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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Mattei è stato istituito con il DPR n. 1957 del 30/09/1961 e ha iniziato le sue attività il 
primo ottobre del 1961. 
L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione. 
All’Istituto Mattei ci dedichiamo a formare cittadini consapevoli, competenti, educati alla 
convivenza e alla tolleranza. Noi siano la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi 
ciò che domani sarà già passato. 
La nostra Mission 
Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta formativa 
rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai cambiamenti del mondo. 
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività personale, 
dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio processo di 
qualificazione culturale e crescita individuale. 
La nostra filosofia 
Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori. 
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo per 
esprimersi. 
La popolazione scolastica 
La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per 
livello economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti 
appartenenti a tutti i tipi di contesto socio economico culturale  (basso, medio-basso, medio-alto e alto). 
Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e lavoro. 
Il territorio e il capitale sociale 
Il territorio, con un patrimonio culturale di enorme pregio, è potenzialmente in grado di 
supportare lo sviluppo turistico e, con esso, lo sviluppo dell'istruzione nonostante si registri un 
forte tasso di disoccupazione e uno scarso livello di industrializzazione. 
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1.2 Ambienti di apprendimento 
 
L’istituto Mattei dispone di 43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica 
lavagna di ardesia, anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica. 
Nell’istituto sono altresì presenti e funzionanti le seguenti strutture laboratoriali e sportive. 
 

 
I laboratori 
N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio 
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio 
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose 
N.1 Laboratorio odontotecnico 
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura 
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto 
N.1 Laboratorio di sartoria 
N.1 Aula video-broadcasting 
N.1 Laboratorio di estetica 
N.1 Laboratorio Apple mobile 
N.1 Laboratorio Windows mobile 

 
 
L’aula magna / broadcasting 
N.1 aula magna connessa a internet e dotata delle attrezzature per conferenze e video-broadcasting 

 
 
Gli spazi per lo sport 
Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive (spalliere 

svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping-pong, calcio balilla, ciclette, paglione per il tiro con l’arco). 
Spazio all’aperto per attività sportiva 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 

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

benessere bio-psico-sociale.  

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi 

ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree 

che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le 

attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 

Il diplomato di istruzione professionale dell’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. 
 
In particolare egli 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 e 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 e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 

erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse; 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone; 
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 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Inoltre a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue 
i seguenti risultati di apprendimento descritti in termini di competenze, essendo in grado di: 
 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 

di comunità; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone; 

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.  
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2.2 Quadro orario settimanale 
 

 

 
 

DISCIPLINE Ore settimanali 
1° Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 
Attività e insegnamenti obbligatori 
generali  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia generale ed economica 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 

   Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica e attività alternative 1 1 1 1 1 
Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo  

Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Scienze umane e sociali 4 4    

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

di cui in compresenza 1     
Educazione musicale  2    

di cui in compresenza  1    
Metodologie operative 2 2 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione sociosanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 
 
Ore settimanali totali 
 

33 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dr. Prof. Roberto Papa F.to Roberto Papa 
 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Merola Michelina f.to  Michelina Merola 
STORIA Merola Michelina f.to  Michelina Merola 
LINGUA INGLESE  De Maio Maria Giovanna f.to  Maria Giovanna De Maio  
MATEMATICA  Rossetti Vincenza f.to  Vincenza Rossetti  
LINGUA FRANCESE Piombino Rachele f.to  Rachele Piombino 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Raffone Pietro f.to  Pietro Raffone  
PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA Ciaramella Giovanni f.to  Giovanni Ciaramella  
DIRITTO e LEGISL. SOCIO SANITARIA Milani Enrico (coordinatore del CdC) f.to  Enrico Milani 
TECNICA AMM.VA ed ECON. SOCIALE Caprio Giuseppe f.to  Giuseppe Caprio 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE Gallo Giuseppina f.to  Giuseppina Gallo 
RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE  Palmieri Concetta f.to  Concetta Palmieri 
SOSTEGNO Festa Giulio f.to  Giulio Festa 

 
 

