principi concernenti l'attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali sono stati esplicitati in precise 
modalità operative diffuse mediante la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, la Nota MIUR 27 giugno 
2013 prot. n. 1551 e la  Nota  MIUR  prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, che delineano le strategie di 
intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché offrono indicazioni in merito alla 
redazione del Piano Didattico Personalizzato. In particolare il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 
ha fissato le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento. 
 
Altre   norme  di  interesse: 

  Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

    DL 22 del 08/04/2020: 
 D.Lgs n. 66/2017; 
 D.Lgs n. 62/2017 
 Ordinanza ministeriale 19 maggio 2014, n.37 
  
 C.M del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da 

sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività); 
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 

 

 

Si  ricorda,  che  il “documento del 15 maggio” è  un  documento pubblico, pertanto esso non deve contenere 
dati sensibili. Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA/BES vanno invece inserite in una relazione, 
allegata al Documento del 30 maggio della classe di appartenenza, che non va affissa all'albo. Tale allegato 
va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della 
situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame 
stesso. 
 
La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza fondamentale al 
pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno 
strettamente attenere le Commissioni. 
 
Nella relazione finale da allegare al documento del 30  maggio sono descritti: 
  
1 Presentazione dell’alunno  
2 Attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa 
3 metodologie didattiche, misure compensative e/o dispensative adottate; 
4 strumenti e criteri di verifica e valutazione;  
5 indicazioni per lo svolgimento delle prove degli Esami di Stato; 

 
La relazione finale sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno e risulterà essere un allegato del 
documento del 15 Maggio e non pubblicata con esso. Quest’ultimo sarà messo a disposizione della 
Commissione d’Esame e dovrà essere completo di tutta la documentazione:  PDP , allegati, relazioni  e 
quanto altro utile alla valutazione dell’alunno (crediti e certificati). 
 



1 PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

 
 

 

Alunno con: ☐DSA  ☐altri deficit  ☐Svantaggio socio cult. lingu. 
 
Indicare la diagnosi e un giudizio sintetico che metta in luce le problematiche e le difficoltà 
connesse 

 
 
 
 
 
 
Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento e gli obiettivi perseguiti  nelle  varie 
aree disciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo 

 
 
 
 
 
 

 



2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

3 METODOLOGIE DIDATTICHE, MISURE COMPENSATIVE E /O DISPENSATIVE 
ADOTTATE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descrivere le metodologie messe in atto dal Consiglio di Classe e gli interventi di personalizzazione: 

DIDATTICA IN PRESENZA  DIDATTICA A DISTANZA 
Fare riferimento alle metodologie previste nel 
PDP 
 
 
 
 
 
 
 

Fare riferimento ai suggerimenti allegati 

 
Elencare le misure dispensative (solo per DSA) e gli strumenti compensativi 

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA 
Esempio: mappe concettuali, uso di 
software…(ricavabili dal PdP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificare anche se l’alunno ha svolto attività 
sincrona o asincrona (si allega una scheda con 
dei suggerimenti proposti per facilitare la 
compilazione) 



 
Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche. 

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA 
Fare riferimento al PDP e se il CdC ha predisposto 
un’apposita griglia per la valutazione, riportarla in 
questa sezione 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Criteri per la valutazione in modalità sincorna 
o asincona: si vedano i suggerimenti allegati  

 

 
 

Lo studente durante il colloquio orale potrà avvalersi degli strumenti compensativi previsti dal PDP e 
che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell’esame (art. 20 O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 
 

 
Si allega la seguente documentazione (scegliere le voci che interessano/integrare):  

 Piano Didattico Personalizzato 

 Griglie di valutazione per le prove scritte e per le prove orali   
(se sono state utilizzate dai docenti nel corso dell’Anno Scolastico) 

 Altro 

 

 
Il Coordinatore di classe Prof. / Prof.ssa 

 
Il Consiglio di classe: 

 
Disciplina Docente Firma 

   

   

   

   

   

5 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI DI STATO 
 

4 STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SCIACCA         / / 



1 
 
 
 

 

   
Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“DON MICHELE ARENA” – 92019 SCIACCA (AG) 
 

Sede Centrale Via  Nenni - 0925/22510 – Fax 0925/24247 Via Giotto - 0925/85365 – Fax 0925/85366  
Corso Miraglia - 0925/22239 – Fax 0925/23410 Via ETA (Menfi)   e Fax 0925/74214 

C.F. 92002960844 - Sito www.iissarena.gov.it - E-mail: agis01600n@istruzione.it - Pec: agis01600n@pec.istruzione.it  
 

 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30  MAGGIO 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
CLASSE:  V ___ 

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

 
 

Cognome: ___________________________________________________________ 
 

Nome: ______________________________________________________________ 
 

Luogo di Nascita: __________________________ Data di nascita: ___/___/_____ 
 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
• Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione n. 10 del 

16/05/2020; 
• DL 22 del 08/04/2020; 
•  Legge n. 104 del 5.2.1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate; 
• Decreto Ministeriale n. 769/2018; 
• Decreto Legislativo n. 66/2017; 
• Decreto Legislativo n. 62/2017; 
• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009; 
• Ordinanza Ministeriale n.90/2001;  
• Ordinanza Ministeriale n.29/2001; 
• Legge n.328/2000; 
• Ordinanza Ministeriale n.128/1999; 
• Decreto Legislativo n.297/1994. 
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PREMESSA 

 

 

Si ricorda che il “documento del 15 maggio” è un documento pubblico, pertanto esso non deve contenere 

dati sensibili. Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA/disabilità vanno invece inserite in una 

relazione, allegata al Documento del 30 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale 

allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profi lo 

chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento 

dell'esame stesso. 

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza fondamentale al 

pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno 

strettamente attenere le Commissioni. 

Nella relazione finale da allegare al documento del  15  maggio sono descritti i seguenti argomenti: 

 una presentazione con riferimento alla diagnosi; 

 le stesse indicazioni inserite nel documento della classe, ma riferite alla situazione del singolo 

alunno; 

 una descrizione della tipologia di prova che va anche allegata; 

 una motivata richiesta di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato (presenza del Docente 

Specializzato per le Attività di Sostegno, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, etc.); 

 le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione della prova orale (bisogna 

indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello concesso agli altri studenti); 

 la richiesta della prova d'esame che sia coerente con il percorso differenziato (ai fini del 

conseguimento dell'attestato valido come credito formativo). 

La relazione finale sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno e risulterà essere un allegato del 

documento del 15 Maggio e non pubblicata con esso. Quest’ultimo sarà messo a disposizione della 

Commissione d’Esame e dovrà essere completo di tutta la documentazione: il PEI e le Relazioni Finali 

dell’intero percorso, la D.F., il P.D.F. aggiornato in uscita e quanto altro utile alla valutazione dell’alunno 

(crediti e certificati). 
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Alla commissione esaminatrice 
della classe ______ 

Esami di Stato II Ciclo 
A.S. _________ 

 
Presentazione dello/a  studente/ssa ______________________________________ 
 
Alunno/a con disabilità                  Deficit Sensoriale               Deficit Psicofisico 
                                                          L. 104 Art. 3 c. 3               L.104 art.3 c.1 
 
     Necessita di Assistenza Specialistica di tipo  
 
Programmazione educativo/didattica  

 Programmazione della classe per obiettivi minimi (art. 15 commi  2 e  3 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001) 
 Programmazione differenziata con obiettivi didattici riferiti al PEI(art. 15 comma 4 dell’O.M. n. 90 del 

21/05/2001) 
Percorso scolastico realizzato nell’arco dei cinque anni 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risultati conseguiti nell’anno scolastico corrente 
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi: modalità di frequenza, interesse e partecipazione, impegno e puntualità 
nell’eseguire i compiti, progresso nel corso dell’anno, difficoltà incontrate e modalità di superamento ecc.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
(Per chi ha una programmazione differenziata: obiettivi del PEI  raggiunti nelle aree dell’autonomia personale e sociale, motorio- 
prassica,  affettivo - relazionale, logico – matematica, linguistico – espressiva, dell’apprendimento) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Attività curriculari e metodologie didattiche (Descrivere le metodologie messe in atto dal cdc  e gli interventi 
per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione. Elencare eventuali misure 
compensative e/o dispensative adottate) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 



4 
 
 
 

Attività curriculari e metodologie didattiche svolte durante l’anno e con DAD(Descrivere le metodologie 
messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi con la Didattica a Distanza) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa (visite didattiche, viaggi di istruzione, 
progetti PTOF, progetti PON, ecc.) 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Esperienze e Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Modelli di attività (alternativi ai percorsi PCTO) proposti dal CdC e indicate nel PEI (uscite sul 
territorio, laboratori, ecc)  
(Per chi ha una programmazione differenziata e obiettivi riferiti al PEI) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Rapporti con la classe e aspetti cognitivo-emozionali (dimensione relazionale; della socializzazione; della 
comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Valutazione degli apprendimenti 
 
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi) 
Le verifiche e le valutazioni sono avvenute:  

 con tempi, procedure e strumenti comuni agli altri alunni 
 con tempi più lunghi per le seguenti discipline ………………………………… 
 con i seguenti ausili per le discipline di ………………………………………… 
 con prove equipollenti…………………………………………………………… 
 In modalità sincrone con meet 
 In modalità asincrone su classroom 

 
(Per chi ha una programmazione differenziata e obiettivi riferiti al PEI) 
Le verifiche e le valutazioni sono avvenute: 

 con tempi, procedure, modalità e  strumenti  individualizzati riferiti al PEI 
  in coincidenza delle verifiche previste per la classe, con modalità personalizzate e riferite al PEI 
 In modalità sincrone con meet 
 In modalità asincrone su classroom 
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STRATEGIE INCLUSIVE APPLICATE  NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Come specificato dalla nota MIUR n.388 del 17 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica “non deve 
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione” con particolare riferimento “ai docenti di sostegno di 
mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, 
con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche 
di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima” (nota Miur n.388,2020)”. 
 Azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità 
Attraverso il sistema G-Suite il processo inclusivo si valorizza con la DAD con due diverse azioni specifiche in cui il 
docente di sostegno è: 
- co-docente all'interno delle classroom per singole discipline in cui verrà favorita, attraverso un clima 
inclusivo, un’azione di collaborazione didattica concordata con il docente curriculare a beneficio di tutta la classe; 
- docente (insieme a tutti i docenti del CdC) con rapporto 1:1 nella classroom in cui è presente l'alunno con disabilità 
restando “inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è 
oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica” . 
 

RICHIESTA DI ASSISTENZA DURANTE LA PROVA D’ESAME 
Con riferimento alla normativa vigente in materia d'integrazione, preso atto dell’Ordinanza N° 10 del 
16/05/2020 art. 19 c.4 circa la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il 
docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal 
presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il 
parere della commissione. 

Il Consiglio di Classe propone alla Commissione d’Esame 

L'assistenza, nella prova  orale del docente di sostegno che ha seguito l’alunno durante l'anno scolastico (ed 
eventuale assistente all’autonomia e comunicazione). Tale assistenza deve essere intesa come sostegno 
morale, psicologico e di supporto all’alunno/a nella decodifica dei messaggi,  nel chiarire le richieste dei 
docenti durante il colloquio  d’esame e  supporto nello svolgimento della prova stessa . 

Modalità di formulazione e di realizzazione della prova degli Esami di Stato –  
 La prova  orale  sarà svolta con tempi, procedure e strumenti comuni agli altri candidati (Artt 16 e 17 

O.M. N° 10 del 2020). 
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi) 
 

 La prova orale  equipollente sarà  svolta con tempi, procedure e strumenti personalizzati in base alla 
normativa vigente (tempi più lunghi, ausili didattici specifici, prove equipollenti preparate dalla Commissione , prove in 
Braille, prove adattata alle esigenze dell’alunno con caratteri ingranditi e cosi via o mediante utilizzo di sintetizzatori vocali)  
_______________________________________________________________________________________________ 

(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi con prove equipollenti) 
 

 La prova orale non equipollente sarà  svolta con tempi, procedure e strumenti differenziati (art. 19 c. 
6 O.M. N° 10 del 2020 “Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla 
commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova 
d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito 
formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi 
seguito e alle discipline comprese nel piano di studi” ) 

(Per chi ha una programmazione differenziata) 
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Il colloquio sarà condotto con la mediazione dell’insegnante di sostegno con le stesse modalità utilizzate 
nelle verifiche orali nel corso dell’anno e preferibilmente verterà su argomenti che riguardano il vissuto 
dello studente. 
Per la valutazione dell’eventuale elaborato e del colloquio degli studenti con  PEI  Differenziato si farà 
riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione allegate alla presente relazione. 

 
 
Il docente di sostegno 

_______________________________ 
 

 
Si allega la seguente documentazione (scegliere le voci che interessano/integrare): 
 

 Piano Educativo Individualizzato 
 Programmazione educativo didattica  
 Format percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento fornito agli studenti – (Solo per chi ha 

una programmazione per obiettivi minimi) 

 Altro: _________________________________________________________ 
 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V Sez. _____________ 

 

Disciplina Docente Firma 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
  

* Si Prega di cancellare le parti che non sono relative al proprio alunno /a 
 

 
 
 
 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di   propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Modulo 1. Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e   
                 Verismo 
Modulo 2. Giovanni Verga: I vinti e il valore della famiglia 
Modulo 3. La crisi delle certezze 
Modulo 4. Gabriele D’Annunzio: il culto della bellezza 
Modulo 5. Giovanni Pascoli: il nido familiare 
Modulo 6. La crisi dell’individuo: le maschere e l’inettitu- 
                 dine come condizione esistenziale 
Modulo 7. Il dramma della guerra e il male di vivere 
Modulo 8. Il valore della memoria. Il Neorealismo 
Modulo 9: Laboratorio di scrittura  

  
Risultati di apprendimento 

 

COMPETENZE 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
multimediale e visiva con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti di comunicazione in rete 

 Conoscere correnti letterarie che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle varie epoche 

 
ABILITA’ 
LINGUA 
 
 Utilizzare i linguaggi settoriali in contesti professionali  
 Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 

linguaggio tecnico specifico  
 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 

dall’italiano  
 Interloquire ed argomentare anche con destinatari del 

servizio in situazioni professionali del settore di riferimento  
 Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 

multimediale maggiormente adatte all’ ambito professionale 
di riferimento 
 

LETTERATURA 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 



principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento  

 Identificare relazioni tra autori, temi, argomenti in una  
prospettiva interculturale  

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della  
presentazione di un progetto e di un prodotto  

 
CONOSCENZE 

 
LINGUA  
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta anche professionale  
 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi e 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio  
 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore 

d’indirizzo in differenti lingue  
 Strumenti e metodi per approfondimenti letterari e tecnici  

 
LETTERATURA  
 
 Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 

italiana dall’ Unità d’ Italia ad oggi  
 Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche 

anche di autori internazionali  
 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione 

artistica e letteraria  
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 

letterari  
Metodologie  

 

 
 
Strumenti  
Sussidi 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata  
 Brain-storming 
 Problem solving 
 Peer tutoring 

 
 Manuale cartaceo ed e-Book  
 Materiali integrativi come dispense o mappe preparate dalla 

docente 
 Mappe, schemi semplificati, file video di supporto allo studio 

 
MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

(vedi Aggiornamento della progettazione educativa e didattica) 

 Modulo 6. La crisi dell’individuo: le maschere e l’inetti- 
                 tudine come condizione esistenziale 

 Modulo 7. Il dramma della guerra e il male di vivere 
 Modulo 8. Il valore della memoria. Il Neorealismo 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze 

 Conoscere correnti letterarie che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle varie epoche 

 



Abilità 

 Saper confrontare i principali indirizzi di pensiero di un 
periodo 

 Saper contestualizzare testi letterari della tradizione italiana 
tenendo conto anche dello scenario europeo mondiale 
 

Conoscenze 

 Vita, poetica, contesto storico-filosofico di riferimento, 
produzione. 

 Analisi ed interpretazione di brani proposti dal libro di testo 
 

Strategie 

 

 

Strumenti 

 

 

Risorse 

  Videolezione su Meet, lezione frontale e partecipata 
  Brain-storming 
  Problem solving  
  Peer tutoring 

 
 

 Manuale cartaceo e e-Book  
 Materiali integrativi come dispense o Presentazione 

Powerpoint preparate dalla docente 
 Video, mappe e schemi di supporto allo studio 
 Condivisione di link per contenuti multimediali come audio o 

video 
 
 Piattaforme Argo: Argo Didup e Argo Next 
 G-Suite for Education con relativi applicativi,  
 Archivio Rai per documentati e film 

Criteri di Valutazione Per i criteri di valutazione si fa riferimento al “Regolamento di 
Valutazione d’ Istituto” 
 
In particolare la valutazione complessiva e globale viene 
effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri di 
valutazione:  

 la partecipazione, la collaborazione, l’ impegno e la 
costanza dimostrata durante le attività didattiche; 

 il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro; 
 la progressione nell’apprendimento, del curriculum 

dell’alunno e quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi 
conseguiti dallo studente in relazione alle competenze, 
abilità e conoscenze 

 la situazione e la maturazione personale dell’alunno    
 

Criteri di Valutazione con 
riferimento alla  DAD 

 

Per i criteri di valutazione con riferimento alla DAD si rimanda e 
si fa riferimento ai “CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA_Integrazione del Regolamento 
di valutazione d’Istituto” e all’” Allegato_Valutazione 
discipline_Griglia  di valutazione della didattica a distanza,  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020” 
 



TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

 
Si veda tabella inserita di seguito 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI TESTI DOCUMENTI ESPERIENZ

E PROBLEMI 

I MOVIMENTI LETTERARI E 
LE POETICHE     

1 

 

TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO: 
NATURALISMO E 
VERISMO 

 Tra Ottocento e 
Novecento: Quadro 
storico culturale 

 L’età del Positivismo 
 Il Realismo 
 Naturalismo e 

Verismo 
 Il Naturalismo 

francese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mappa 
concettuale: 
Naturalismo e 
Verismo a 
confronto, pag. 44 
 
Da L’Assommoir 
di E. Zola 
“Gervaise e 
l’acquavite”  

 

 
 
 

Immagine “Carusi” di 
Onofrio Tomaselli pag 

42 

 
 

 
Mappa concettuale 
elaborata e fornita 
dalla docente del 

“Confronto tra 
Naturalismo e 

Verismo” 

 
 
 
 
 
Esercitazio
ni pratiche 
sulle varie 
tipologie 
dell’Esame 
di Stato 
 
 

 

2 

GIOVANNI VERGA: I 
VINTI E IL VALORE 
DELLA FAMIGLIA 

 Vita e opere 
 Il pensiero e la 

poetica 
 Novelle 
 I Malavoglia. Trama e 

analisi.  
 Mastro-don 

Gesualdo: la trama e 
analisi.  

        
 
 
 
 Dalle novelle: 
“Rosso Malpelo” 
(Vita dei campi),  
 “La Roba” 
(Novelle 
Rusticane) 
 Da I 
Malavoglia. “La 
famiglia 
Malavoglia” 
(Cap.1) 
  Da Mastro-
don Gesualdo: 
“La morte di 
Gesualdo” 

 
 
 

Foto “Casa” pag 63 

 
 
Immagine “Il falciatore 
di Hodler” 112  
 
 

 
 
 
 
Letture in 
classe, 
comprensio
ne analisi e 
interpretazio
ne 
 
 

 



3 

MODULO 3. LA CRISI 
DELLE CERTEZZE 

 Quadro storico 
culturale 

 Tendenze letterarie 
del Decadentismo: la 
letteratura 
decadente, la poesia 
decadente 

 La poesia francese 
nel secondo 
Ottocento 

 Il Simbolismo  
 Baudelaire e la 

nascita della poesia 
moderna. Estetismo 

 Oscar Wilde ed Il 
ritratto di Dorian Gray 

 La Scapigliatura  
 Le avanguardie: il 

Crepuscolarismo e il 
Futurismo 

 Il Nuovo romanzo 
europeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Da “I Fiori del 
male” di 
Baudelaire: 
“Corrispondenze
” 
  
 Da Il ritratto di 
Dorian Gray di 
O. Wilde:  
“La bellezza 
come unico 
valore” 

 

 
 
Immagine: “Il 
Decadentismo” pag 13 
 

 
 
 
I principi dell’Estetismo 
pag 147 
 
 
 

Esercitazio
ni pratiche 
sulle varie 
tipologie 
dell’Esame 
di Stato 
 
Letture in 
classe, 
comprensio
ne, analisi 
e 
interpretazi
one 

 
Visione del 
film in 
lingua 
“Il ritratto di 
Dorian 
Gray” 

 

4 

MODULO 4. GABRIELE 
D’ANNUNZIO: IL CULTO 
DELLA BELLEZZA 

 Vita e opere  
 Il pensiero e la 

poetica 
 “Il Piacere”: la trama 

ed i caratteri generali.  
 

 
 

 
 

 
 Da “Il 
Piacere”: 
“L’attesa 
dell’amante” 
 Da “Alcyone”: 
“La pioggia nel 
pineto” (I strofa) 

Mappa concettuale:” il 
pensiero e la poetica”, 
pag.189 
 

 
Foto in uniforme 182 

 

Letture in 
classe, 
laboratorio 
di 
comprensio
ne, analisi 
e 
interpretazi
one 
 
Esercitazio
ni pratiche 
sulle varie 
tipologie 
dell’Esame 
di Stato 

 

5 

MODULO 5. GIOVANNI 
PASCOLI: IL NIDO 
FAMILIARE 

 Vita ed opere 
 Il pensiero e la 

poetica 
 Myricae 

 
 
 

 
 Da Myricae:  
   “X Agosto”,  
   “Il lampo” 
 Da Canti di   
Castelvecchio:  

  “Il Gelsomino   
   notturno” 

 

“La poetica”, pag 226 
Immagine pag 241 
 

Letture in 
classe, 
laboratorio 
di 
comprensio
ne, analisi 
e 
interpretazi
one 
 
Esercitazio
ni pratiche 
sulle varie 
tipologie 
dell’Esame 
di Stato 

 



 

6 

MODULO 6.  LA CRISI 
DELL’INDIVIDUO: LE 
MASCHERE E 
L’INETTITUDINE  COME 
CONDIZIONE 
ESISTENZIALE 

LUIGI PIRANDELLO 
 Vita e opere 
 Il pensiero e la 

poetica 
 Novelle per un anno:  
 Il Fu Mattia Pascal: 

trama e caratteri 
generali.  

 Così è (se vi pare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALO SVEVO 
 Vita e opere 
 Il pensiero e la 

poetica 
 “La coscienza di 

Zeno”: trama e 
caratteri generali.  
 

  
 
 
 

 
 
 

 
Mappa 
concettuale:” il 
pensiero e la 
poetica”, pag.310 
 

 
 Da Novelle 
per un anno: “La 
patente”. 
 
 
 
 
 
 Da Il Fu Mattia 
Pascal: “La 
nascita di 
Adriano Meis”. 

 
 
 Da Così è (se 
vi pare) “La voce 
della verità” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Da La 
coscienza di 
Zeno “L’ultima 
sigaretta” (cap. 
III) 

 
 “I Romanzi” 
pag 376 

 
 
 
 
 
 
Foto di Totò interprete 

di “Chiarchiaro” pag 
376 

 
 
 

Immagine “Il doppio 
segreto” di Renè 

Magritte in relazione a 
Così è se vi pare pag 

344 

 
 
   

 
 

Foto auto 377 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Un atto 
della 
Patente 
1956 di 
Mario 
Scaccia 
dal sito RAI 
https://www
.pirandello
web.com/la
-patente-
video/?cn-
reloaded=1 
 
Così è se vi 
pare - Luigi 
Pirandello. 
1974. 
Stoppa, 
Valli, 
Morelli 
https://www
.youtube.co
m/watch?v
=KTKmfw7
8qgw 
 
Powerpoint 
sulle 
“Caratteristi
che 
principali 
della 
poetica di 
Pirandello” 
elaborato 
dalla 
docente  
 
 
 
Powerpoint 
su Svevo 
vita poetica 
e opere 
realizzato 
da me 
 

 

https://www.pirandelloweb.com/la-patente-video/?cn-reloaded=1
https://www.pirandelloweb.com/la-patente-video/?cn-reloaded=1
https://www.pirandelloweb.com/la-patente-video/?cn-reloaded=1
https://www.pirandelloweb.com/la-patente-video/?cn-reloaded=1
https://www.pirandelloweb.com/la-patente-video/?cn-reloaded=1
https://www.pirandelloweb.com/la-patente-video/?cn-reloaded=1
https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw
https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw
https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw
https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw
https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw


 

7 

MODULO 7. IL DRAMMA 
DELLA GUERRA E IL 
MALE DI VIVERE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita e opere 
 Il pensiero e la 

poetica 
 L’ Allegria:  

 
 
 
 
 
 
Dall’Allegria: 
  “Soldati”,  
 “Veglia”,  
 “Mattina”,  
 “In memoria” 

 
“La poetica e le 
opere” pag 462 
 

 
 
 

“Soldato” di August 
John Olm pag 468 

 
 

“Veglia” di Julian 
Peters pag 466 

 
 

“Solitudine” di Carlo 
Carrà pag 487 

 

 
 
 
Video della 
rai su 
Ungaretti e 
la poesia in 
trincea 
http://www.r
aiscuola.rai
.it/articoli-
programma
-
puntate/ung
aretti-e-la-
poesia-in-
trincea/234
34/default.a
spx 
 

 

8 

MODULO 8. IL VALORE 
DELLA MEMORIA. IL 
NEOREALISMO 

Il NEOREALISMO 
Resistenza e Olocausto 
 
PRIMO LEVI 
 Vita e opere 
 Il pensiero e la 

poetica 
 “Se questo è un 

uomo” 
 Da Se questo è un 

uomo “Questo è 
l’inferno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Se questo è 
un uomo: “Questo 
è l’inferno” 

 

 
 

 
“Shenà” da Se questo 
è un uomo 

 
 
 

 
Video della 
Rai su 
Primo Levi 
http://www.r
aiscuola.rai
.it/articoli-
programma
-
puntate/da-
primo-levi-
se-questo-
%C3%A8-
un-
uomo/1943
2/default.as
px 

 
 

 

9 
LABORATORIO DI 
SCRITTURA 
Prima dell’emergenza 
Covid-19 

 
Produzione di 
varie tipologie 
testuali  

 

  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/ungaretti-e-la-poesia-in-trincea/23434/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/da-primo-levi-se-questo-%C3%A8-un-uomo/19432/default.aspx


 
  

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020   

Classe: V Sezione:SS 
Disciplina: Italiano 

Indirizzo: Socio Sanitario 
Docente: Stefania Rebulla 

 
La classe è costituita da 22 alunne, di cui 1 non frequentante. All’interno del gruppo classe 
sono presenti due alunne diversamente abili, seguite dalle docenti di sostegno Cirafisi e 
Palagonia, e una alunna BES; le suddette alunne risultano ben integrate nella classe e non 
presentano difficoltà evidenti nella programmazione di classe di Italiano e Storia. 
Nelle linee generali la maggior parte delle allieve presenta una preparazione più che 
sufficiente. Nello specifico si distinguono poi tre fasce di livello: le alunne che fanno parte 
della prima fascia mostrano disponibilità all’ascolto e all’apprendimento, all’impegno e alla 
partecipazione al dialogo educativo; possiedono buone conoscenze ed espongono i contenuti 
con chiarezza e correttezza terminologica, comprendendo in modo approfondito il significato 
di un messaggio orale e/o scritto. Fanno parte della seconda fascia di livello un gruppo di 
alunne che seguono le lezioni e partecipano ciascuno secondo le proprie possibilità; nella 
terza fascia sono presenti poche allieve che si distraggono con molta facilità, mostrano 
difficoltà attentive e un metodo di studio non appropriato.   
Dal punto di vista disciplinare, in generale, le alunne sono corrette anche se qualcuna in 
determinati momenti deve essere richiamata all’ordine, all’attenzione e al rispetto delle regole 
perché piuttosto vivace. Le altre mostrano invece per lo più un comportamento adeguato, 
partecipando con interesse ed impegno alle attività proposte.  
La programmazione didattico-disciplinare è stata adeguata gradatamente alla situazione che 
la classe presentava; infatti lo svolgimento del programma delle singole discipline è stato 
adattato ai ritmi di apprendimento della classe.  
La classe ha partecipato al dialogo educativo, anche se non sempre e non per tutti gli allieve, 
in modo continuo ed ha raggiunto un buon grado di socializzazione, sviluppando sia buone 
relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe, sia nei rapporti con i docenti e nei 
confronti dell’Istituzione scolastica nel suo complesso. 
Le metodologie usate ella prima parte dell’anno in presenza sono state: le Lezioni frontali, le 
Lezioni partecipate, l’insegnamento individualizzato, il Lavoro di tutoraggio fra gli alunni / peer 
to peer, le Discussioni in classe. Successivamente alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza, dal 6 Marzo 2020 in poi, per l’emergenza da Covid-19 e con l’avvio della Didattica 
a distanza, sono state adottate e utilizzate le seguenti metodologie e strumenti: l’utilizzo della 
piattaforma di Argo con il registro elettronico e i suoi applicativi Argo didup e Argo next,  con 
cui si comunicava in modalità per lo più asincrona con gli alunni, con la somministrazione di 
materiali, quali dispense, powerpoint, mappe concettuali, schemi, approfondimenti digitali del 
libro di testo, filmati, video, che gli alunni potessero utilizzare come supporto al ripasso, al 
consolidamento e allo studio di argomenti trattati.  Poi si è passati all’utilizzo della piattaforma 



G-Suite for Education con tutti i suoi applicativi (Classroom, Drive, Meet, Google Moduli, ecc), 
che ci ha consentito di lavorare con i nostri alunni sia in modalità asincrona sempre con l’invio 
di materiali di supporto allo studio, (come precedentemente fatto con Argo), sia in modalità 
sincrona con la possibilità di effettuare le video conferenze o video lezioni e dei test in tempo 
reale. Per cercare di far partecipare tutti gli alunni alla DAD sono stati inviati pure appunti 
redatti dall’insegnante, mappe, schede semplificate, pdf, presentazioni powerpoint create 
dalla docente con il proprio audio, video dai siti rai, da youtube, o dai testi in adozione in 
versione digitale, file audio e ppt estratti da case editrici come la De Agostini, Mondadori, 
Rizzoli. 
Le operazioni di verifica, per lo più formativa, sono servite per monitorare la progressione 
nell’apprendimento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti dalle allieve in 
relazione alle competenze, abilità e conoscenze, ma anche per verificare la partecipazione, 
l'impegno e interesse mostrato dalle alunne; e si sono esplicitate in prove scritte, 
esercitazioni, verifiche orali nel primo quadrimestre, mentre nella didattica a distanza si sono 
tradotte in prove semi-strutturate in tempo reale con  Google Moduli e colloqui e feedback 
durante le video lezioni/videoconferenze. Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati 
considerati, oltre alla capacità, attitudine e rendimento, la costanza dimostrata durante le 
attività didattiche, il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro; la situazione e la 
maturazione personale dell’alunno. 
I rapporti con le famiglie sono stati mantenuti soltanto nel primo momento dell’anno attraverso 
i canali istituzionali degli incontri individuali e dei ricevimenti periodici; successivamente 
all’emergenza Covid-19, sono stati mantenuti per lo più dalla coordinatrice di classe che ha 
riscontrato una soddisfacente partecipazione delle stesse all’azione educativa delle proprie 
figlie.  
In riferimento al Piano di lavoro iniziale, i moduli non sono stati svolti completamente, ma si è 
dovuta operare una scelta e rimodulazione degli argomenti. In particolare, del modulo 7, si è 
dovuta effettuare una scelta tra gli autori rappresentati e appartenenti allo stesso periodo e 
corrente letteraria, per cui non ci si è potuti dedicare allo studio di E. Montale e di S. 
Quasimodo; mentre non si è potuto sviluppare nella sua interezza il modulo 8 relativo al 
Laboratorio di scrittura, per carenza di tempo e necessità di dare priorità ad altri argomenti di 
studio. Inoltre gli impedimenti, che non hanno consentito il completo approfondimento dei 
programmi, sono stati: l’emergenza Covid-19 che ha modificato la didattica facendola 
diventare a distanza, creando delle difficoltà di fruizione della stessa, e facendo rallentare di 
molto i tempi di somministrazione e acquisizione delle conoscenze; il tempo impiegato nel 
recupero in itinere delle alunne in difficoltà; la scarsa partecipazione ed impegno, dimostrato 
talvolta, nello studio di alcune alunne.  
Si può comunque affermare che i contenuti sono stati assimilati: con facilità dalla maggior 
parte delle alunne e con qualche difficoltà da una piccolissima parte; e che gli obiettivi finali in 
termini di competenze programmati sono stati conseguiti da quasi tutte le studentesse. 
 
 
30 Maggio 2020      Prof.ssa Rebulla Stefania  



Allegato I 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

1. Pregnancy 
Anatomy of pregnancy 
Labour and delivery. 
  

2. The elderly 
 Ageing 

       Parkinson’s disease  
       Alzheimer (Dementia) 
 
3. Special needs people 

Down Syndrome  
Autism 
 
Cenni Cenni su: 
1-The Suffraggettes 
2- O. Wilde 

            3-The picture of Dorian Gray 
Risultati di apprendimento 

 

                                   Conoscenze 
Le alunne conoscono: 
- termini anatomici relativi all’apparato riproduttore 
femminile. 
- le principali problematiche dell’età adulta in ordine  alle 
principali malattie e alle situazioni di disagio sociale 
- i particolari  bisogni  di persone affette da handicap 

Abilità  

Le alunne sanno: 
-distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali 
comprese quelle tecnico-professionali  
-produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi. 
                                   Competenze 

Le alunne sanno: 
-utilizzare la lingua inglese in contesti lavorativi. 
-fornire istruzioni operative. 

-usare il linguaggio tecnico per i bisogni professionali. 

-usare diverse strategie di lettura. 



metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Metodologie attive: 

 peer tutoring, cooperative learning Lezione frontale.-
Problem solving, flipped classroom,-esercitazioni 

Strumenti e sussidi 

 Libri di testo,- Materiale fornito dal docente,-Software 
didattici 

Lim 
MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

1. Childhood 
The right to play 
Children’s exploitation 
 

2. Growing up 
Anorexia Nervosa 
Bulimia and compulsive  overeating  
 

4. Deviant behaviour 
Drug abuse 
Main types of drugs: Effects and common  
street names 

 
 

Risultati di apprendimento 

 

                         Conoscenze 
Le alunne conoscono: 
- le principali problematiche dell’adolescenza  in ordine  alle 
principali malattie e alle situazioni di disagio sociale 
- i diversi tipi di droghe e gli effetti negativi che producono 
nel cervello. 
                          Abilità 
Le alunne sanno: 
-distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali 
comprese quelle tecnico-professionali 
-produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi 
                          Competenze 
Le alunne sanno: 
-utilizzare la lingua inglese in contesti lavorativi. 
-parlare di esperienze lavorative. 
-fornire istruzioni operative 
-usare il linguaggio tecnico per i bisogni professionali. 

  



Strategie 

 

 

 

Strumenti 

Risorse 

Attività di apprendimento in modalità didattica, integrata 
sincrona-asincrona. Viene fornito materiale didattico audio-
video non coperto da copyright. Sono privilegiate le 
metodologie e-learning con trasmissione di materiali 
didattici come mappe concettuali, link di approfondimento, 
audio lezioni  

Strumenti digitali, uso degli strumenti e dei servizi  
presenti nel registro elettronico Argo Didup e Scuola Next, 
successivamente attraverso la piattaforma Google Suite for 
education integrata con tutte le applicazioni in essa presenti 
(Classroom, Hangouts Meet, Drive, etc) 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti 
da giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, 
riproduzioni di opere d’arte; ma 
anche grafici, tabelle con dati 
significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI 
(es.: spunti tratti dal documento 
del 15 maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

 

 
 

 

 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

(COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE)  
 
La classe V A SSS  è  costituita da 22 alunne di cui 1 non ha mai frequentato quest’anno, sono 

presenti due alunne seguite dalle insegnanti di sostegno.  