3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE  

Merola Michelina Merola Michelina 
 

Merola Michelina 

STORIA Petrarca Angelo Merola Michelina Merola Michelina 

LINGUA INGLESE Tillio Antonio De Maio MariaGiovanna De Maio MariaGiovanna 

MATEMATICA Cepparulo Maria Assunta Rossetti Vincenza Rossetti Vincenza 

LINGUA FRANCESE Piombino Rachele Piombino Rachele Piombino Rachele 

IGIENE E CULT.M.S. Fusco Beatrice Ardolino Rosa Raffone Pietro 

PSICOLOGIA GEN./APPL. Ciaramella Giovanni Ciaramella Giovanni Ciaramella Giovanni 

DIRITTO/LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA 

Milani Enrico Milani Enrico Milani Enrico 

TECNICA AMM.va ed 
ECONOMIA SOCIALE 

 Caprio Giuseppe Caprio Giuseppe 

SCIENZE MOTORIE Gallo Giuseppina Gallo Giuseppina Gallo Giuseppina 

RC O ATTIVITÀ ALTERN. Palmieri Concetta Palmieri Concetta Palmieri Concetta 

SOSTEGNO Festa Giulio Festa Giulio Festa Giulio 
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3.3 Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 0 0 0 

Femmine 26 26 23 

Totale 26 26 23 

di cui con disabilità 1 1 1 

Ripetenti provenienti da altra classe 2 0 0 

DSA 0 0 0 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Rilasciato nulla osta 0 1 0 

Ritirati 0 0 2 

Promossi senza debito 26 21  

Promossi con debito 1 2  

Non Promossi 0 2  
 

Nella sua conformazione attuale, la classe è andata consolidandosi dopo il biennio iniziale, 
con un percorso formativo abbastanza omogeneo, nonostante una quota “fisiologica” di 
discontinuità didattica che ha interessato una frazione del corpo docente. 
La situazione si è stabilizzata nel triennio, in particolare dal quarto anno in poi, allorquando 
la gran parte del corpo docente è rimasta quasi del tutto invariata, così come largamente 
invariata è restata la strutturazione della classe: dalle ventisei allieve del terzo e quarto 
anno si è pervenuti, all’inizio del corrente a.s., al numero di venticinque allieve, ma tra la 
fine del primo quadrimestre e l’inizio del secondo due allieve, a causa di gravi ragioni di 
famiglia e salute, non hanno potuto continuare la frequenza scolastica formalizzando il 
loro ritiro prima del 15 marzo. Pertanto, l’attuale consistenza della classe si è ridotta a 
ventitrè allieve, di cui una con disabilità. 
Nell’insieme, le studentesse della 5a BS appartengono a un ambiente socio-economico e 
culturale di livello medio. Seppure non manchino, nella classe, situazioni contrassegnate da 
da problematiche socio-economiche e familiari complesse se non difficili (accentuate dagli 
effetti della crisi pandemica), nel complesso il ruolo delle famiglie è stato diligente e 
partecipativo nell’offrire collaborazione alla scuola, sollecitazioni ai figli e attenzione al loro 
percorso educativo, accedendo alle informazioni sia mediante il sito dell’Istituto, sia 
mediante il colloquio diretto con i docenti negli incontri collettivi scuola/famiglie e nelle 
ore di ricevimento settimanali, a cui gestione in modalità on line durante la DAD è 
proseguita anche dopo il termine del periodo emergenziale. 
L’attività didattica ed educativa si è svolta in un clima sereno, partecipativo, responsabile e 
rispettoso, affrontando positivamente anche le difficoltà e le problematiche indotte dalla 
lunga fase pandemica. 