La classe ha complessivamente mostrato disponibilità al dialogo educativo dimostrando interesse, 

partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze che 

talvolta si rivelavano piuttosto incerte. Tuttavia l'impegno profuso nello studio non è stato dimostrato in 

egual misura da tutte le alunne e numerose sono state le esortazioni dell'insegnante per far capire 

loro quanto fosse determinante uno studio sistematico e continuo. La classe ha risposto in modo 

positivo alla DaD, infatti tutte le alunne hanno partecipato attivamente sia alle attività svolte in modalità 

sincrona che asincrona. 

Nella classe un esiguo gruppo di studentesse ha conseguito buoni risultati, dimostrando una certa 

competenza linguistica e capacità espositiva chiara e corretta, un altro gruppo avendo lavorato con 

meno impegno e regolarità, è pervenuto ad una competenza linguistica pienamente sufficiente. 

Pochissime alunne hanno ottenuto un profitto complessivamente sufficiente ed hanno bisogno di 

essere adeguatamente incoraggiate e guidate per dimostrare un'accettabile abilità linguistica ed 

un'esposizione dei contenuti semplice e chiara. 

 

 

DATA, 30/05/2020                                          FIRMA 

Prof.ssa Stella Oristano 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 
La Infancia 

La Adolescencia 
La Vejez 

Risultati di apprendimento 

 

Abilità: Apprendere diverse strategie di lettura. 
Comprendere idee principali e specifici dettagli, sa produrre 
brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, sa 
interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerente alla sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 
Conoscenze: Conoscere l’infanzia, il periodo di crescita del 
bambino, l’importanza del gioco come strumento didattico per 
favorire la partecipazione e l’integrazione. Conoscere i disagi 
collegati all’età dell’adolescenza. La senescenza e il modo di 
vivere degli anziani  nella società moderna rispetto al passato. 
Cosa è l’Imserso e  il servizio che offre agli anziani spagnoli. 
Conoscere i servizi offerti dai centri per anziani. 
Competenze: Il livello delle competenze atteso è quello 
relativo al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue.  

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

□ Lezione frontale X 
□ Lezione interattiva X 
□ Lezione multimediale X 
□ Cooperative learning X 
□ Esercitazioni pratiche X 
□ Film X 
□ Libro di testo 
□ Materiale fornito dal docente X 
□ Software didattici  X 
□ Quotidiani, Riviste, Pubblicazioni specifiche X 
□ Lim X 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

 
La Adolescencia + Las Drogas 

La Vejez  
Revisión capítulo > Trastornos y enfermedades 

mentales. 



Risultati di apprendimento 

 

Abilità: Apprendere diverse strategie di lettura. 
Comprendere idee principali e specifici dettagli, sa produrre 
brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, sa 
interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerente alla sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 
Conoscenze: Conoscere l’infanzia, il periodo di crescita del 
bambino, l’importanza del gioco come strumento didattico per 
favorire la partecipazione e l’integrazione. Conoscere i disagi 
collegati all’età dell’adolescenza. La senescenza e il modo di 
vivere degli anziani  nella società moderna rispetto al passato. 
Cosa è l’Imserso e  il servizio che offre agli anziani spagnoli. 
Conoscere i servizi offerti dai centri per anziani. 
Competenze: Il livello delle competenze atteso è quello 
relativo al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue.  

Strategie 

 

Strumenti 

 

Risorse 

□ Lezione interattiva X 
□ Lezione multimediale X 
□ Cooperative learning X 
□ Esercitazioni pratiche X 

 
□ Libro di testo 
□ Materiale fornito dal docente X 
□ Software didattici  X 
□ Quotidiani, Riviste, Pubblicazioni specifiche X 

 
□ Classroom 
□ Meet 
□ Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni 
□ materiali audio-video da fonti riconosciute (es. 

Rai, Treccani, etc.);  
□ dispense in formato *.pdf; 
□ aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, 

tabelle, etc.) 
□ condivisione di link riferiti a contenuti 

multimediali;  
□  manuali scolastici (immagini riprese da 

cartaceo/E-book); 
□ materiale non coperto da copyrigh 

Criteri di Valutazione 

 
 

 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 



 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici 
e monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

 

 
RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

 CLASSE: V SEZIONE: A sss 

 
Disciplina: Spagnolo                                                                        Docente: Adriana 
Montalbano 
 
Numero totale alunni  22 

Numero alunni diversamente abili  2            

Numero alunni con difficoltà specifiche di apprendimento  1 
 
Numero ore settimanali nella classe 3. 
 
Durante il primo quadrimestre abbiamo svolto il programma secondo la modalità in presenza.  Nella 

seconda parte dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, si è praticata la 

Didattica a Distanza. Per lo svolgimento delle attività si sono utilizzate le piattaforme digitali ufficiali 

attivate dalla scuola: Argo didup e Argonext, Classroom e Meet di Jsuite for education. Per quanto 

riguarda la valutazione, si è proceduto alla somministrazione di test a risposta multipla erogati tramite 

classroom e Meet per le verifiche orali, che le studentesse hanno prontamente svolto. 

Ampio spazio si è dato al processo di sensibilizzazione e coinvolgimento delle studentesse e della 

famiglia, al fine di promuovere il successo formativo dell’azione didattica per ciascuna allieva. Ho 

cercato ovviamente  di rispettare i ritmi di apprendimento che, all’interno di una classe numerosa ed 

eterogenea, sono  diversi.  La classe  ha mostrato una certa unità  e nel complesso si è impegnata. 

Questo ha consentito di raggiungere un preparazione complessivamente più che buona. Splendido 

umanamente e correttissimo dal punto di vista disciplinare il rapporto con la classe. 



 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due  assi fondamentali  in 
relazione tra di loro: lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all'universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Il traguardo dell'intero percorso di studio è il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile 
almeno al livello B1 o B2 del QCER per le lingue. 

 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Libro di testo per gli argomenti settoriali: “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA” 2ED. - VOLUME UNICO 
(LDM) 

editore: CLITT , autori: D'ASCANIO MARIA / FASOLI ANTONELLA 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Hanno acquisito  una sempre più 
ampia e approfondita 
competenza linguistica e 
comunicativa, sia produttiva che 
ricettiva. Comprendono, 
esprimono idee e tematiche 
relative alla sfera di interessi e 
conoscenze corrispondenti 
almeno al livello B1 (Quadro di 
Riferimento Europeo ) .  
 
Producono testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, 
argomentare) . 

Comprendono in modo globale, 
selettivo e dettagliato  testi scritti / 
orali su argomenti familiari, di 
routine quotidiana, di ambito 
socio-sanitario ecc…  
Comprendono e analizzano  testi; 
 Descrivono esperienze , 
avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, sanno spiegare 
brevemente le ragioni delle 
proprie opinioni e progetti;  
Utilizzano in modo adeguato le 
strutture grammaticali; 
Interagiscono con una certa 
disinvoltura in una conversazione 
su temi noti in modo adeguato al 
contesto e agli interlocutori;  
Scrivono testi semplici  

Hanno un lessico più ricco su 
argomenti di vita quotidiana e 
in ambito sanitario.  
 
Hanno rafforzato funzioni 
linguistiche e strutture 
grammaticali Livello B1. 
 
Pronunciano correttamente  
parole e frasi di uso comune, 
utilizzate nei vari moduli 
disciplinari.  

 
MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Colloqui X 
Brevi interventi X 
Test a risposta multipla con Google Moduli X 
PER LA VERIFICA SOMMATIVA (a fine modulo disciplinare) 
Interrogazioni  individuali Google Meet X 
Test a risposta multipla con Google Moduli X 
 
SCIACCA,    30/05/2020                         Il docente    
                        Adriana Montalbano 



Allegato I 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti  

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: i limiti delle 
funzioni elementari, limiti di funzioni polinomiali. 
 
Continuità: funzioni continue, asintoti, grafico probabile di 
una funzione. 
 
Derivate e teoremi sulle funzioni derivabili: derivate 
delle funzioni elementari. 

Risultati di apprendimento Abilità: 
Saper applicare il concetto di continuità e di discontinuità 
di una funzione. 
Calcolare i limiti di funzioni. 
Stabilire se il grafico di una funzione ha asintoti. 
Saper calcolare l’andamento di una funzione agli estremi 
del dominio. 
Calcolare la derivata di una funzione. 
Competenze: 
Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale partecipata, esercitazione guidata, 
problem solving. 

Libro di testo, Lim. Risorse digitali 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Calcolo combinatorio: 

Le disposizioni semplici e con ripetizione 

Le permutazioni semplici 

Le combinazioni semplici e con ripetizione 

Calcolo delle probabilità: 

Concetti di evento, spazio degli eventi, evento composto, 
eventi compatibili ed incompatibili, eventi dipendenti ed 



indipendenti 

Frequenza di un evento ripetibile 
Definizioni di probabilità 
I teoremi sulla probabilità 

Risultati di apprendimento 

 

Abilità: 

Saper individuare quali raggruppamenti sono disposizioni, 
permutazioni e combinazioni (semplici e con ripetizione) e 
calcolare il loro numero 

Applicare i procedimenti del calcolo combinatorio per 
risolvere problemi 

Saper distinguere eventi dipendenti ed indipendenti 

Saper distinguere eventi compatibili ed incompatibili 
 
Calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica, anche utilizzando le regole del 
calcolo combinatorio 
 
Calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica e frequentista 
 
Competenze: 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed 
effettuare scelte consapevoli 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Lezione interattiva 
problem solving 
G Suite for Education e Registro elettronico Argo 
presentazioni power-point 
dispense in formato pdf 
aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle, etc.) 
condivisione di link riferiti a contenuti multimediali 
manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/e-book) 

Criteri di Valutazione 
Vedi Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

Vedi: Criteri di verifica e valutazione attività didattica a 
distanza;  
integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto; 
allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza approvata con delibera del 
Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 



TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

 

 
RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

 

Matematica                                                                    prof.ssa Rosaria La Gaetana 

1. Analisi della situazione finale della classe  
 

Classe  composta da 21 alunne, tutte frequentanti, di cui due diversamente abili. Globalmente positive 

le dinamiche relazionali delle alunne sia tra di loro che con i Docenti. La classe ha una variegata 

conformazione. Tutte sono state corrette e responsabili,  si sono impegnate costantemente ed 

frequentato assiduamente le lezioni prima; hanno dimostrato di possedere un ritmo di apprendimento 

produttivo; hanno rispettano le regole e durante le lezioni e le videolezioni sono intervenute con ordine 

e pertinenza. Un numeroso gruppo ha manifestato un comportamento dinamico ma corretto con un 

impegno, sul piano didattico, metodico ed un ritmo di apprendimento adeguato. Alla classe sono state 

somministrate le prove comuni iniziali ed intermedie.  

Raggiungimento degli obiettivi generali  

OBIETTIVI GENERALI 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 

PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI 

Obiettivi educativi, 
didattici e socio-
affettivi individuati dal 
Consiglio di Classe. 

X         

 Obiettivi generali per 
la programmazione 

X         



educativo-didattica 
condivisi dal 
Dipartimento dell’asse  
matematico. 

 
2. Acquisizione delle competenze e contenuti trattati 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 

PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure di calcolo 
aritmetico ed 
algebrico. 

X         

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche. 

X         

Individuare strategie 
per la risoluzione di 
problemi. 

X         

Analizzare dati ed 
interpretarli. 

X         

 
Gli standard minimi fissati in sede di Dipartimento Disciplinare. 
 
Conoscono e comprendono almeno i contenuti essenziali sviluppati nei vari ambiti. 

Applicano le conoscenze in modo parziale ed eseguono analisi e sintesi guidate;                                     

Utilizzano un linguaggio corretto anche se non sempre specifico. 

 
3. Metodi- strumenti e sussidi didattici 

 
X Lezione frontale partecipata 
 Metodo induttivo e deduttivo 
X Esercitazione guidata 
 Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti 
X Problem solving 
X Brain storming 
 Analisi dei casi 
 Laboratorio 
 Stage 
 Viaggi di istruzione  
 Uscite didattiche 

 
X Libri di testo (cartaceo e E-book) 
X software didattici 
 Biblioteca 
 Riviste specialistiche, quotidiani, ecc 
 Manuali e dizionari 
 Attrezzature sportive 
 Strumenti informatici multimediali 
X LIM 

 

  



METODOLOGIE E-LEARNING 

La nuova modalità didattica, integrata sincrona-asincrona ha offerto l’occasione di ripensare la 
didattica realizzando un nuovo ambiente di apprendimento in cui si interiorizzano competenze e 
saperi, attraverso nuove combinazioni di strategie, metodologie, risorse. Venendo meno la prospettiva 
della “cattedra”, la modalità trasmissiva dei saperi ha ceduto il passo ad una modalità interattiva-
collaborativa. 

Strumenti digitali 

Sono state praticate modalità di erogazione ed interazione sincrone – asincrone e ci si è avvalsi di 
materiale didattico audio-video non coperto da copyright. Sono state privilegiate le metodologie e-
learning con trasmissione ragionata di materiali didattici, condivisione e successiva rielaborazione 
attraverso il caricamento sulle piattaforme. 

Piattaforme digitali ed applicativi utilizzate  

Strategie didattiche 
funzionali alla 
didattica a distanza 

 
 
 

Lezione interattiva 
Problem solving 

G Suite for Education 

                                             
                                          Classroom 
                                           Gmail 

Drive 
Meet 

Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni 

Registro elettronico 
Argo 

Bacheca Didup (come registro delle attività svolte) 
Scuolanext 

Tipologie di Risorse 
da condividere 

             
 

Presentazioni power-point 
Dispense in formato *.pdf 

Aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle, etc.) 
Condivisione di link riferiti a contenuti multimediali 

Manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-book) 

 
4. Interventi per il consolidamento e l’approfondimento 

 
Le azioni di consolidamento sono state quelle previste nel POTF e approvate dal Collegio docenti in 
particolare in alcuni momenti di difficoltà generalizzata si è effettuato un recupero curriculare rivolto a 
tutte con la proposta di nuovi esempi applicativi o di nuove spiegazioni. 
 
5. Verifiche 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 



 colloqui individuali ( durante le video lezioni con Meet ) 
 prove semi-strutturate ( quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di semplici 

problemi). 
 Quiz con Google moduli 

 
Le verifiche orali e/o scritte sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei contenuti, 
le abilità raggiunte e le competenze acquisite. Esse sono state valutate tramite i descrittori della 
valutazione stabiliti in sede di Dipartimento e successivamente all’attivazione della DAD, così come 
per gli strumenti anche per i criteri e le modalità di verifica e valutazione, si è fatto riferimento all’ Atto 
di indirizzo al collegio docenti per l’aggiornamento della progettazione didattica, emanato dal DS il 14 
/04/2020 in coerenza con le indicazioni ministeriali e al  Regolamento d’ Istituto in materia di 
Valutazione. Come per le attività anche le verifiche sono avvenute in modalità sincrona/asincrona e 
rispettivamente in forma orale e scritta. Diverse sono state le verifiche di tipo formativo, rivolte al 
miglioramento del percorso didattico, effettuate attraverso colloqui orali, correzione degli esercizi e 
problemi assegnati per casa, domande e quesiti posti alla classe. Quest’azione di verifica ha 
permesso di pianificare gli interventi di sostegno.  

  
DATA, 30/05/2020      Prof.ssa Rosaria La Gaetana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato I 
                                          Psicologia generale e applicata 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Modulo 1: Metodi di ricerca psicologica e influssi 
sui servizi sociosanitari. 
 
 Modulo 2. Le professioni di aiuto e le modalità 
d’intervento 
 
Modulo 3: . Le principali modalità d’intervento sui 
nuclei familiari. 
 
Modulo 4: Le principali modalità d’intervento sui 
minori 
 

Risultati di apprendimento 

 

Conoscenze 
 Le varie metodologie di ricerca e la loro influenza 
sull’organizzazione dei servizi sociosanitari.  La normativa 
dei servizi socioeducativi e sociosanitari 

I ruoli e le competenze delle professioni socioassistenziali 
Le trasformazioni recenti nelle unità familiari 
 
Le caratteristiche delle famiglie fragili e 
multiproblematiche. 
 
I diritti dei minori, le modalità per promuoverli e gli  
interventi a favore dei minori italiani e immigrati 
Competenze 

Analizzare e valutare il ruolo delle varie metodologie di 
ricerca sui servizi sociosanitari  

Programmare e realizzare interventi  finalizzati al 
sostegno delle famiglie fragili e multiproblematiche 

 Proporre modalità d’intervento adeguate alle 
problematiche dei minori.  

Abilità 

Riconoscere la relazione tra metodi di analisi, ricerca e 
teorie psicologiche  



Applicare in modo appropriato le normative riguardanti le 
professioni socioassistenziali 

Proporre modalità di intervento adeguate alle varie 
situazioni familiari 
 Identificare i servizi e le figure implicati nel lavoro 
con i minori. 

                                      
metodologie  

 

Strumenti  

 

sussidi 

Lezioni frontali ed interattive.. Cooperative learning. 
Problem solving 
 
Questionari e test. 
Discussioni aperte. 
 
Libro di testo 
Fotocopie . 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Modulo 5:. Le principali modalità d’intervento sugli 
anziani. 
 Fotocopie sul morbo di Parkinson. L’Alzheimer. 

Modulo 6:. Le principali modalità d’intervento sul 
disagio psichico e sui disabili. 
Fotocopie sull’epilessia  
Fotocopie sulla sindrome di Down 
Link sull’autismo. 
Link sulla schizofrenia. 
 
Modulo 7: Problemi relativi all’integrazione 
scolastica dei disabili. 
 
Modulo 8: Problemi relativi all’integrazione 
lavorativa dei disabili. 

Risultati di apprendimento 

 

Conoscenze 

 I problemi sociosanitari degli anziani e le politiche e i 
servizi realizzati a loro favore 

I problemi sociosanitari dei disabili fisici e psichici e le 
politiche e i servizi realizzati a loro favore  

La condizione degli allievi disabili e le politiche 
d’integrazione scolastica 
 
  Abilità 
Identificare i servizi e le figure implicati nel lavoro con i 
minori, gli anziani e i disabili 
Identificare i servizi e le figure implicati nel lavoro  con gli 



alunni disabili   

Competenze  

Proporre modalità d’intervento adeguate alle 
problematiche dei minori, degli anziani e dei disabili 
Proporre modalità d’intervento adeguate , all’integrazione  
scolastica e lavorativa   dei disabili 

  

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Problem Solving.  

 Libro di testo. 