 

 11 

La classe ha nettamente dimostrato un atteggiamento serio e responsabile verso i docenti 
e verso tutti coloro con cui ha avuto modo di relazionarsi, seguendo con regolarità le 
attività didattico-educative. L’emergenza epidemiologica ha comportato, in alcuni casi, la 
collocazione in DAD per le vigilate, implementando le attività attraverso varie forme di 
lezione e interazione nonché con l’utilizzo di diversi strumenti e materiali didattici, tra cui 
la piattaforma Google Suite for Education con gli applicativi Classroom e Meet.  
La partecipazione della classe al rapporto didattico-educativo è risultata, nell’insieme, 
attiva, consapevole, diligente e regolare, sia pure con qualche caso di impegno meno 
assiduo. Il corpo docente ha lavorato con spirito solidale e collaborativo, applicando 
omogeneamente i criteri di valutazione globale così come indicati nel PTOF d’Istituto. 
Le allieve presentano conoscenze, abilità e competenze diversificate. 
Nell’ambito strettamente curriculare la classe, sia attraverso le attività laboratoriali che le 
attività di PCTO, ha sviluppato l’interscambio tra apprendimento teorico ed attività pratica, 
seppur in una condizione obiettivamente limitata dall’emergenza epidemiologica. In 
conformità delle vigenti disposizioni normative, nell’arco del triennio le/i discenti hanno 
realizzato, in parallelo al percorso curriculare, le attività di PCTO, attivandosi per acquisire 
competenze spendibili nel mondo del lavoro o utili nella prosecuzione degli studi.  
Quanto al profitto scolastico, la situazione generale che emerge dal contesto delle singole 
discipline può valutarsi certamente approdata, nel complesso, a un livello più che discreto, 
con punte di rendimento molto buono in non pochi casi.  
Per quanto sia persistito, in una parte delle allieve, il punto debole della carenza di studio 
domestico, conformemente a un atteggiamento sin troppo consolidato fra le giovani 
generazioni in età scolare, i diversi esiti di rendimento scolastico sono, in buona sostanza, 
conseguenti ad un approccio generalmente positivo delle studentesse verso il richiamo 
all’impegno, alla partecipazione, alla responsabilità ed alla continuità nello studio, arricchiti 
anche dalla diffusa propensione solidaristica che ha favorito l’integrazione inclusiva 
dell’allieva diversamente abile e il superamento di difficoltà più o meno transitorie.  
Le allieve hanno dunque fatto tesoro del potenziale educativo offerto dalla scuola nel 
costante sforzo di essere e rimanere il più intenso e organico tra i fattori educativi, sia pure 
senza velleitarie pretese di unicità. essere l’unico. 
Al termine del ciclo d’istruzione secondaria superiore, quanto agli esiti la classe si articola 
come segue: 
- alcune allieve hanno sensibilmente incrementato la propria motivazione, rafforzando 
l’assiduità nell’impegno, il senso di responsabilità, la partecipazione attiva e il bagaglio di 
conoscenze e competenze, conseguendo risultati più che buoni;  
- altre/ allieve/i hanno lavorato per migliorare i rispettivi livelli iniziali, mostrando di aver 
modificato il metodo di studio e disponendosi ad affrontare in termini più consapevoli gli 
argomenti e le tematiche disciplinari, con esiti nel complesso discreti o comunque 
pienamente sufficienti. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto Mattei ha attuato una politica dell’inclusione finalizzata a garantire il pieno diritto allo 

studio affinché tutti gli studenti potessero conseguire il successo formativo.  

L’Istituto ha anche predisposto una serie di interventi per combattere la dispersione scolastica e il 

rientro in formazione per promuovere il recupero motivazionale e il successo scolastico e per 

migliorare la qualità della vita scolastica e extrascolastica, tra cui attività di accoglienza, 

orientamento, iniziative e progetti personalizzati.  

In coerenza con quanto definito dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), sono state definite le 

azioni di intervento per la promozione di una cultura inclusiva, soprattutto con riferimento ai 

Bisogni Educativi Speciali (BES), ovvero studenti con disabilità,con disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale o con difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura/lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

Nel corso del ciclo di studi, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 

osservazione e discreening attraverso le procedure previste dalla scuola; ha incoraggiato 

l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 

approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 

(strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e 

laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto. 

Nello specifico, per quanto riguarda l’allieva con disabilità si rinvia alle determinazioni del PEI che il 

Consiglio di Classe, conformemente alle indicazioni della docente di sostegno, ha approvato a 

inizio d’anno, monitorandone il percorso e confermandone l’impianto durante l’anno scolastico. 

La relazione della docente di sostegno e il PEI vengono allegati al presente Documento. 