Link  

Criteri di Valutazione 

 
 

 
 
 Rif. Regolamento di valutazione d’istituto 
 

Criteri di Valutazione con 
riferimento alla DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI /DOCUMENTI  Libro di testo , frasi 

Immagini (foto, tac cerebrale) 

 Casi professionali su famiglia ,disabili . 

L’uso del libro di testo è stato integrato da materiale on 
line. 

Libro di testo: corso di psicologia generale e applicata. 
Autori: Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’’Isa. 

 
 
 
 
 

 

 



Relazione Finale 
Disciplina:  Psicologia Generale e Applicata  
Indirizzo:  Corso dei servizi sociosanitari. 
Docente: Mauceri  Maria    
 
1. Situazione della classe 
La classe, formata da 21 alunne e appartenenti ad uno strato sociale medio-basso, non ha 
evidenziato problemi di natura disciplinare.  Tutte hanno mostrato interesse per le tematiche proposte. 
Un gruppo di alunne, sempre attento e impegnato, ha conseguito un valido metodo di studio, buone   
conoscenze e competenze , altre, seppure interessate, si sono impegnate in modo discontinuo e non 
sempre  adeguato alle proprie capacità, pervenendo a  discreti livelli di competenze, un altro gruppo,  
impegnato in modo superficiale e saltuario è riuscito a conseguire un livello base di competenze.  
 La programmazione iniziale è stata aggiornata a causa dell’epidemia Covid 19. L’attività didattica ha 
mirato a colmare alcune  lacune riscontrate, attraverso continui dialoghi e riferimenti con problemi 
reali, al fine di rendere la disciplina più interessante e fare capire che ogni alunna è in grado di 
comprendere i concetti. 
Onde evitare una assimilazione mnemonica dei concetti, ho cercato di far loro acquisire un valido 
metodo di studio, abituandole al ragionamento e alla comprensione di ciò che si studia. 
Ho cercato inoltre di sviluppare e formare armonicamente la personalità di ogni alunna, di migliorare le 
loro capacità intellettive, espressive, di giudizio critico, di tenere in considerazione che ciascuna 
allieva ha esigenze particolari, dettate dai suoi ritmi di sviluppo, dalle sue peculiarità fisiche, 
intellettive, affettive e sociali, per cui ho cercato di adeguarmi a ciascuna di esse . 
 Libro di testo adottato: Corso di Psicologia generale e applicata. Autori: Luigi D’Isa e Franca 
Foschini. Volume 2°                                        . 
I contenuti sono stati mediamente assimilati: con facilità dalla maggior  parte delle alunne;  con  
difficoltà da una piccola parte. 

 Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi finali in termini di competenze programmati dal c. 
di c.: sono stati conseguiti da  tutte le frequentanti .. 

In particolare le alunne hanno acquisito le seguenti competenze: 
Capacità operative che permettono l’inserimento nel mondo del lavoro 
Sapere orientare l’utente in stato di necessità verso strutture specializzate per    l’intervento   
operativo. 
Saper analizzare tecniche e metodologie di lavoro. 
standard minimi di apprendimento fissati in sede di Dipartimento Disciplinare: 
-Conoscono e comprendono almeno i contenuti essenziali sviluppati nei vari ambiti 
-Applicano le conoscenze in modo parziale ed eseguono analisi e sintesi guidate;  
-Utilizzano un linguaggio corretto anche se non sempre specifico. 
2. Scelte metodologiche operate in presenza 
  - Lezioni frontali 
  - Insegnamento individualizzato 
  - Lavoro di tutoraggio fra le alunne 
  - Discussioni in classe, lezioni semplificate, “problem solving” e “mastery learning”, divisione in gruppi 
mobili di lavoro. 
Strumenti di misurazione dei risultati 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni, tradizionali interrogazioni); 
verifiche scritte (prove tradizionali, prove semistrutturate e strutturate, soluzione di casi 
professionali). 
Le verifiche orali e/o scritte  sono state pari al numero stabilito in sede di Dipartimento (5 nel 1° 
quadrimestre ) . Esse sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei contenuti, le 
abilità raggiunte e le competenze acquisite. 
 



                  METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI  Dad 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, si è praticata la 
Didattica a Distanza. Per lo svolgimento delle attività si sono utilizzate le piattaforme digitali   ufficiali 
attivate dalla scuola: Argo didup e Argo scuolanext, Classroom e Meet di Jsuite for education. 
Il processo di interazione sincrona e asincrona con le studentesse, si è reso possibile utilizzando la 
metodologia e-learning con la trasmissione,  secondo l’orario di servizio della giornata, di un link per la 
spiegazione sintetica dei lavori proposti e dell’assegnazione  di lezioni  da studiare  dal libro di testo in 
adozione. 
  L’utilizzo di meet è stato finalizzato, non soltanto ad una mera trasmissione in diretta del sapere, ma 
ad un coinvolgimento dello studente al fine di promuovere il suo percorso formativo e relazionale, 
considerando le difficoltà del momento. 
 Per quanto riguarda la valutazione, si è proceduto alla somministrazione di test a risposta multipla 
erogato tramite classroom e Meet per le verifiche orali .Le alunne hanno svolto un caso professionale 
tipico della seconda prova. 
Ampio spazio si è dato al processo di sensibilizzazione e coinvolgimento della studentesse  e delle 
famiglia, al fine di promuovere il successo formativo dell’azione didattica per ciascuna allieva. 
Diverse sono state le verifiche di tipo formativo, rivolte al miglioramento del percorso didattico, 
effettuate attraverso colloqui orali, domande e quesiti posti alla classe.  
 
    MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione: 
-il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza civile 
e democratica; 
-il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso  
-i risultati della prove,  
-i lavori prodotti,  
-le osservazioni relative alle competenze  trasversali di cittadinanza, 
-il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
-l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
-l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 
 
PER LA VERIFICA FORMATIVA 
X Colloqui 
X Bevi interventi  
 
PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 
X Interrogazione  
X Verifiche scritte 
  X     Altro: Test a risposta multipla con Gsuite 
  
NUMERO PROVE come definito nella riunione del Dipartimento dell’Asse Scientifico-tecnologico del 
02/09/2019 

1° quadrimestre 

 n. 

2° quadrimestre 

 n.  

   Scritte 2  

Orali 3 Orali 1  
Scritte 2    

Sciacca 30-05-2020                                                
                                                                                                           Il Docente 
                                                                                                                Mauceri Maria 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

1° Modulo – FECONDAZIONE, GRAVIDANZA E 
PARTO 

2° Modulo – L’ETA’ EVOLUTIVA 

3°Modulo – LA DISABILITA’ 

Risultati di apprendimento 

 

Conoscenze 

Conoscenza dei più rilevanti processi dello sviluppo 
embrionale e fetale. 

Conoscenza dei fattori di rischio in gravidanza, alla 
nascita e in età neonatale e delle modalità di 
prevenzione.      
Conoscenza delle caratteristiche di crescita e sviluppo 
del bambino. 
Conoscenza di alcune malattie dell’età evolutiva 

Conoscenza delle caratteristiche essenziali delle 
principali tipologie di handicap.  
 
Abilità 

Capacità di affrontare le problematiche sanitarie della 
gravidanza e del parto e di ricercare, nell’ambito delle 
proprie conoscenze, le possibili cause di una patologia. 

Capacità di affrontare le problematiche sanitarie dell’età 
evolutiva e di ricercare, nell’ambito delle proprie 
conoscenze, le possibili cause di una patologia. 

Comprendere l’importanza dell’intervento precoce per le 
persone portatrici di handicap. 

Capacità di distinguere le problematiche sanitarie delle 
persone in difficoltà e collegarle al Servizio socio- 
sanitario competente. 



Competenze 

Acquisizione di conoscenze in ambito pediatrico e della 
disabilità per affrontare i termini delle problematiche 
sanitarie individuando in modo corretto le strutture e i 
servizi socio assistenziali in grado di aiutare i soggetti in 
difficoltà. 

Acquisizione di strumenti intellettivi che possano essere 
utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro. 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale partecipata, esercitazione guidata, 
analisi dei casi problematici per applicare in modo 
realistico le conoscenze acquisite. Libro di testo 
(cartaceo e e-book),  integrato da appunti elaborati 
dall’insegnante. Presentazioni su Power Point 
visualizzate alla LIM. 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

3°Modulo – LA DISABILITA’ 

4° Modulo – LA SENESCENZA 

5° Modulo – STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI BASE 

Risultati di apprendimento 

 

Conoscenza delle caratteristiche essenziali delle 
principali tipologie di handicap. Conoscenza di alcune 
malattie neuropsichiatriche infantili. 
Conoscere le problematiche legate all’invecchiamento: 
gli aspetti biologici della senescenza, le principali 
affezioni  

Conoscenza dei fondamentali servizi socio - sanitari di 
assistenza. 

Abilità 

Comprendere l’importanza dell’intervento precoce in 
campo neuropsichiatrico e apprendere come 
interpretare/comprendere le esigenze di persone 
portatrici di handicap. 

Capacità osservative delle trasformazioni fisiologiche e 
patologiche dell’invecchiamento e capacità di affrontare 
le problematiche sanitarie dell’anziano. Capacità di 
distinguere le problematiche sanitarie delle persone in 
difficoltà e collegarle al Servizio socio- sanitario 



competente. 

Competenze 

Acquisizione di conoscenze in ambito geriatrico, della 
disabilità e farmacologico per affrontare i termini delle 
problematiche sanitarie individuando in modo corretto le 
strutture e i servizi socio assistenziali in grado di aiutare i 
soggetti in difficoltà. 

Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e 
di affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori 
degli stretti ambiti disciplinari 

Acquisizione di strumenti intellettivi che possano essere 
utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro. 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Flipped classroom, lezioni semplificate, riassunti, mappe 
concettuali, risorse on line condivise, video, e book 

Criteri di Valutazione 
 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici 
e monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

Contenuti, immagini, frasi, schemi e tabelle tratte dal 
libro di testo: 

Antonella Bedendo “Igiene e cultura medico sanitaria” 
Vol. B 4° e 5° anno 

Editore: Poseidonia Scuola 
 

Risoluzione di casi problematici professionali 

https://www.libraccio.it/autore/antonella-bedendo/libri.html


RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Prof.ssa Gallo Leda Lucia 

6. Analisi della situazione finale della classe 
La classe è composta da 22 alunne, di cui una non frequentante. Sono presenti due alunne 
diversamente abili con deficit sensoriali (rispettivamente ipovedente e ipoacusia) che seguono una 
programmazione per obiettivi minimi.  Inoltre è presente un’alunna BES affetta da DSA. In relazione 
alla preparazione culturale della classe, possiamo riconoscere 3 livelli: 

tre o quattro allieve partecipano attivamente al dialogo educativo e studiano con impegno e costanza 
raggiungendo ottime conoscenze, abilità e competenze; un gruppo di allieve raggiunge un livello 
medio in quanto volenterose; infine un gruppo si attesta su un livello base,  in possesso solo dei 
requisiti minimi di conoscenze. I rapporti all’interno della classe sono nel complesso buoni e i 
comportamenti risultano rispettosi delle regole.  

Metodi- strumenti e sussidi didattici 
Modalità ordinaria: Lezione frontale partecipata, esercitazione guidata, analisi dei casi, Libro di testo 
(cartaceo e e-book),  LIM.  

Modalità DaD: flipped classroom. Studio individuale materiali assegnati su Argo bacheca didup e su 
G-suite classroom e applicazione dei concetti appresi per l’esecuzione di compiti di realtà. 
Audiolezioni autoprodotte, lezioni sincrone su meet con spiegazioni e chiarimento di dubbi. Scansioni 
pagine altri testi, file di testo con riassunti autoprodotti, sintesi dall’ebook, ppt, video, mappe 
concettuali. 

7. Verifiche 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni, tradizionali interrogazioni); DaD verifiche orali in modalità sincrona su meet 

 prove strutturate e semi-strutturate (quesiti a risposta multipla e breve); DaD prove 
strutturate a risposta multipla con Google Moduli 

 Caso professionale DaD risoluzione di un caso professionale tramite Google documenti. 
 

Le verifiche orali e scritte sono state tre per il primo quadrimestre e due per il secondo quadrimestre. 
Esse sono sempre state finalizzate ad accertare la conoscenza dei contenuti, le abilità raggiunte e le 
competenze acquisite.   
 
8. Valutazione 
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il comportamento, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
 l’impegno e la costanza nello studio 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato, 
 i risultati della prove, 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate. 

Relativamente alla DaD,  si è fatto riferimento all’ Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di 
valutazione della didattica a distanza approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020. 
 
DATA, 30.05.20      FIRMA   Prof.ssa Leda Lucia Gallo 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione agli atti. 

 
 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

MODULO 3: L’ECONOMIA SOCIALE E LE AZIENDE 
NON PROFIT 

1. L’economia sociale e il mondo del non profit  
 
2. Le associazioni, le fondazioni e i comitati 
 
3. Gli altri enti non profit e le ONLUS 
 
4. Gestione, contabilità e bilancio delle aziende non 
profit 

 
 

 

 

 

Risultati di apprendimento 

 

Distinguere gli scopi e caratteristiche delle aziende non 
profit 

Comprendere le finalità del bilancio delle aziende non 
profit e del bilancio sociale 
 
Individuare il concetto di economia sociale 
 
Riconoscere la natura e il carattere delle aziende non 
profit e delle imprese sociali 
 
Comprendere la gestione delle aziende non profit 
Riconoscere le finalità e caratteristiche dell’economia 
sociale 
 
Riconoscere le diverse tipologie di aziende non profit  
 
Riconoscere l’importanza e le responsabilità delle aziende 
non profit 

Metodologie  

 

 

Strumenti  

 

Attività sincrone e asincrone 

Lezione interattiva 

Peer tutoring 

Cooperative learning 

Problem solving 



 

 

 

 

Sussidi 

Video chat o video lezioni su Meet 

Attività on line in Gsuite Classroom 

Argo didup e Argoscuolanext 

Mappe concettuali  

Power point  

Libri di testo in versione e-book 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

MODULO 4: LA GESTIONE DEL PERSONALE (cenni) 

1. Il ruolo delle risorse umane 
 
2. Il rapporto di lavoro subordinato 
 
3. Il sistema previdenziale e assistenziale 
 
4. La retribuzione e il costo del lavoro 
 
 

Risultati di apprendimento 

 

Individuare le forme di reperimento e formazione del 
personale 
 
Comprendere il curriculum vitate europeo 
 
Saper compilare un curriculum vitae europeo 
 
Individuare le modalità di reperimento, selezione e 
inserimento del personale 
 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 
 
Comprendere i principali aspetti amministrativi e fiscali 
della gestione del personale 
 
 
Riconoscere le diverse forme di contratto di lavoro 

 

Strategie 

 

 

Attività sincrone e asincrone 

Lezione interattiva 

Peer tutoring 



 

 

Strumenti 

 

 

 

Risorse 

Cooperative learning 

Problem solving 

Video chat o video lezioni su Meet 

Gsuite Classroom 

Argo Didup e Argo scuolanext 

Mappe concettuali  

Power point  

Libri di testo in versione e-book o libro on line 

Criteri di Valutazione 

 
 

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento conseguiti dallo studente in relazione alle 
conoscenze, abilità e competenze  
Valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse, della 
partecipazione e dell’approccio allo studio; 
valutazione della progressione dell’apprendimento, intesa 
come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di 
imparare ad imparare, considerando quindi il differenziale 
cognitivo in termini di accrescimento dei livelli di 
apprendimento degli alunni 
 
(rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto) 

Criteri di Valutazione con 
riferimento alla DAD 

 

La dimensione oggettiva basata su evidenze empiriche 
osservabili viene integrata con la dimensione soggettiva e 
personale dell’allievo e la dimensione intersoggettiva di 
contesto.  
Atteso che la valutazione come processo, tende al 
miglioramento continuo dell’azione didattica nel suo 
complesso, ed è formativa, si terrà conto di diversi fattori: 
il processo formativo e i risultati di apprendimento, 
l’impegno, la partecipazione alle attività sincrone e 
asincrone, la progressione dell’apprendimento, la 
collaborazione costruttiva alle attività proposte, il 
curriculum, l’acquisizione di competenze, conoscenze, 
abilità, la situazione personale e di contesto dell’alunno. 
(rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA - Integrazione del Regolamento 
di valutazione d’Istituto - Allegato_Valutazione 
discipline_Griglia di valutazione della didattica a distanza 
approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020) 
 
 



TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
 
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio)  
 
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

Libro di testo 

Mappe concettuali 

Appunti 

Ebook 

Link 

Problem solving 

Casi concreti 

Tabelle e grafici 

 
RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 DISCIPLINA: 

DISCIPLINA: TEC. AMMINISTRATIVA 

DOCENTE :CONTINO VINCENZA 

La classe è composta da 22 alunne molto eterogenee per provenienza socio-culturale, attitudine 

all’apprendimento e motivazione allo studio.  

La maggior parte ha partecipato alle attività didattiche, mostrando un discreto impegno e interesse per 

la disciplina, mentre per qualcuna è stato necessario sollecitarne l’attenzione e la partecipazione.  

Anche nel terzo trimestre, con l’attivazione della DAD, gran parte della classe ha continuato a seguire 

le lezioni, in videoconferenza, con una buona attenzione e un buon coinvolgimento e impegno, 

dimostrando un adeguato livello di maturità.  

Nel complesso quasi tutte le alunne hanno raggiunto livelli discreti di competenze e alcune sono 

riuscite a colmare le lacune pregresse raggiungendo risultati mediamente adeguati.  

Dal punto di vista disciplinare tutte hanno tenuto un comportamento sempre rispettoso delle regole, 

istaurando buoni rapporti reciproci e con i docenti, inoltre, le esperienze condivise hanno ulteriormente 

rafforzato i legami tra le alunne, che hanno sempre mostrato atteggiamenti di collaborazione e di 

accoglienza. 

DATA         FIRMA 

30/05/2020        Vincenza Contino 

 

 



 

Allegato I 

                                          SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Modulo 1: Educazione alla salute e alla prevenzione: 
l’AIDS: Il test dell’HIV, la cura. Epatite B e C. 

Modulo 2: I disturbi alimentari: bulimia e anoressia. 

Modulo 3: Tecnica e tattiche dei giochi di squadra: la 
Pallavolo. 
 
Modulo 4: Movimento e corpo  
 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze:    

Modulo 1: Assumere comportamenti utili per il 
mantenimento della propria salute. 

 Modulo 2: Le norme salutari e alimentari indispensabili 
per il mantenimento del proprio benessere. 

Modulo3: Praticare giochi di squadra utili al 
consolidamento del carattere, allo sviluppo della socialità 
e dei fattori di esecuzione del movimento.  

Modulo 4: Gestire il movimento utilizzando in modo 
ottimale le proprie capacità. 

Conoscenze: 
 
 Modulo 1: Conoscere le caratteristiche delle predette 
malattie. 

Modulo 2: Conoscere gli errori e gli scompensi derivanti 
da un’alimentazione squilibrata. 
 
Modulo 3: Conoscere le regole fondamentali per lo 
svolgimento del gioco. 

Modulo 4: Conoscere le potenzialità del movimento del 
proprio corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

Abilità: 

Modulo 1: Saper adottare comportamenti responsabili per 



mantenere uno stato di benessere psicofisico. 

Modulo 2: Essere in grado di seguire un’alimentazione 
equilibrata. 

Modulo 3: Saper gestire in modo consapevole e 
responsabile le abilità sportive dei giochi di squadra. 

Modulo 4: Essere in grado di migliorare le proprie 
capacità coordinative e condizionali.  

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

 Lezione frontale partecipata. Cooperative learning. 
Problem solving 
Esercitazioni pratiche. 
 
Libri di testo. Software didattici. Attrezzature sportive. 
 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Modulo 5: Le sostanze stupefacenti e il doping. 

Modulo 6: Promozione alla salute: il Tabagismo. 
 
Modulo 7: La traumatologia dello sport: i più frequenti 
traumi dell’apparato locomotore. 

Modulo 8: Il Fair-Play. 

Modulo 9: L’arbitraggio e la gestualità arbitrale nella 
Pallavolo. 
 
Modulo 10: Stiamo a casa ma in movimento: esercizi vari 
da effettuare a casa. 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze: 

Modulo 5: Riconoscere i rischi dell’uso improprio di    
sostanze nocive alla salute. 

Modulo 6: Conoscere il concetto di dipendenza con 
specifico riferimento al Tabagismo 

Modulo 7: Essere consapevoli dei traumi del corpo 
umano legati all’attività fisica e del primo soccorso. 

 Modulo 8: Essere consapevoli dell’aspetto educativo 
leale e sociale dello sport. 

Modulo 9: Riconoscere i principali gesti dell’arbitraggio. 
 
Modulo 10: Svolgere attività motorie adeguandosi ai 
diversi contesti. 
 
Conoscenze: 



 
Modulo 5: Conoscere le caratteristiche degli agenti 
psicotropi e degli anabolizzanti. 

Modulo 6: Conoscere il concetto di dipendenza con 
specifico riferimento al Tabagismo 

Modulo 7: Conoscere le lesioni traumatiche a carico 
dell'apparato locomotore. 
Modulo 8: Principi etici inerenti l’ attività motoria.    

Modulo 9: Elementi tecnici e tattici delle attività sportive; 
le modalità per la definizione di ruoli e regole. 

Modulo 10: Svolgere compiti motori in situazioni inusuali. 

Abilità: 

Modulo 5-6: Essere responsabili di fronte ad eventuali 
stimoli negativi. 

Modulo 7: Riconoscere i traumi del corpo umano legati 
all’attività fisica e saper apportare il primo soccorso. 

Modulo 8: Saper gestire lealmente la competizione 
mettendo in atto comportamenti corretti. 

Modulo 9: Saper svolgere compiti di arbitraggio. 

Modulo 10: Elaborare risposte motorie efficaci e personali 
in situazioni semplici. Assumere posture corrette a carico 
naturale.  

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

 Problem Solving.  

P.P.T. Libro di testo. 

Link tutorial di attività motoria.  

Criteri di Valutazion 
 Verifiche effettuate con interrogazioni, test a risposta 
multipla e verifiche pratiche. 

Criteri di Valutazione con 
riferimento alla DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI /DOCUMENTI  L’uso del libro di testo è stato integrato da materiale on 
line. 



 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si rivela eterogenea, quasi tutti gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e 
responsabile, rivelando un interesse ed una partecipazione costante. Gli studenti hanno partecipato a 
tutte le attività didattico-educative proposte acquisendo le abilità e le conoscenze disciplinari 
programmate. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE 

Conoscenza delle regole e dei fondamentali individuali e di squadra di uno sport. 

Conoscenza del corpo umano e nozioni di primo soccorso. 

Conoscenza della nomenclatura ginnica. 

Conoscenza del metodo per l’analisi-interpretazione del testo. 

COMPETENZE 
 L’alunno sa eseguire movimenti di diversa ampiezza e sa compiere azioni motorie nel più 

breve tempo possibile, condizioni necessarie per un buon apprendimento psico-fisico. 
ABILITA’ 

L’alunno sa prestare attenzione e concentrazione durante l’esecuzione degli esercizi e mostra 

padronanza durante il movimento. 

Nella teoria mostra capacità di sintesi di analisi e interpretazione del testo. 

MATERIALE DIDATTICO 

    I materiali didattici utilizzati dagli alunni durante il percorso formativo sono stati: 

    Libro di testo:  Energia Pura. Autori:A.Rampa,M.C.Salvetti.Casa editrice:Juvenilia. 

    Palestra e attrezzature sportive 

    Materiale audiovisivo. P.P.T.  

                  METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI 
 

La metodologia ha avuto come punto di partenza la comprensione dei gesti e l’interpretazione del 

testo. Pertanto la lezione è stata espositiva-problematica per stimolare gli alunni e sollecitare il loro 

interesse e la loro curiosità. E’stato usato il metodo Brain-storming per sviluppare il dialogo di 

interventi pratici e la creatività, e il Mastery-learning: per sviluppare la motivazione ad apprendere, 

presentando i contenuti a ritmo appropriato a ciascun allievo. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, si è praticata la Didattica a Distanza. Per lo 



svolgimento delle attività si sono utilizzate le piattaforme digitali   ufficiali attivati dalla scuola: Argo 

didup e Argonext, Classroom e Meet di Jsuite for education. Il processo di interazione sincrona e 

asincrona con gli studenti, si è reso possibile utilizzando la metodologia e-learning con la 

trasmissione, a secondo l’orario di servizio della giornata, di un link per la spiegazione sintetica dei 

lavori proposti e di P.P.T. accompagnati dal libro di testo in adozione. L’utilizzo di meet è stato 

finalizzato, non soltanto ad una mera trasmissione in diretta del sapere, ma ad un coinvolgimento 

dello studente al fine di promuovere il suo percorso formativo e relazionale, considerando le 

difficoltà del momento. Per quanto riguarda la valutazione, si è proceduto alla somministrazione di 

test a risposta multipla erogati tramite classroom e Meet per le verifiche orali. che gli studenti 

hanno debitamente svolto con successo. Ampio spazio si è dato al processo di sensibilizzazione e 

coinvolgimento dello studente e della famiglia, al fine di promuovere il successo formativo 

dell’azione didattica per ciascuno allievo. La didattica laboratoriale “ Le dipendenze” programmata 

per il secondo quadrimestre è stata svolta nel mese di Febbraio. 

Sciacca,30/05/2020                                                                    L’insegnante  

                                                                                             Virginia Baiamonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Modulo I: I VALORI CRISTIANI 
UNITA’ FORMATIVA: I valori cristiani 

 
 

Modulo 2: UNA SOCIETA’ FONDATA SUI 
VALORI CRISTIANI   

UNITA’ FORMATIVA: Le sfide del terzo 
millennio 

 
    

Risultati di apprendimento 

 

Competenze 
Riconoscere i 
significati di 
etica e morale 
e le fonti 
dell’azione 
morale. 

Abilità 
Impostare 
domande di 
senso e 
spiegare la 
dimensione 
religiosa 
dell’uomo tra 
senso del 
limite, bisogno 
di salvezza e 
desiderio di 
trascendenza, 
confrontando 
il concetto 
cristiano di 
persona, la 
sua dignità e il 
suo fine ultimo 
con quello di 
altre religioni o 
sistemi di 
pensiero. 

Conoscenze 
Orientamenti 
della Chiesa 
sull’etica 
personale e 
sociale, sulla 
comunicazione 
digitale, anche 
a confronto 
con altri 
sistemi di 
pensiero. 

 

metodologie 

 

Strumenti 

 

Lezione frontale - Lezione interattiva - Lezione 
multimediale 

Analisi casi - Problem solving. 

Libri di testo – Materiale fornito dal docente – 
Quotidiani, riviste, pubblicazioni specifiche, 



sussidi biblioteca, Lim. 

Mappe – Link.  

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

 
Modulo 2: UNA SOCIETA’ FONDATA SUI 

VALORI CRISTIANI   
UNITA’ FORMATIVA: Le sfide del terzo 

millennio 

Risultati di apprendimento 

 

 

Competenze 
Al termine 
dell’intero 
percorso di 
studio l’IRC 
metterà lo 
studente in 
condizione di 
impegnarsi nella 
ricerca 
dell’identità 
umana, religiosa 
e spirituale, in 
relazione con gli 
altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un 
maturo senso 
critico e 
personale 
progetto di vita; 
 
Stimare i valori 
umani e cristiani 
quali: l’amore, la 
solidarietà, il 
rispetto di sé e 
degli altri, la 
pace, la 
giustizia, la 
convivialità delle 
differenze, la 
responsabilità, il 
bene comune, la 
mondialità e la 
promozione 
umana.  

Abilità 
Argomentare le 
scelte etico-
religiose proprie 
o altrui. 
Rendersi 
disponibile a 
scelte 
responsabili che 
favoriscono la 
cultura della vita; 
 
Giustificare e 
sostenere 
consapevolment
e le proprie 
scelte di vita, 
personali, anche 
in relazione con 
gli insegnamenti 
del Magistero 
ecclesiale; 
 
Discutere dal 
punto di vista 
etico, 
potenzialità e 
rischi delle 
nuove 
tecnologie. 

Conoscenze 
Riconosce: Gli 
orientamenti 
della Chiesa 
sull’etica 
personale e 
sociale, sulla 
bioetica, 
sull’etica 
sessuale e sulla 
questione 
ecologica; 
 
La concezione 
cristiano-
cattolica della 
famiglia e del 
matrimonio; 
 
Sa confrontarsi 
con il Magistero 
sociale della 
Chiesa a 
proposito della 
pace, dei diritti 
dell’uomo, della 
giustizia e della 
solidarietà. 



  

Strategie 

Strumenti 

 

Risorse 

Lezione interattiva – Problem solving – Debate 

G Suite For Education: Classroom – Gmail – Drive – Meet 
– Documenti – Modulo .  Registro Elettronico Argo: 
Bacheca didUp. 

Materiali audio-video da fonti riconosciute; condivisioni di 
link riferiti a contenuti multimediali; aiuti sintetico-visivi.                                         

Criteri di Valutazione 

 
 

  
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

 - da una valutazione complessiva dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione e dell’approccio allo 
studio; 

 - dal grado di raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento conseguiti dallo studente in relazione alle 
conoscenze, abilità e conoscenze; 

 - dalle valutazioni espresse in sede di scrutino intermedio.  

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

 

 

“Le epidemie ciclicle” di A. Grigolio, La Stampa; 

 

 

 

 



 
 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

  DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

La classe 5 A SSS, nella prima parte dell’anno scolastico, ha partecipato al dialogo educativo con 

interesse e partecipazione. Le allieve sono state sempre più coinvolte dalle tematiche di antropologia 

cristiana, di morale, che le hanno spinte ad esprimere il proprio orientamento etico e al confronto tra di 

loro. Tutte collaborato con impegno e costanza, sviluppando la capacità di dialogare in modo aperto, 

libero e costruttivo con altre visioni di pensiero. Sanno porsi, in modo motivato e documentato, di 

fronte ai fenomeni sociali del mondo contemporaneo e ai fatti di attualità, acquisendo più che buone 

capacità, abilità e competenze della disciplina. Un esiguo gruppo di alunne, hanno avuto bisogno di 

essere sollecitate a partecipare, impegnandosi, hanno mostrato di aver compreso i concetti, 

raggiungendo così ad un livello di conoscenza dei contenuti del RC Distinto. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, in seguito alla sospensione emergenziale di cui il DPCM del 

4 marzo 2020 e l’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico al CD, secondo il quale, “il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici”, in interazione con le alunne.  La progettazione didattica curricolare, necessariamente ha 

dovuto essere integrata, per essere rispondente alle nuove esigenze che la suddetta circostanza ha 

richiesto; la parte dei contenuti è rimasta pressoché invariata, sono cambiati i metodi, i mezzi e gli 

spazi utilizzati. Con l'attuazione della stessa si sono evidenziate delle difficoltà tecniche, problemi di 

connessione internet, e nell’utilizzo quotidiano di Argo, did Up e della bacheca. In seguito con la 

registrazione a G Suite, la piattaforma che la scuola ha messo a disposizione per ampliare gli 

strumenti attraverso i quali attuare la didattica a distanza, le medesime difficoltà sono perdurate.   

Sciacca, 30.05.2020                                                                                                                                     

Docente                                                                                                                                                                                                                                                      
Volpe Matteuccia 

 

 

 

 



 

Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
DISCIPLINA: ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

UNITA’ FORMATIVA 1: presentazione del progetto/programma “I 
Giusti di Sicilia” riconducile al concetto di “Giusti fra le Nazioni”  

ATTIVITA’ (in presenza):  

Studio dei Giusti:   
1. ROCCO CHINNICI 
2. RIZZO BARBARA E GEMELLI ASTA 
3. DON LUIGI STURZO 
4. SCIASCIA LEONARDO 
5. LEONE MARIA CARMELINA 
6. SPOTO FRANCESCO 
7. LIBERO GRASSSI 
8. LUIGI PIRANDELLO 

UNITA’ FORMATIVA 2: studio dei seguenti “Giusti di Sicilia” 

IN MODALITA’ DAD: 

1. GIUSEPPE IMPASTATO 
2. GIUSEPPE ALFANO 
3. ROSARIO LIVATINO 
4. PIO LA TORRE 
5. GIOVANNI FALCONE  
6. BORSELLINO  
7. DON PINO PUGLISI 
8. PIERSANTI MATTARELLA 
9. RIZZOTTO PLACIDO 
10. LA PIRA GIORGIO  
11. ANTONINO SAETTA 
12. CARONIA STEFANO 

Risultati di apprendimento 

 

- Conoscere i “Giusti di Sicilia”; 

-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e 
fuori dalla scuola; 

-Educare alla solidarietà e alla tolleranza; 

 -Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare;   

 -Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati 



dalla Costituzione;  

- Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, 
nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel 
rispetto degli altri e della loro dignità; 

-Sviluppare il senso critico per scoprire, di conseguenza, i 
percorsi nascosti dell’illegalità; 

- Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie. 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

 Cooperative learning.  
• Brain storming.  
• Tutoring.  
• Lavoro di gruppo per fasce di  livello.  
• Attività laboratoriali.  
• Metodo di ricerca.  
• Ascolto di brani musicali prodotti da una rock band 

agrigentina, “I MALARAZZA 100% TERRONI” che ha 
realizzato musiche, testi e videoclip sulle morti di alcuni 
“Giusti”. 

• Schede predisposte dai docenti  
• Sussidi quali cartelloni, colori, materiale di facile consumo 
• PC  
• Laboratori (informatico, metodologico, scientifico, 

linguistico)  
• Biblioteca della scuola 
• Lim 
• Film 
• Brani musicali 
• Web site 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

UNITA’ FORMATIVA 2: studio dei seguenti “Giusti di Sicilia” 

IN MODALITA’ DAD: 
1. GIUSEPPE IMPASTATO 
2. GIUSEPPE ALFANO 
3. ROSARIO LIVATINO 
4. PIO LA TORRE 
5. GIOVANNI FALCONE  
6. BORSELLINO  
7. DON PINO PUGLISI 
8. PIERSANTI MATTARELLA 
9. RIZZOTTO PLACIDO 
10. LA PIRA GIORGIO  
11. ANTONINO SAETTA 
12. CARONIA STEFANO 



Risultati di apprendimento 

 
CONOSCENZE: Conoscere i “Giusti di Sicilia” 
COMPETENZE: formazione integrale della persona, attraverso 
la promozione e la valorizzazione del rispetto delle regole. 
ABILITA’: 
-Saper cooperare; 
-Saper condividere; 
-Incrementare il senso di responsabilità 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

STRATEGIE 
Lezione interattiva; 
Problem solving. 
STRUMENTI E RISORSE 
Classroom; 
Gmail; 
Drive; 
Meet; 
Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni; 
Bacheca Didup; 
materiali audio-video da fonti riconosciute (Rai, Treccani, etc.); 
presentazioni power-point; 
condivisione di link riferiti a contenuti multimediali; 
materiale non coperto da copyright; 
condivisione di link per ascolto di brani musicali e svolgimento di 
compiti on line e invito alla visione di film riguardanti i “Giusti” 
trattati. 

Criteri di Valutazione 
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 
 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professional) 

• Film 
• Brani musicali 
• Materiale bibliografico tratto dal web 
• Documenti e moduli predisposti dai docenti  
• Link  



 
RELAZIONE FINALE  

La C.M. 29/12/2011, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, stabilisce che la 
facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al 
momento dell’iscrizione, mediante compilazione di apposita scheda. Nel rispetto della libertà di 
coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Le attività alternative alla religione cattolica sono 
obbligatorie e discendono dall’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984. 
Il Collegio dei docenti, come organo responsabile dell'azione didattica, ha il compito di definire le 
attività didattiche e formative alternative all'IRC.  
L’attività proposta all’interno del nostro istituto è stata inserita nel PTOF previsto dalla L. 107/2015, 
che è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle scuole, nel quale 
viene esplicitata la progettazione curriculare ed extracurriculare, educativa ed organizzativa, che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
Il progetto formativo didattico di ora alternativa alla religione cattolica di educazione alla legalita’ “i 
Giusti Siciliani” deliberato dal Collegio Docenti nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella 
scuola deve essere effettuata in maniera mirata, nell’osservanza della “qualità” dei servizi educativi 
improntati sia al soddisfacimento di bisogni manifestati dai richiedenti, sia alla realizzazione di 
esperienze che sfocino in reali percorsi formativi. 