Quanto alla studentessa con DSA, nel PDP il Consiglio di Classe ha indicato le misure di carattere 

compensativo e/o dispensativo ritenute le più idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati, il cui esito positivo avvalora l’efficacia delle scelte operate.  

Il PDP, con quanto relazionato dal coordinatore del CdC, viene allegato al presente Documento.  
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi degli strumenti didattici ritenuti più idonei a consentire 
l’attuazione del processo “insegnamento/apprendimento” e a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Sono state messe in atto le seguenti strategie: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Brain storming 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

La Didattica a Distanza, che ha coinvolto gran parte dell’anno scolastico, è stata attuata attraverso 
la piattaforma Google (Classroom e Meet).  
Attraverso la piattaforma i docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività didattica in 
modalità sincrona e asincrona, condividendo il materiale utile, tra cui mappe concettuali, testi, 
immagini, file audio e video, registrazione di lezioni, video tutorial, presentazioni Power Point e 
appunti, link a video lezioni da guardare al momento e commentare con il docente in tempo reale 
per ricevere immediati chiarimenti. In maniera analoga è stato possibile effettuare esercitazioni 
online e svolgere verifiche scritte, in modalità sincrona, effettuando la correzione degli esercizi 
svolti dagli alunni in tempo reale e condivisi sulla piattaforma. 
 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento  (la classe non segue questa modalità d’insegnamento) 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, sono attuati nell’arco del triennio secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Le nuove linee guida sono state 
adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019. I PCTO sono percorsi e progetti, in linea con il 
piano di studi, che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e, attraverso l’esperienza pratica, aiutano a consolidare le conoscenze acquisite a scuola 
e testare sul campo le attitudini di ciascuno studente arricchendone la formazione.  
Con l’obiettivo di consentire agli studenti un adeguato orientamento negli studi e al mondo del 
lavoro, l’Istituto ha attivato nel triennio i PCTO descritti in dettaglio nel curriculum d’ogni allieva/o. 
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SCHEDA  PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Anno Scolastico Percorso Azienda/Ente Durata in ore 

2019/2020 

Assistenza all’infanzia 

Ist.Compr. CILEA-MAMELI 
Ist.Compr. G. GAGLIONE 

Scuola IL MONELLO Soc. Coop. 
GLI AMICI DI TEDDY Soc. Coop. 

Assoc. Culturale MICIPORTI 
Scuola Paritaria "Le mille e una fiaba" 

Scuola Materna Paritaria "La Libellula" S.r.l. 

100 

“ Assistenza agli anziani e 
ai malati 

MAMMA CLAUDIA S.R.L.S. 40 

 Bellezza e Benessere SEMPIU’ S.r.l. 
RIPAR S.r.l. 

120 

“ Creatività e Autonomia 
2019/20 

dott.ssa EMMA RUSSO 10 

2020/2021 W i bambini! Scuola Paritaria "Gaetano Cecere" 
Scuola Paritaria "Le mille e una fiaba" 

Scuola Materna Paritaria "La Libellula" S.r.l. 
Scuola Paritaria MINI CLUB 

CIP & CIOP SRL Impr. Sociale 
Associazione BABY'S CLUB 

210 

“ Sollevare il disagio Parrocchia "S.Antonio da Padova" di 
Caivano 

55 

“ Estetica e Benessere Centro Estetico e Benessere BONACCI 
GIOVANNA 

50 

2021/2022 XII PMI DAY Confindustria Caserta 5 

“ Fisco e Scuola per 
Seminare Legalità 

Agenzia delle Entrate - CASERTA 2 

“ Child Care Scuola Paritaria "Le mille e una fiaba" 
Scuola dell’infanzia L’ARCOBALENO 

CIP & CIOP SRL Impr. Sociale 
Scuola Materna L’ALBERO AZZURRO 

70 

“ Supera i tuoi limiti CHICKEN AND MEAT 50 

“ Help the Weak Parrocchia "S.Antonio da Padova" di 
Caivano 

100 

“ Fashion Photography ISTITUTO MATTEI 30 

“ Laboratorio di Estetica SEMPIU’ S.r.l. 30 

“ Laboratorio di creatività 
e autonomia 

ISTITUTO MATTEI 30 

“ Laboratorio Sportivo ISTITUTO MATTEI 30 

“ Travel Game Spagna - 
Barcellona 

GRIMALDI GROUP S.P.A. 40 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
I docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento in occasione della pausa didattica programmata alla fine del primo quadrimestre, 
così come in itinere utilizzando differenti strategie, quali divisione della classe in gruppi di lavoro, 
attività di recupero e di ricapitolazione per unità di apprendimento e modalità didattiche di tipo 
cooperativo, didattica attiva e promozione della meta-cognizione e dell’autovalutazione, 
favorendo un corretto processo di apprendimento. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 
A partire dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Mattei ha introdotto nel proprio curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per una durata di 33 ore annuali da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  
 
I percorsi di studio sono stati articolati su tre nuclei fondamentali: 
1) Costituzione;2) Sviluppo sostenibile;3) Cittadinanza Digitale; 
allo scopo di sviluppare le seguenti competenze: 

 Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 

 Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 

 Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 

 Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 

 Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 

 Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 

 Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 

 Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti 
privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente nelle decisioni collettive; 

 Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 

 Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 

I nuclei tematici fondamentali sviluppati per la classe, definiti nel corso della programmazione 
iniziale, sono stati i seguenti: 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Discipline coinvolte 
e relativo monte ore 

Costituzione Le diseguaglianze e l’obiettivo 10 di Agenda 2030 
 

- DIRITTO e Legisl. Socio-sanitaria 
 

7 
I corpi sociali intermedi e il volontariato 

Sviluppo sostenibile La società di massa - LINGUA E LETTERE ITALIANE  

12 - STORIA 

Il primo soccorso in caso d’emergenza con nozioni di 
traumatologia 

 

- SCIENZE MOTORIE 
 

7 

Cittadinanza digitale Le schiavitù di ieri e di oggi - LINGUA INGLESE 7 
Totale  33 



 

 16 

Nel triennio sono state altresì condotte le seguenti iniziative sul tema “Cittadinanza e Costituzione”: 
 

Titolo dell’iniziativa Breve descrizione e durata 
Corso BLS in collaborazione con 
l'associazione "Soccorso è vita" 
a.s . 2018/19 

Conoscere le manovre di primo soccorso in caso di emergenza dovuta a 
problemi di tipo cardiocircolatorio e polmonare: BLS, Basic Life Support.  

“Giornate al cinema” per il “Giorno della 
memoria” per ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico) 
a.s. 2019/20 

L'uomo dal cuore di ferro: storia di Reinhard Heydrich responsabile 
dell'Intelligence delle S.S. che, nominato a guerra iniziata Protettore di 
Boemia e Moravia, pianificherà la “soluzione finale” nei confronti degli 
ebrei. A occuparsi di lui nel 1942 furono due giovani soldati che ebbero 
l'incarico di eliminare una delle più alte sfere del potere nazista. 

 “Giornate al cinema” per il “Giorno della 
memoria” per ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico) 
a.s. 2019/20 

Red Land (Rosso Istria) – Dopo l’arresto di Mussolini l'Italia firmò 
l'armistizio con gli angloamericani. Questo evento si trasformò in tragedia 
soprattutto per le popolazioni civili istriane, fiumane, giuliane e dalmate, 
che si trovarono ad affrontare i partigiani di Tito che avanzarono in quelle 
terre, spinti dall’odio anti-italiano. 

 “Giorno della memoria” al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico)  a.s. 2020/21 

Schindler’s list - Protagonista della storia è Oskar Schindler, un ricco imprenditore e 

uomo d’affari che, durante la Seconda guerra mondiale, rileva una fabbrica di stoviglie a 
Cracovia. Grazie ad un suo collaboratore ebreo, si arricchisce impiegando manodopera 
ebrea a prezzi molto bassi. Per salvare i suo lavoratori dallo sterminio, trasforma la fabbrica, 
iniziando a produrre munizioni e armi.  

Seminario "Seminare Legalità" in 
collaborazione conl’Agenzia 
Entrate/Risc.Caserta (2019/20-
2020/2021) 

"L'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e 
crescita sociale" è un progetto per informare i giovani sui principi base 
della legalità e, in particolare, della legalità fiscale, nonché sul ruolo della 
fiscalità e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate. 

“Giorno della memoria” al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico)   a.s. 2021/22 

Visione di film e materiali vari nell’aula d’Istituto sull’Olocausto e sullo 
sterminio ordito dal nazifascismo nei campi di concentramento durante la 
Seconda Guerra Mondiale.  

Seminario "Fisco e Scuola per Seminare 
Legalità" in collaborazione conl’Agenzia 
Entrate/Riscossione di Caserta 
(2019/20-2020/21-2021/22) 

"L'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e 
crescita sociale" è un progetto per informare i giovani sui principi base 
della legalità e, in particolare, della legalità fiscale, nonché sul ruolo della 
fiscalità e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Nel corso del triennio, nonostante l’emergenza pandemica abbia costretto a ridurre sensibilmente 
le attività sin dal suo primo manifestarsi, sono state altresì programmate le seguenti attività di 
arricchimento dell’offerta formativa:   
 

Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti 
(tutta la classe / 
parte della classe) 

Incontri con esperti Seminario "Stop AIDS"- Azienda Ospedaliera di Caserta e 
Rotary – a.s.2019/20 

tutta la classe 

 Lezione sulla Salvaguardia dell'ambiente – Dott. D. 
Massarodella Federazione Maestri del Lavoro D'Italia - 
ConsolatoProvinciale di Caserta - a.s. 2020/21 

 

tutta la classe  

 Seminario "Stop AIDS"- Azienda Ospedaliera di Caserta e 
Rotary – a.s.2019/20 

tutta la classe 
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Progetti “Quotidiano in classe” – a.s. 2019/20 - 2020/21 – 2021/22 tutta la classe  

 Promozione del progetto "Yuoth Camp & Exchange" - a cura 
del LIONS CLUB CASERTA VANVITELLI - a.s.2019/20 

parte della classe 

Concorsi Concorso "High School Game" - Università degli studi della 
Campania "L. Vanvitelli" S. Maria C.V.– a.s. 2019/20 

parte della classe 

Eventi Open Day: 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 parte della classe 

 Mattei Happy Hour:  a.s. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 parte della classe 

 Agenzia Mattei e Maikoalle Giornate del FAI -Casertavecchia parte della classe 

Visite guidate Visita a Firenze parte della classe 

Viaggi di istruzione Viaggio a Barcellona  -  a.s.2021/2022 parte della classe 
 

 

 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
La classe ha svolto le seguenti Unità di Apprendimento per il riconoscimento dei crediti formativi 
utili per conseguire la qualifica di OSS (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87): 
- UDA N.1 “Cura bisogni primari della persona” (20 ore). Competenze:  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. 
- UDA N.2 “Assistenza alla salute della persona” (20 ore) - Competenze:  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;  
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. 
 
 
 

6.5 Iniziative e esperienze extracurriculari (in aggiunta ai PCTO):   non risultanti   
 
 
 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Titolo / Descrizione Partecipanti  

(tutta la classe/parte della classe) 
ANPAL ed esperti del mondo del lavoro " Laboratorio di ricerca attiva e 
Orientamento al lavoro – a.s. 2020/21 (anche PCTO) 

tutta la classe 

orientamento con le Forze Armate                           (aula virtuale) tutta la classe 

orientamento con l’Università “Vanvitelli”                        (on line) parte della classe 

orientamento con l’Università “Suor Orsola Benincasa”  (on line) 
orientamento con l’Università “Federico II”                       (on line) 

parte della classe 
parte della classe 
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7 QUADRO di RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA 

 
Di seguito è riportato il Quadro di Riferimento per la seconda prova scritta, in coerenza con i QDR 
previsti dal D.Lgs. 62/2017 e allegati al DM 769 del 26/11/2018. 
 
La funzione del Quadro di Riferimento è sistematizzare l'impianto disciplinare e chiarire i criteri e 
gli obiettivi in base ai quali va "costruita" la prova di esame. 
 
In particolare, il quadro di riferimento fornisce indicazioni relative: 

 alle caratteristiche e alla struttura della prova d'esame; 

 ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova; 

 alla valutazione della prova. 

La griglia di valutazione della seconda prova si riferisce alla valutazione complessiva dell'elaborato 
senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della 
prova stessa. 
 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SETTORE SERVIZI 

CODICE IP02 
INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

La prova, che deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo, fa riferimento a 
situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, 
decisione sullo svolgimento dei servizi.  
La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie:  
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla 
base di documenti, tabelle, dati;  
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale;  
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio.  
 
Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro.  
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da 
proporre temi e situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le 
conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 
disciplinari.  
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La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 
laboratoriale d’istituto.  
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.  
Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può 
riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 
 

Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
Nuclei tematici fondamentali 

• Percorso riabilitativo delle principali patologie della popolazione anziana (parkinson, alzheimer, 
diabete e malattie cardiovascolari, demenze e così via).  
• Le principali patologie e disabilità dei bambini (Down, PCI, Malattie enzimatiche e cosi via).  
• Figure professionali che operano nei servizi socio-sanitari, qualifiche e competenze.  
• I servizi socio-sanitari per anziani disabili e persone con disagio psichico (AD-ADI-Ospedali a 
domicilio- RSA-e così via).  
• I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari.  

Obiettivi della seconda prova 
• Individuare e descrivere sintomi e conseguenze delle malattie cronico-degenerative, genetiche, 
traumatiche e i loro fattori di rischio.  
• Descrivere e analizzare i percorsi riabilitativi, i test e le scale valutative delle patologie.  
• Conoscere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, di una corretta alimentazione, della 
sicurezza, e a tutela del diritto alla salute e al benessere delle persone.  
• Saper descrivere e distinguere le competenze delle principali figure professionali in ambito socio-
sanitario, nella differenziazione di ruoli e responsabilità.  

 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

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

 

5 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova , con particolare riferimento all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

 
7 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione.  

 

4 

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

 

4 
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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

8.1 Schede informative su singole discipline:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa  Michelina Merola 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Lettura in tutte le modalità “tecnica”, “espressiva”, ”sintetica”, 
”silenziosa”. 
Conoscenza dei costrutti sintattici e di termini, anche legati al 
contesto professionale. 
Ascolto attivo di testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, anche da fonti digitali o in situazioni non di 
routine (stage,conferenze-incontri) con comprensione di: 
scopo, argomento, informazioni chiave, registro espressivo. 
Analisi dei testi letterari, anche attraverso alcuni significativi 
elementi stilistici. 
Individuazione autonoma  nel contesto storico-letterario. 
Interazione orale usando la lingua nell’ambito della 
comunicazione interpersonale per raggiungere uno scopo 
prefissato anche in ambito professionale e per interloquire in 
situazioni non di routine (dibattiti, progettazioni, programmazioni, 

colloqui di lavoro). 
Produzione di testi informativi e argomentativi, orientati verso 
lo scopo comunicativo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

L’età del Positivismo,idee e poetiche nella cultura 
positivista; 
Claude Flaubert, ”Madame Bovary”, 
Naturalismo (la narrazione naturalista) e Verismo; 
Verga,”I Malavoglia” (storia,tradizione,tempo storico e 
tecniche narrative); 
”Mastro Don Gesualdo” (opera,spazio e tecniche narrative)  
approfondimento del cap.5, parte quarta: 
”La morte di Don Gesualdo”; 
“La lupa (caratteristiche della novella);  
Il Decadentismo: caratteristiche ,motivazioni e diffusione; 
Oscar Wilde: ”Il ritratto di Dorian Gray”; 
Il simbolismo del Pascoli: morte del padre e regressione; 
Il Fanciullino;  
da Myricae:  XAgosto; 
D’Annunzio: Dal romanzo della Rosa: ”Il Piacere”; 
differenze tra Pascoli e D’Annunzio. 
Produzione letteraria post guerra: 
Italo Svevo: ”La Coscienza di Zeno”  
(incomprensibilità della vita; Il vizio del fumo, l’inettitudine di Zeno); 
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Pirandello: ”