Il progetto ha avuto come scopo primario, quello di sensibilizzare e motivare gli alunni, che non si 
avvalgono dell’IRC, ad un utilizzo consapevole e fruttuoso del tempo scolastico, al fine di evitare che 
tale ora diventasse momento di disimpegno o di riposo immotivato, ma fosse impiegata per lo 
svolgimento di attività capaci procurare un arricchimento del patrimonio culturale. 
Il progetto “I GIUSTI SICILIANI” nasce dalla consapevolezza che l’educazione alla legalità ha per 
oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza. I GIUSTI SICILIANI sono tutte quelle persone che hanno lottato, anche a 
rischio della propria vita, per un paese migliore. Luigi Sturzo, Giorgio La Pira, Leonardo Sciascia, 
Giuseppe Fava, Piersanti Mattarella, Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pino 
Puglisi... sono solo alcuni dei 25 nomi che popolano il museo multimediale voluto dalla Diocesi di 
Mazara del Vallo, museo che attraverso strumenti multimediali ricostruisce le vite e le storie di tali 
personaggi. Mantenere viva la memoria nei giovani è sicuramente il modo migliore per educare al 
rispetto delle regole. Attraverso lo studio dei “Giusti”, gli studenti hanno tessuto un  filo rosso 
conduttore di storie e di vite, che apparentemente non hanno nulla o poco in comune, ma che servono 
a comporre un mosaico che raffigura la nostra isola: una Sicilia colma di persone che avrebbero 
voluto un'Italia e una Sicilia migliore e che hanno lottato per questo, anche a rischio di perdere la vita. 

 

 30/05/2020                                    FIRMA 

Prof.ssa Adriana Palagonia 

 

 

 



 

Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con 
riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 
Modulo 1 Le autonomie territoriali 
Modulo 2 L’imprenditore e l’azienda 
Modulo 3 Le società lucrative 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze 

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. 
Individuare i caratteri che qualificano l’imprenditore;  riconoscer i segni 
distintivi dell’impresa e dell’azienda. 
Differenziare le modalità di costituzione di una società di persone rispetto a 
quella delle società di capitali. 
 

Abilità 

Essere in grado di distinguere le diverse competenze degli enti territoriali; 
saper distinguere tra reti sociali formali ed informali. 
Saper collocare una data impresa nell’esatta tipologia, rispetto ai soggetti, 
all’attività, alle dimensioni. 
Saper collocare una società nell’esatta tipologia in base allo scopo, 
all’oggetto sociale, all’autonomia patrimoniale. 
 
Conoscenze 

Struttura e competenze degli Enti territoriali, significato e consistenza delle 
reti sociali, l’integrazione socio-sanitaria. 
Differenza tra imprenditore e azienda; attività di impresa commerciale.  
Posizione giuridica delle società rispetto al tipo di autonomia patrimoniale. 
 

 



  

metodologie  

strumenti  

sussidi 

Metodologie 
 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Brain-storming 
 Problem solving 
 Peer tutoring 

 
Strumenti – sussidi 
 
 Libro di testo 
 Ricerche su internet 
 File audio 
 Lezioni registrate 

 
 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

Modulo 4 Le società mutualistiche 
Modulo 5 Le strutture private che operano nel sociale 
Modulo 6 La privacy  

Risultati di apprendimento 

 

Competenze 
 
Riconoscere le affinità e le differenze delle associazioni e delle cooperative; 
riconoscere i settori delle ONG. 
Individuare la struttura idonea a seconda delle necessità delle persone. 
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali 
svolte.alle attività professionali svolte. 
 
Abilità 
 
Saper distinguere le associazioni dalle cooperative; saper distinguere le 
varie tipologie di cooperative. 
Saper valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli 
professionali. 
Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività professionali nel rispetto 
delle norme relative al trattamento dei dati personali. 
 
Conoscenze 
 
Settore in cui operano le ONLUS; gli elementi che caratterizzano le 
associazioni. 
Le residenze socio-sanitarie;le strutture intermedie; le attività dell’operatore 
socio-sanitario. 



Il diritto alla privacy; 
il diritto di accesso agli atti, il bilancio tra accesso agli atti privacy, 
l’informatizzazione e la tutela dei dati. 
 

  

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Strategie 
 

  Videolezioni su Meet, lezioni frontali e partecipate 
  Brain-storming 
  Problem solving  
  Peer tutoring 

 
Strumenti 
 

 Libro di testo 
 Ricerche su internet 
 File audio 
 Lezioni registrate 

 
Risorse 
 

 Piattaforme Argo: Argo Didup e Argo Next 
 G-Suite for Education con relativi applicativi 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
In conformità a quanto previsto dal regolamento di valutazione d’istituto, la 
valutazione complessiva e globale viene effettuata tenendo in 
considerazione i seguenti criteri di valutazione:  

 la partecipazione, la collaborazione, l’impegno e la costanza dimostrata 
durante le attività didattiche; 

 il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro; 
 la progressione nell’apprendimento, del curriculum dell’alunno e quindi il 

grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti dallo studente in 
relazione alle competenze, abilità e conoscenze; 

 la situazione e la maturazione personale dell’alunno.   
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

Per i criteri di valutazione con riferimento alla DAD si rimanda e si fa 
riferimento ai “criteri di verifica e valutazione attività didattica a 
distanza_Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto” e all’” 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della didattica a 
distanza,  Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020”. 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 

L’uso del libro di testo è stato accompagnato da ricerche su internet in siti 
istituzionali specie quando si è trattato di risolvere i casi pratici e 



giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

professionali proposti con compiti applicativi delle conoscenze disciplinari. 

 
RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020   

Classe: V SSS 
Disciplina: Diritto e legislazione socio sanitaria 

Indirizzo: Servizi Socio Sanitari 
Docente: Salvatore Tirnetta 

 
La classe è composta da n. 21 alunne frequentanti, di cui n. 2 diversamente abili, seguite dalle docenti 
di sostegno Cirafisi e Palagonia, ed una BES; le suddette alunne risultano ben integrate nella classe e 
non presentano particolari difficoltà nell’apprendimento della disciplina. 
La maggior parte delle alunne ha raggiunto una preparazione più che sufficiente. Si possono 
distinguere tre fasce di livello: le alunne della prima fascia mostrano disponibilità all’ascolto e 
all’apprendimento, all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo; possiedono buone 
conoscenze ed espongono i contenuti con chiarezza e correttezza terminologica, comprendendo in 
modo approfondito il significato di un messaggio orale e/o scritto; fanno parte della seconda fascia un 
gruppo di alunne che seguono le lezioni e partecipano a tutte le attività didattiche mostrando interesse 
ma anche qualche limite nell’elaborazione dei concetti; nella terza fascia sono presenti poche alunne 
che si distraggono con una certa facilità, non si applicano adeguatamente nello studio domestico ed 
utilizzano un metodo di studio poco appropriato.   
Dal punto di vista disciplinare, nel complesso le alunne si comportano correttamente e sono rari i casi 
in cui sono stati necessari interventi del docente di richiamo all’ordine, all’attenzione e al rispetto delle 
regole per frenare una eccessiva vivacità. Dal punto di vista prettamente didattico, la classe ha 
mantenuto un comportamento consono, partecipando con interesse e serietà alle attività proposte.  
La programmazione didattica è stata adeguata alla situazione della classe e lo svolgimento del 
programma adattato ai ritmi di apprendimento rilevati.  
La classe ha partecipato adeguatamente al dialogo educativo con poche eccezioni ed ha raggiunto un 
buon grado di socializzazione, sviluppando sia buone relazioni interpersonali all’interno del gruppo 
classe, sia nei rapporti con i docenti e nei confronti dell’Istituzione scolastica nel suo complesso. 
Le metodologie usate in presenza nella prima parte dell’anno sono state: le Lezioni frontali, le Lezioni 
partecipate, l’insegnamento individualizzato, il Lavoro di tutoraggio fra gli alunni / peer to peer, le 
Discussioni in classe. Successivamente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 6 
Marzo 2020 in poi, per l’emergenza da Covid-19 e con l’avvio della Didattica a distanza, sono state 
adottate e utilizzate le seguenti metodologie e strumenti: l’utilizzo della piattaforma di Argo con il 
registro elettronico e i suoi applicativi Argo didup e Argo next,  con cui si comunicava in modalità per 



lo più asincrona con gli alunni, con la somministrazione di file audio contenenti lo sviluppo del 
programma.  Poi si è passati all’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education con tutti i suoi 
applicativi (Classroom, Drive, Meet, Google Moduli, ecc), che ci ha consentito di lavorare con i nostri 
alunni sia in modalità asincrona sempre con l’invio di materiali di supporto allo studio, (come 
precedentemente fatto con Argo), sia in modalità sincrona con la possibilità di effettuare video lezioni. 
Le operazioni di verifica, per lo più formativa, sono servite per monitorare la progressione 
nell’apprendimento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti dalle allieve in relazione alle 
competenze, abilità e conoscenze, ma anche per verificare la partecipazione, l'impegno e interesse 
mostrato dalle alunne; si sono svolte prove scritte, esercitazioni e verifiche orali nel primo 
quadrimestre, mentre nella didattica a distanza le video lezioni sono state dedicate alla spiegazione 
degli argomenti disciplinari ed alle verifiche orali. Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati 
considerati, oltre alla capacità, attitudine e rendimento, la costanza dimostrata durante le attività 
didattiche, il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro; la situazione e la maturazione personale 
dell’alunno. 
I rapporti con le famiglie sono stati mantenuti soltanto nel primo momento dell’anno attraverso i canali 
istituzionali degli incontri individuali e dei ricevimenti periodici; successivamente all’emergenza Covid-
19, sono stati mantenuti per lo più dalla coordinatrice di classe che ha riscontrato una soddisfacente 
partecipazione delle stesse all’azione educativa delle proprie figlie.  
In riferimento al Piano di lavoro iniziale, i moduli non sono stati svolti completamente, ma si è dovuta 
operare una scelta e rimodulazione degli argomenti. In particolare non sono stati affrontati i temi del 
modulo relativo alla qualità perché in un primo momento rinviati alla seconda parte dell’a.s. nel quale 
poi non si è trovato il tempo necessario, mentre sono stati semplificati quelli del modulo relativo alla 
privacy anche in questo caso per esaurimento del tempo a disposizione; ciò, naturalmente, a causa 
dell’emergenza Covid-19 che ha modificato la didattica facendola diventare a distanza, creando delle 
difficoltà di fruizione della stessa, e facendo rallentare di molto i tempi di somministrazione e 
acquisizione delle conoscenze e il tempo impiegato nel recupero in itinere delle alunne in difficoltà.  
In conclusione, i contenuti sono stati assimilati con facilità dalla maggior parte delle alunne e con 
qualche difficoltà solo da una piccola parte di esse, ed anche gli obiettivi finali programmati, in termini 
di competenze, nel complesso sono stati adeguatamente raggiunti. 
 
Sciacca, lì 30 maggio 2020                              Prof. Salvatore Tirnetta 



 1 

 
  

                                                                
 

Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
“Don Michele Arena” 

Via V. Nenni, 2 - 0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - 0925/85365 - Fax 0925/85366 
Corso A. Miraglia, 13 - 0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) -  / Fax 0925/74214 

E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844 
92019 SCIACCA (AG) 

 
 
 

 
MODELLO DI PROGETTAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
Secondo Biennio e Quinto anno 

 
 

Anno Scolastico  2019/2020  
 
 
 

CONSIGLIO DELLA 
 
 

CLASSE  V      SEZ.   SSS 
  
 
 

ORDINAMENTO   PROFESSIONALE 
 

SETTORE   SERVIZI 
 

INDIRIZZO   SOCIO SANITARIO 
 
 
 

  

mailto:agis01600n@istruzione.it
mailto:agis01600n@pec.istruzione.it
http://www.iissarena.gov.it/


 2 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

MATERIE N. ore DOCENTI Firma 
RELIGIONE 1 VOLPE MATTEUCCCIA  
ORA ALTERNATIVA ALLA 
REL. CATT. 

1 PALAGONIA ADRIANA  

ITALIANO-STORIA 4+2 REBULLA STEFANIA  
MATEMATICA 3 LA GAETANA ROSARIA  
PSICOLOGIA 5 MAUCERI MARIA   
IGIENE E C.M.S. 4 GALLO LEDA  
DIRITTO 3 TIRNETTA SALVATORE  
SCIENZE MOTORIE 2 BAIAMONTE VIRGINIA  
INGLESE 3 ORISTANO STELLA  
TECNICA AMMINSTRATIVA 2 CONTINO VINCENZA  
SPAGNOLO 3 MONTALBANO ADRIANA  
SOSTEGNO 18 PALAGONIA ADRIANA  
SOSTEGNO 18 CIRAFISI ROSANNA  

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 ALUNNI PROVENIENZA 
1.  ALBA MARIKA IV SSS 
2.  ALCURI GRAZIANA IV SSS 
3.  BARSALONA MARIA ANTONIETTA IV SSS 
4.  BELLAVIA NOEMI IV SSS 
5.  BONGIORNO MARIA SILVIA V SSS RIPETENTE 
6.  BONO DESI IV SSS 
7.  BONO PAOLA IV SSS 
8.  CASTROGIOVANNI GABRIELLA IV SSS 
9.  CHIARELLO ELEONORA IV SSS 
10.  CIPOLLA SOFIA IV SSS 
11.  DI GAETANO ROSARIA IV SSS 
12.  DIMINO ROSA MARIA IV SSS 
13.  FRISCIA MERY IV SSS 
14.  GENNARO MIRIANA IV SSS 
15.  GULOTTA SARA IV SSS 
16.  PARLAPIANO ILENIA IV SSS 
17.  PEDES JENNIFER IV SSS 
18.  PROIETTO NICOLETTA IV SSS 
19.  SEGRETO CHIARA IV SSS 
20.  SOLDANO IRENE IV SSS 
21.  TRUNCALI CLARISSA IV SSS 
22.  TURANO MARIA CHIARA IV SSS 

 
RIEPILOGO 

 
 n. annotazioni 
Maschi -  
Femmine 22  
Pendolari 5  
Residenti 17  
BES: (specificare) 
-Alunni Disabili 
-Alunni con DSA 

 
2 
1 

 
1 AUDIOLESA    1 VIDEOLESA 
DISLESSICA, DISGRAFICA, DISCALCULICA 
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1. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
(Composizione della classe, alunni BES, alunni ripetenti, situazione comportamentale rilevabile dalle 

prime osservazioni del docente e dalle attività del primo periodo)   
 

La classe è composta da 22 alunne, solamente una non frequenta, perché come da lei stessa dichiarato nel fono-
gramma del     , si è trasferita  a  Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Tutte sono provenienti dalla IV SSS 
tranne una che è ripetente dalla V SSS dello scorso anno. Sono presenti due alunne disabili in situazione di gravità, 
una videolesa, una audiolesa ed una alunna con DSA. 
............................................................................................................................. ...............................................  
La classe V ASS è composta da 21 alunne provenienti da un contesto socio-culturale eterogeneo. 
Sono presenti inoltre due alunne diversamente abili con PEI e una alunna DSA con PDP.  
Dalle prime  verifiche della classe in diverse discipline, è emersa una situazione di partenza soddisfacente. Alcune 
allieve mostrano sufficienti capacità elaborative, disponibilità all’ascolto e all’apprendimento, all’impegno e alla 
partecipazione al dialogo educativo; altre espongono i contenuti con chiarezza e correttezza terminologica; sono in 
grado di elaborare in modo autonomo le conoscenze effettuando operazioni di analisi e di sintesi e sono provviste di 
un metodo di studio autonomo; un numero esiguo di alunne, invece, nonostante l’impegno, mostra qualche difficoltà 
nell’apprendere e nel mantenere un certo stato di attenzione. 
Il gruppo-classe sembra comunque abbastanza consolidato e le alunne risultano educate e responsabili. Il clima in 
aula è infatti positivo e collaborativo, non si riscontrano particolari problematiche di natura affettivo-relazionale. La 
frequenza delle allieve risulta per lo più regolare.  
La classe è composta da 22 alunne, tutte frequentanti e provenienti dalla IV ad eccezione di Bongiorno, che è ripe-
tente. Sono presenti due alunne diversamente abili con deficit sensoriali (rispettivamente ipovedente e ipoacusia) 
che seguono una programmazione per obiettivi minimi.  Inoltre è presente un’alunna con DSA.  
Spesso il loro comportamento è poco rispettoso delle regole e crea disturbo alle compagne.  I rapporti all’interno 
della classe sono nel complesso buoni anche se occasionalmente conflittuali. 
 

Definizione globale dei gruppi in relazione al livello di competenze in ingresso riferite alle aree disci-
plinari 
(rilevabile da eventuali test d’ingresso o dalle competenze in uscita certificate in sede di scrutinio anno scolastico precedente) 
 
In relazione alla preparazione culturale della classe, possiamo riconoscere 4 livelli: 
tre o quattro allieve partecipano attivamente al dialogo educativo e studiano con impegno e costanza raggiungendo 
buone conoscenze, abilità e competenze ed un livello avanzato di Conoscenza pratica e teorica approfondita , sono in  
grado di rielaborare criticamente in ampi contesti le conoscenze e abilità possedute, utilizzano strumenti e metodi in 
modo trasversale; un gruppo di allieve  raggiungono un livello intermedio con  conoscenza teorica e pratica esaurien-
te di fatti  e processi con competenze teoriche e pratiche che consentono loro di portare avanti compiti autonoma-
mente anche in contesti di lavoro e/o di studio non noti; un terzo gruppo si attesta su un livello base, conoscenza teo-
rica e pratica indispensabile di fatti principi e processi in ambito di lavoro o di studio con competenze teoriche e pra-
tiche per portare avanti compiti semplici in contesti noti usando strumenti e metodi semplici , solamente un’alunna si 
trova ad un livello iniziale e presenta gravi difficolta e lacune con conoscenze generali di base approssimate con 
competenze pratiche in contesti strutturati e sotto una diretta supervisione.. 
 

Area  
disciplinare1 
Tutte le aree 

 

A – Avanzato 
(8.5 – 10) 

B – Intermedio 
(6.5 – 8.4) 

C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni   4 

 
N. Alunni  6 

 
N. Alunni  10 

 
N. Alunni 1  

 
N. Alunni ______ 
 

                                                 
1 Specificare per ciascuna area disciplinare. 
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2. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanen-
te (2018/C 189/01) 

Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opi-
nioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando mate-
riali visivi, sonori e digitali attingendo a varie disci-
pline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare 
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo op-
portuno e creativo. 

Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appro-
priato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea 
di massima essa condivide le abilità principali con la 
competenza alfabetica: si basa sulla capacità di com-
prendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scrit-
ta (comprensione orale, espressione orale, compren-
sione scritta ed espressione scritta) in una gamma ap-
propriata di contesti sociali e cultura. 

Competenza matematica e competenza in scien-
ze, tecnologie e ingegneria. 

 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 
solida padronanza della competenza aritmetico ma-
tematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo 
e dell’attività oltre che sulla conoscenza. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall'attività umana e della responsabilità individuale 
del cittadino. 

Competenza digitale 

 

Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e re-
sponsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informati-
ca e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale 
e possedere competenze relative alla cibersicurezza), 
le questioni legate alla proprietà intellettuale, la riso-
luzione di problemi e il pensiero critico. 

Competenza personale, sociale e capacità di im-
parare ad imparare 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficace-
mente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento e la propria car-
riera. Capacità di far fronte all’incertezza e alla com-
plessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condur-
re una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto fa-
vorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di parte-
cipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
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alla comprensione delle strutture e dei concetti socia-
li, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla crea-
tività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di pro-
blemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al 
fine di programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee 
e i significati vengono espressi creativamente e co-
municati in diverse culture e tramite tutta una serie di 
arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il 
senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 

 
3. COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

Istituti Tecnici Settori Economico e Tecnologico – Area di istruzione generale 
Declinare i risultati di apprendimento, in termini di  competenze conoscenze e abilità, relativi al PECUP nelle seguenti di-
scipline afferenti l’area di istruzione generale: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Storia, Matematica. (LINEE 
GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO per i percorsi degli Istituti Tecnici Secondo biennio e quinto anno - 
D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, articolo 8, comma 3- Direttiva n.4 /2012)  

 
Istituti Tecnici Settori Economico e Tecnologico – Area di Indirizzo 

Declinare i risultati di apprendimento, in termini di  competenze conoscenze e abilità, relativi al PECUP nelle discipline 
afferenti l’Area di Indirizzo (LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO  per i percorsi degli Istituti Tecnici 

Secondo biennio e quinto anno - D.P.R. 15 marzo 201 n.88, articolo 8, comma 3 - Direttiva n.4 /2012)  

 
In alternativa 
Istituti Professionali settore Servizi e settore Industria e Artigianato – Area di istruzione generale 

Declinare i risultati di apprendimento, in termini di competenze conoscenze e abilità, relativi al PECUP nelle seguenti di-
scipline afferenti l’area di istruzione generale: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Storia, Matematica. (LINEE 
GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO  per i percorsi degli Istituti professionali Secondo biennio e quinto 
anno - D.P.R. 15 marzo 2010 n.87, articolo 8, comma 6- Direttiva n.5 /2012) 2 

 
Istituti Professionali settore Servizi e settore Industria e Artigianato – Area di Indirizzo 

Declinare i risultati di apprendimento, in termini di competenze conoscenze e abilità, relativi al PECUP nelle discipline af-
ferenti l’Area di Indirizzo. (LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO per i percorsi degli Istituti profes-
sionali Secondo biennio e quinto anno - D.P.R. 15 marzo 2010 n.87, articolo 8, comma 6- Direttiva n.5 /2012  
 

 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  
Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  
Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving  
Sapersi orientare nel tempo storico  
Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare  
Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  
 
 
                                                 
2 A partire dalle classi terze as 2020_21 si adottano le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico 
e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61)  
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4. METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI 
 
(Segnare le voci che interessano o barrare/eliminare le voci che non interessano) 

Strategie didattiche Azioni 
(situazioni di apprendimento 

attivo per scoperta) 

Esperienze 
(situazioni di apprendimento non stretta-
mente curricolari anche riferite ad eventi 

esterni 
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Lezione multime-

diale 
 Flipped classroom 
 Analisi di casi 
 Cooperative lear-

ning 
 Problem solving 
 Laboratorio 
 Esercitazioni prati-

che 
 

 Simulazioni 
 Progetti e compiti 

reali 
 Unità di Appren-

dimento 
 

 Alternanza Scuola Lavoro 
 Film 
 Mostre 
 Stage 
 Teatro 
 Incontri con esterni 
 

Strumenti  
 Libri di testo 
 Materiale fornito dal docente 
 Software didattici 
 Quotidiani, Riviste, Pubblicazioni specifiche 

 

 E – book 
 Biblioteca 
 Lim 

 

 
5. MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le azioni di recupero e sostegno sono quelle previste nel PTOF e approvate dal Collegio dei Docenti 
 

Tipologia Attività previste Discipline 
Recupero curricolare 

(pausa didattica, classi aperte) 
 

 Ripasso in itinere dopo ogni veri-
fica formativa 

 Interventi individualizzati sui più 
fragili 

 Attraverso momenti di riflessione, 
visione di slide e filmati, schede 
di sintesi 

 Attività di recupero continuo mes-
so in atto attraverso esercitazioni 
quotidiane o settimanali da svol-
gere in classe . sintesi e schemi 
forniti dal docente 

 Pausa didattica 
 

 Cultura M. S. 
 

 Spagnolo 
 

 Tec Amministrativa 
 

 Storia  
 

 Italiano 
 
 

 Matematica 
 

 Inglese 
 

 Psicologia  
 

 Diritto 
 

 Scienze Motorie 
 
 
 

Recupero extracurricolare 
(Sportello didattico, Peer tutoring…) 

 
 Ripetizioni di argomenti poco 

chiari  
 Attività di peer education, tuto-

ring tra gli alunni interventi indi-

 
 Cultura M. S. 

 
 Spagnolo 
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vidualizzati per i più deboli 
 Inglese 

 Tec Amministrativa 
 

 Eventuali corsi di recupero at-
tivati dalla scuola 

 
  

Attività di potenziamento 
 

 Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche 

 Letture critiche di approfondi-
mento, visione di film e documen-
tari attinenti agli argomenti stu-
diati 

 Tec Amministrativa 
 

 Storia 
 

 Inglese 

 
6. DIDATTICA LABORATORIALE 

FINALITÀ 
 Sviluppare abitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperienze 

di processo 
 Superare la logica dell’operare connesso alla semplice applicazione 
 Realizzare una nuova cultura dell’apprendimento-insegnamento con potenziamento della didat-

tica motivazionale 
 Produrre un nuovo processo di apprendimento-insegnamento orientato alla valorizzazione delle 

capacità di autosviluppo e di autodiagnosi dello studente. 

AMBITO 
 DISCIPLINARE TITOLO DOCENTE 

 
PERIODO BREVE 

DESCRIZIONE 

Spagnolo  En el mundo 
Montalbano 

 
I/II  
Quadrimestre 

 Visione di film/documentari in 
lingua spagnola 

Inglese  
Visione di materiale 
multimediale  con l’uso 
di CD, software ed In-
ternet Lim Oristano 

 
 
Tutto l’anno 

Fiction, sit-com, Films in lingua 
inglese 

Scienze Motorie Le Dipendenze 
Baiamonte 

 
 
II  
Quadrimestre 

Approfondimento 
dell’argomento e visione di film 

Italiano 
Laboratorio di scrittura 
 
Esercitazioni Prove In-
valsi 

Rebulla 

 
Tutto l’anno 

 Redazione di testi scritti 
di varia tipologia, con 
riflessione sulle specifi-
che modalità compositi-
ve con particolare rife-
rimento alle modalità di 
scrittura dell’analisi te-
stuale, del testo argo-
mentativo 

 Esercitazioni in vista 
delle prove invalsi na-
zionali in programma a 
marzo 2020 

 

Storia  Attualizzare  

 Rebulla 

 
 
Tutto l’anno 

Attualizzazione degli argomenti 
conformandoli con il presente; 
semplificarli con mappe concet-
tuali; approfondirli con lavori di 
gruppo 

Storia I Florio in Sicilia 

Rebulla 

 
 
I Quadrime-
stre 

Studio, conoscenza e approfon-
dimento della famiglia Florio, 
protagonista assoluta della sta-
gione della Bella Epoque sicilia-
na. 
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7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE Curricolari ed Extracurricolari 
 
Attività di approfondimento o ampliamento dell’offerta formativa (Progetti PON, ERASMUS, laboratori, manifestazioni 
culturali, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, tornei sportivi, ecc.) 
 

 Convegni, Manifestazioni culturali, cineforum, attività di orientamento, 
 Stage aziendali, 
 PCTO ex Alternanza scuola-lavoro, 
 Visite di istruzione, 
 Partecipazione a progetti PTOF, 
 Partecipazione a rappresentazioni teatrale in lingua inglese e/o spagnolo. 

 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività 
scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F.. Costituiscono occasioni 
di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità delle  alunne fornendo loro conoscenze speci-
fiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento.  
Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in pro-
getti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: educazione alla salute, ambientale, alla lega-
lità.  
L’esperienza del viaggio consente alle alunne di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, 
ambientali, storici,artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che 
regolano la vita sociale e di relazione. Considerata la valenza didattica delle uscite didattiche, delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione della maggior parte delle  alunne della 
classe. 
F I N A L I T A’ E D U C A T I V E 
-Offrire alle alunne l’opportunità di una visita guidata in località di interesse artistico – culturale, con at-
tinenza, possibilmente, ad alcuni percorsi didattici svolti;  
-Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra – scolastico;  
-Migliorare la socializzazione fra le studentesse della classe e dell’istituto di appartenenza;  
-Arricchire il rapporto relazionale docenti/allieve in contesti extra –curriculari;  
-Far conoscere realtà e situazioni nuove;  
-Affinare gli interessi delle ragazze ed il loro senso estetico;  
OBIETTIVI CULTURALI  
-Acquisizione di nuove conoscenze 
-Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta  
-Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici 
-Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi  
OBIETTIVI FORMATIVI 
-Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato 
-Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze  
-Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto 
Per questi motivi sovraesposti il C.d.C. per quest’anno ha scelto come uscita didattica di 2 giorni la visita 
al Polo tattile di Catania, nel quale sono esposte riproduzioni di opere d'arte a grandezza naturale e non; 
lo show room "Frammenti di luce", in cui si produce materiale tiflodidattico e tiflotecnico specifico 
(mappamondi, carte geografiche, sussidi per la matematica, giochi istruttivi per la percezione dei bambi-
ni). ed in cui si possono trovare sussidi innovativi, tecnologici e didattici, per ciechi e ipovedenti; il "No 
see cafè", ossia un internet caffè che consente l'utilizzo del web da parte delle persone cieche,  il bar al 
buio ed il giardino con percorso tattilo plantare. Le alunne saranno accompagnate dalla Prof.ssa Mauceri 
e dalle insegnanti di sostegno, in quanto sono presenti 2 alunne diversamente abili. 
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Come viaggio d’istruzione la coordinatrice Palagonia propone la  Crociera nel mediterraneo. 
Il Progetto è destinato  alle alunne della classe V SSS per ampliare e completare la loro formazione al 
termine del percorso di studi quinquennale intrapreso. La crociera didattica offre diversi spunti di rifles-
sione come fare l’accoglienza dei clienti alla reception della nave  per dare informazioni nelle lingue stu-
diate a scuola e come ricoprire il  ruolo di animatrici per i più giovani. 
FINALITÀ 
Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali, artistici ed economici degli argomenti tratta-
ti durante le ore di lezione. 
Confrontare realtà di lavoro  diverse con quelle del proprio territorio 
L’ animatore  è il  responsabile dell’intrattenimento e punto di riferimento di vacanzieri  nelle crociere, in 
grado di curare ogni aspetto della giornata degli ospiti. 
L’animatore socio-culturale svolge funzioni di progettazione, organizzazione e gestione di attività di 
animazione ed è dotato di competenze professionali specifiche che gli consentono di operare attraverso 
strumenti ludici e attivazione culturale (far divertire, far fare, far esprimere) al raggiungimen-
to/potenziamento del benessere, dell’equilibrio psicofisico e delle capacità e della creatività potenziali e 
reali dei soggetti che fruiscono dei vari servizi. 
 

 
8. PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo Discipline attinenti Tutor Risorse esterne 
 
 
 

“Animatore socio culturale” 

Lingua e letteratura Ita-
liana (A012), 
Lingua Inglese (A024), 
Diritto e legislazione so-
cio sanitaria (A-46),  
Psicologia generale ed 
applicata (A-18),  
Igiene e Cultura Medico 
Sanitaria (A-15). 
 

 
 

Prof. Cirafisi 

Lo stage verrà svolto presso 
aziende operanti nel settore speci-
fico, coinvolte, dopo opportuna 
convenzione, nelle attività forma-
tive quali ludoteche e scuole e 
centri di aggregazione giovanile e 
per anziani. 

 
 

 
9. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento al Regolamento di Valutazione 
Alunni. 
 
Si ricorda che per la valutazione periodica e finale, il voto sarà proposto in base ad un giudizio brevemente motivato 
desunto: 

- da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e 
classificati; 

- da una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dell’approccio allo stu-
dio; 

- dal grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento conseguiti dallo studente in relazione alle co-
noscenze, abilità e competenze;  

- dalle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 
- dall’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedente-

mente effettuati; 
- dalla progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare 

ad imparare, considerando quindi il differenziale cognitivo in termini di accrescimento dei livelli di appren-
dimento degli alunni. 
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10.CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DISCIPLINE-

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

DESCRITTORI 
DI CONO-
SCENZE 

DESCRITTORI 
DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V
 

O
 

T 
O 

DESCRITTORI 
DELLE COMPE-

TENZE 

CERTIFICAZIO 
NE DELLE 
COMPETENZE 

Conoscenze 
complete, orga-
niche, partico-
larmente appro-
fondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 
analisi, corretta ed efficace applica-
zione di concetti, regole e procedure, 
esposizione fluida e ben articolata, 
con uso di terminologia varia e lin-
guaggio specifico appropriato, capa-
cità di sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite con apporti critici originali, ca-
pacità di operare collegamenti tra 
discipline e di stabilire relazioni. 

 
 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 

10 

Competenza utilizzata 
con sicura padronanza in 
autonomia, osservata si-
stematicamente in con-
testi numerosi e com-
plessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello A 

Conoscenze 
ampie, com-
plete e appro-
fondite 

Apprezzabile capacità di comprensio-
ne e di analisi, efficace applicazione 
di concetti, regole e procedure an-
che in situazioni nuove, esposizione 
chiara e ben articolata, con uso di 
terminologia varia e linguaggio 
specifico appropriato, capacità di sin-
tesi e di rielaborazione delle cono-
scenze acquisite con apporti critici 
originali, capacità di operare colle-
gamenti tra discipline. 

 
 
 
 
 

Distinto 

 
 
 
 
 

9 

Competenza utilizzata con 
buona padronanza, con 
apprezzabile autonomia, 
osservata con frequenza e 
talvolta in contesti com-
plessi 

Conoscenze si-
cure, complete e 
integrate con 
giusto apporto 
personale. 

Buona capacità di comprensione e di 
analisi, sicura applicazione di con-
cetti, regole e procedure, esposizio-
ne chiara, con uso di terminologia 
varia e linguaggio specifico appro-
priato, capacità di sintesi e di riela-
borazione delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

Buono 

 
 
 

8 

Competenza utilizzata con 
sufficiente sicurezza non 
sempre in autonomia, os-
servata in contesti ricor-
renti complessi e/o non 
complessi 

 
 
 
 
 
 

Livello B 
Conoscenze ge-
neralmente com-
plete e sicure 

Adeguata capacità di comprensione 
e di analisi, discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure, espo-
sizione chiara e sostanzialmente 
corretta con uso di terminologia ap-
propriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite. 

 
 

Discreto 

 
 

7 

Competenza utilizzata 
con qualche incertezza e 
con modesta autonomia, 
osservata in contesti rela-
tivamente semplici 

Conoscenze 
semplici e so-
stanzialmente 
corrette dei con-
tenuti discipli-
nari più 
significativi 

Elementare, ma pertinente capacità 
di comprensione e di analisi, gene-
ralmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure, espo-
sizione semplificata, con lessico 
povero ma appropriato, parziale au-
tonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

6 

Competenza utilizzata 
parzialmente, spesso 
accompagnata da ri-
chieste di aiuto, in 
contesti semplici. 

 
 
 

Livello C 

Conoscenze 
generiche e 
parziali 

Limitata capacità di comprensione e 
di analisi, modesta applicazione di 
concetti, regole e procedure, esposi-
zione non sempre lineare e coerente, 
modesta capacità di 
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite. 

 

Insufficienza 
lieve 

 
 

5 

Competenza debole, uti-
lizzata raramente e con una 
guida costante, in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
 

Livello D 
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Conoscenze 
frammentarie 

Scarsa capacità di comprensione, di 
analisi e sintesi, di applicazione di 
concetti, regole e procedure; scarsa 
capacità di rielaborazione delle cono-
scenze acquisite. 

 

Insufficienza 
grave 

 
 

4 

Competenza scarsa, non 
utilizzata anche se in 
presenza di una guida 
costante e in contesti 
particolarmente semplici 

 
 

Livello E 

Mancata 
acquisizione Mancata ac-

quisizione 

Insufficienza 
molto grave <4 Mancata acquisizione Livello F 

Livello Indicatori esplicativi 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
E – Inadeguato L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note 
F Non valutabile L’alunno/a, anche se guidato, non svolge o si rifiuta di svolgere qualsiasi compito assegnato 

 
 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Voto CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento esemplare per responsabilità e collaborazione con docenti, compagni e personale 

scolastico; 
b) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da 

leggi o regolamenti 
c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; 
e) profonda consapevolezza delle diversità. 

 
 
 

9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 
c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; 
d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; 
e) ampia consapevolezza delle diversità. 

 
 
 

8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 
c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; 
d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 
e) buona consapevolezza delle diversità. 

 
 
7 

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che si 
evidenzia in: 
a)  comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con 

docenti, compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni); 

b) rispetto non sempre adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicu-
rezza fissate da leggi o regolamenti 

c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui; 
d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
e) discreta consapevolezza delle diversità. 
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6 

Scarso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti 

ambiti, che si evidenzia in: 

a) comportamento generalmente scorretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con do-
centi, compagni e personale scolastico, segnalato con ripetute note disciplinari (almeno 5) e/o al-
lontanamento dalla comunità scolastica (per più di tre giorni riferiti ad un solo provvedimento di-
sciplinare); 

b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da 
leggi o regolamenti 

c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte 
d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e svolgimento spesso disatteso dei compiti asse-

gnati, segnalato con note disciplinari; 
e) poca consapevolezza delle diversità. 

 

 
 

5 

Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché i regolamenti di 
istituto - abbiano previsto l’irrogazione di sanzioni disciplinari con l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e lo 
studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale 

 
 

12. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti scuola-famiglia sono garantiti attraverso la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa, 
 le comunicazioni attraverso il Registro Elettronico e da incontri programmati individuali e collegiali. 
Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli alunni. I 
rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano anche  attraverso  le comunicazioni del coordinatore di classe 
alle famiglie con fonogrammi, attraverso  il registro elettronico e del D.S. tramite il sito istituzionale della 
scuola. 
 
 
 
 
 
                                                                              Il Docente/Coordinatore di Classe: 
 

                                                                                                                Prof.ssa Adriana Palagonia 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
“Don Michele Arena” – Sciacca  

 
AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ A DISTANZA 
Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.13 del 7.05.2020 aggiornato all’OM n.11/2020 

 
 
CLASSE:5 A SSS  
DOCENTE  COORDINATORE: ADRIANA PALAGONIA 
 

PREMESSA 

Il presente documento integra la progettazione didattica curricolare, in coerenza con l’Atto di Indirizzo al 
Collegio docenti emanato dal Dirigente Scolastico in data 17/04/2020, limitatamente allo svolgimento 
dell’attività didattica a distanza, in seguito alla sospensione emergenziale di cui il DPCM del 4 marzo 2020 
ed in coerenza con l’OM n.11 del 16 maggio 2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.  

Nel nuovo scenario didattico, come precisa il D. L. n.  22 dell’8 aprile 2020 art. 2 c. 3 “il personale docente 
assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione”. Le suddette attività a distanza, secondo la nota del Ministero dell’Istruzione n. 
388 del 17 marzo, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i 
principi”. Si evidenzia inoltre l’importanza di riesaminare le progettazioni secondo nuove modalità 
rimodulando gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, “Attraverso tale rimodulazione, 
ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 

In regime di didattica a distanza si rende necessaria la rimodulazione degli obiettivi di apprendimento che, 
rispetto alla stesura dei documenti programmatici di inizio anno, dovrà avvenire sempre nel rispetto del 
curricolo d’istituto e degli obiettivi educativi, culturali e professionali definiti nel PECUP di ciascun 
indirizzo di studi, dell’ area tecnica e professionale, ma dovrà integrare strumenti e metodologie mediate dai 
linguaggi digitali e telematici e individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di 
integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6 della OM n.11/2020. 

Assume rilievo in fase di progettazione curricolare focalizzare tre dimensioni fondamentali: la dimensione 
tecnologica, quella metodologico-didattica e quella organizzativo-gestionale che determinano prassi, 
strategie comunicative e modalità d’interazione tra docenti e studenti, a distanza. 

Dimensione Tecnologica 
Riguarda i dispositivi e i servizi di rete utilizzati per l’ibridazione/fusione dello spazio d’aula “virtuale” con 
quello in cui si trova lo studente non frequentante. La dotazione minima per la classe virtuale prevede 
l’utilizzo di applicativi fruibili a distanza dallo studente remoto e piattaforme digitali per la 
collaborazione/cooperazione in rete. Per il domicilio, un pc portatile, un tablet, un device in mobilità, una 
stampante/scanner. I servizi di rete sono quelli più comuni per comunicare, condividere materiali, 
collaborare nella costruzione di artefatti. A fattore: una buona connessione Internet. 

Dimensione Metodologico-Didattica 
Si riferisce alle scelte didattico-pedagogiche funzionali al coinvolgimento attivo e partecipativo dello 
studente remoto alle (video)lezioni, alle discussioni, ai lavori di gruppo, allo svolgimento dei compiti 
assegnati a casa, insieme ai propri compagni di classe. Particolarmente efficaci in questo senso sono gli 
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approcci centrati sull’apprendimento collaborativo. Sullo sfondo la progettazione degli interventi 
(condivisione degli obiettivi formativi/educativi, coordinamento fra docenti dei CdC, scelta dei materiali da 
proporre, strumenti per la valutazione degli apprendimenti….) 

Asse Organizzativo-Gestionale 
Riguarda l’organizzazione degli spazi d’aula “virtuale” e domiciliari funzionali alla didattica a distanza: 
modalità erogative attraverso il RE e le piattaforme digitali (tempi, modalità sincrone/asincrone, orario delle 
lezioni, supporto agli studenti in caso di problemi tecnologici o di comunicazione, come “sceneggiare” una 
lezione centrata sull’uso di tecnologie, etc …). 

1. PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Fulcro dell’azione didattica rimangono sempre le competenze, cioè “ciò che l’allievo sa fare con ciò che 
sa”. Tuttavia si procederà ad una essenzializzazione dei contenuti privilegiando i nuclei fondanti delle 
discipline, le competenze rimangono invariate, conoscenze e abilità si rimodulano secondo lo schema 
seguente.  
 
In appendice - per ciascuna disciplina - si elencano i Moduli formativi/Unità di apprendimento sviluppati in 
modalità ordinaria, quelli da attivare/attivati in modalità DAD nel periodo di riferimento considerato, e sono 
altresì individuati, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6 
della OM n.11/2020. 

2. METODOLOGIE E-LEARNING 

La nuova modalità didattica, integrata sincrona-asincrona, è da considerarsi una necessità ma anche una 
risorsa perché offre l’occasione di ripensare la didattica realizzando un nuovo ambiente di apprendimento in 
cui si interiorizzano competenze e saperi, attraverso nuove combinazioni di strategie, metodologie, risorse.  

Venendo meno la prospettiva della “cattedra”, la modalità trasmissiva dei saperi cede il passo ad una 
modalità interattiva-collaborativa in cui il docente assume il ruolo di “coach” che guida l’alunno, lo informa 
su cosa e perché ha sbagliato, lo responsabilizza. 

Strumenti digitali 

Il docente pratica modalità di erogazione ed interazione sincrone –asincrone avvalendosi di materiale 
didattico audio-video non coperto da copyright. Sono privilegiate le metodologie e-learning con trasmissione 
ragionata di materiali didattici, condivisione e successiva rielaborazione attraverso il caricamento sulle 
piattaforme: 

Modalità di svolgimento dell’interazione in rapporto a strategie, strumenti e risorse. 

Descrizione delle attività sincrone/asincrone 
ATTIVITA’ ASINCRONE 

 Comunicazione e/o trasmissione di materiali di studio e di esercitazione agli allievi, tramite il registro 
elettronico; 

 Trasmissione di materiale a mezzo  classroom;  
 Assegnazione di compiti con o senza scadenze da rispettare; 
 Controllo e correzione  dei compiti; 
 Valutazione formativa  (es.: test online, verifica su classroom, correzione elaborati degli studenti, etc.).  

 ATTIVITA’ SINCRONA 
 Meet- tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, per supporto, per lezioni e per la conduzione di  

colloquio (dialogo con ruoli definiti) o conversazione (informale e spontanea). 
 disponibilità a discutere aspetti o risultati delle verifiche  tramite classroom,  e restituzione della correzione 

complessiva o individuale; 
 assegnazione di compiti con  scadenze che gli studenti devono rispettare. 
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Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabili (segnare le voci di interesse) 

Strategie didattiche 
funzionali alla didattica a 
distanza 

☒Lezione interattiva 
□ Peer tutoring 
Cooperative learning 
☒Problem solving 
□ Laboratorio virtuale 
□ Debate 
□ Altro 
□ Specificare…………………………………….. 

G Suite for Education 

☒Classroom 
☒Gmail 
☒Drive 
☒Meet 
□ Calendar 
□ Jamboard 
□ MindMeister 
☒Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni 
□ altra app di G-Suite 

Registro elettronico Argo 
☒Bacheca Didup (come registro delle attività svolte) 
Scuolanext 

Tipologie di Risorse da 
condividere 

☒materiali audio-video da fonti riconosciute (es. Rai, Treccani, 
etc.); 
☒presentazioni power-point; 
dispense in formato *.pdf; 
aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle, etc.) 
☒condivisione di link riferiti a contenuti multimediali; 
registrazioni audio-video di proprie lezioni; 
manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-book); 
☒materiale non coperto da copyright; 
Altro 
Specificare 

3. STRATEGIE INCLUSIVE NELLA DIDATTICA A DISTANZA    

Come specificato dalla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica “non deve 
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione” con particolare riferimento “ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima” (nota Miur n.388, 
2020).  

a. Azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità 
Attraverso il sistema G-Suite il processo inclusivo si valorizza con la DAD con due diverse azioni specifiche 
in cui il docente di sostegno è: 
- co-docente all'interno delle classroom per singole discipline in cui verrà favorita, attraverso un clima 
inclusivo, un’azione di collaborazione didattica concordata con il docente curriculare a beneficio di tutta la 
classe; 
- docente (insieme a tutti i docenti del CdC) con rapporto 1:1 nella classroom in cui è presente l'alunno con 
disabilità restando “inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 
italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica” (ibid.). 
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Fermo restando la validità degli strumenti utili alla didattica a distanza e, “atteso che per gli alunni con 
disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta  docente – 
famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone” (ibid.), di particolare 
ausilio sono le risorse tecnologiche interne a G-Suite utili alle specifiche esigenze di alunni e studenti con 
disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.  
In aggiunta al PEI già previsto dal CdC agli studenti con disabilità viene proposta una modifica ad 
integrazione dello stesso relativamente alle varie modalità di intervento didattico che si sono sviluppate 
anche attraverso la didattica a distanza. 

b. Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi certificati e non certificati  
La strumentazione tecnologica, con particolare riferimento agli strumenti interni a G-Suite, rappresenta un 
elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti sia a studenti in possesso di diagnosi DSA 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (la cui azione è stata prevista nei rispettivi piani didattici 
personalizzati) che agli studenti con BES certificati e no. Occorre qui solo rammentare la necessità, “anche 
nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono 
consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 
trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali” (ibid.). 
Fermo restando la validità degli strumenti digitali elencati nella precedente tabella, di seguito vengono 
specificate possibili modalità utili al docente nell’attribuzione di materiali/compiti personalizzati (su cui è 
possibile operare attraverso modalità compensative/dispensative) interne alla piattaforma G-Suite Classroom.  
 

Specifici strumenti utili ad una didattica inclusiva in G-Suite Classroom 

Assegnazione di 
materiale 

 - si rimanda alla validità delle “tipologie di risorse da condividere” elencate 
nella precedente tabella “Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabili”; 
- l’assegnazione di un materiale può essere personalizzato attraverso la 
funzione di “assegnazione di compito” che segue in basso. 

Assegnazione di compito 

Interno alla funzione della creazione del compito, nel momento in cui lo 
stesso viene assegnato attraverso la condivisione di un Documento Google 
nella modalità di “copia ad ogni studente”, in un momento successivo 
all’assegnazione è possibile l’azione di poter adattare il contributo da inviare 
allo studente o la richiesta didattica da ricevere con azioni di 
personalizzazioni da parte del docente e/o del co-docente interno alla 
Classroom le stesse azioni vengono memorizzate dal sistema e rese visibili 
solo a quel particolare studente. 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento all’ Atto di indirizzo al 
collegio docenti per l’aggiornamento della progettazione didattica, emanato dal DS il 14 /04/2020 in 
coerenza con le indicazioni ministeriali e al  Regolamento d’ Istituto in materia di Valutazione. Come per le 
attività anche le verifiche avvengono in modalità sincrona/asincrona e rispettivamente in forma orale e 
scritta. 

ODALITÁ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Modalità sincrone 

Verifiche orali  
☒colloquio individuale 
☒colloquio di gruppo 
❏ debate 

Verifiche scritte 
☒Esposizione autonoma individuale/di gruppo 
☒Compiti a tempo 
☒Saggi, report, relazioni (restituzione google moduli) 
❏ Testi aumentati 
Mappe mentali 
❏ Blogging 
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❏ Esperienze di laboratorio virtuale 

Modalità asincrone 

Verifiche orali  
❏ Registrazione audio/video 

Verifiche scritte 
☒Consegna di prodotto scritto, digitale, multimediale  
Commenting, relazioni 

Le verifiche dovranno offrire ai docenti evidenze ed elementi di paragone che consentono di cogliere il punto 
in cui si trova la classe, e le sue articolazioni per livelli, nel processo formativo, e decidere i passi da svolgere 
nel prosieguo dell’attività didattica. 
Colloquio individuale / in gruppo. Può essere utilizzato per esporre/relazionare su un’attività di gruppo, o 
di ricerca.  
Compiti a tempo. Attraverso la piattaforma Google Classroom è possibile programmare un compito 
consentendone l’inserimento di una scadenza stabilita dal docente.  

Saggi, report, relazioni. Attraverso la condivisione di Google Documento si possono svolgere in modalità 
collaborativa o individuale, con contenuti afferenti ad altre discipline, preferibilmente completate da un 
riscontro orale in Google Meet sulla motivazione delle scelte. I docenti possono avvalersi di specifici 
software per esaminare le consegne degli studenti, per evitare il ricorso a materiali presenti su internet e 
l’eventuale rilevazione di plagio. 

Testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali e mappe mentali favoriscono la produzione di percorsi 
logici in tutte le discipline; 

Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 

Laboratori virtuali. In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori 
virtuali. Esistono numerosi ambienti on line di simulazione; il più famoso è PhET dell’Università del 
Colorado (anche in lingua italiana). 

Invio di registrazione audio/video. Lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge 
l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che svolge. 

Consegna di un prodotto scritto, digitale, multimediale con approfondimento in sincrono, che sarà poi 
approfondito attraverso Meet, il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o 
scelte effettuate. 

Commenting. Tipologia di verifica scritta che può prevedere l’inserimento di note a margine di un testo 
dato, di un’immagine, di una relazione scientifica, di un video; può essere oggetto di verifica orale 
successiva con richiesta di motivazione delle scelte fatte. 

La valutazione delle attività a distanza integra: a) la dimensione oggettiva basata su evidenze empiriche 
osservabili; b) la dimensione soggettiva e personale dell’allievo c) la dimensione intersoggettiva di contesto. 
Si terrà conto di diversi fattori: il processo formativo e i risultati di apprendimento, l’impegno, la 
partecipazione, la progressione dell’apprendimento, il curriculum, l’acquisizione di competenze, conoscenze, 
abilità, la situazione personale e di contesto dell’alunno. 

Atteso che la valutazione come processo, tende al miglioramento continuo dell’azione didattica nel suo 
complesso, ed è formativa quanto più è concordata ed unitaria fra i docenti del c.d.c., il docente rivolgendosi 
all’ alunno dovrà: 

 informarlo tempestivamente sugli errori indicando percorsi di miglioramento 
 accompagnarlo emotivamente, facendo accrescere l’autostima e la motivazione.  

Gli aspetti sopracitati sono riconducibili alle seguenti macro-aree, esplicitate da indicatori ed evidenze: 
PARTECIPAZIONE  

- partecipazione a tutte le attività, sincrone e asincrone; 
- puntualità nell’esecuzione e nella consegna dei lavori assegnati; 
- collaborazione costruttiva alle attività proposte, individuale/ in coppia o in gruppo 

COMUNICAZIONE 
- Esposizione chiara e corretta  
- Conoscenze adeguate alla comprensione della realtà  
- Utilizzo dei linguaggi specifici delle discipline  
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AZIONE 
- padronanza nell’uso delle risorse  linguistiche, matematiche, storico sociali, scientifico-

professionali) 
- la capacità di superare la crisi ed elaborare un prodotto/compito 
- consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

Contribuiscono alla dimensione formativa della valutazione l’autovalutazione dell’alunno, la valutazione del 
comportamento e quella delle competenze.  
 
5. UNITA’ FORMATIVE / UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI attivati in 
modalità ordinaria e/o DAD. 

UNITA’ FORMATIVA INTERDISCIPLINARE  
attivata in DAD 

Titolo La Disabilità intellettiva 
Ambito disciplinare o 
interdisciplinare 

Asse Tecnologico - Scientifico 
 

Docenti Igiene e Cultura Medico sanitaria (Prof.ssa Gallo Leda Lucia) 

Psicologia generale e applicata (Prof.ssa Mauceri Maria) 
contenuti 1) Introduzione alla disabilità  

2)ritardo mentale 
3) Sindrome di Down 
4) come la famiglia reagisce alla nascita di un bambino down e problemi nella 
gestione della quotidianità 
5) esame del caso assegnato 
6) accesso ai servizi e presa in carico 
7) servizi per disabili 
8) come progettare un progetto individuale 
9) gruppo operativo, le figure professionali coinvolte, lavoro di rete 
10) fasi dell’intervento operativo 

Obiettivi formativi - Saper indicare le caratteristiche fondamentali e  i fattori eziopatogenetici 
dell’handicap mentale  

- comprendere le esigenze di persone portatrici di handicap. 
- Rilevare i bisogni socio-sanitari degli utenti.disabili del territorio 
- Saper individuare l’intervento di recupero più idoneo al tipo di disabilità 
- Concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità 
- modalità d’intervento di recupero della disabilità 
- competenze delle strutture sociosanitarie di base 

 
metodi La trattazione dell’unità formativa è stata finalizzata alla risoluzione di una 

situazione problematica (caso professionale di disabilità intellettiva) secondo la 
modalità flipped classroom: studio individuale dei materiali assegnati su Argo 
bacheca didup e applicazione dei concetti appresi per l’esecuzione di compiti di 
realtà. Le insegnanti hanno prodotto delle istruzioni operative per lo svolgimento 
del caso distinte in vari step, con i relativi materiali da consultare. La spiegazione 
dei vari punti è stata attuata con audiolezioni autoprodotte.  

mezzi Libri di testo di Psicologia Generale e Applicata e Igiene e CMS (pagine e- book 
con parti sottolineate), file forniti dalle insegnanti in formato word (file di testo 
con riassunti autoprodotti) o pdf  (scansioni pagine altri testi)  

spazi Argo Didup, classroom 
tempi marzo 
 
Firma del docente coordinatore 
Prof.ssa Adriana Palagonia 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


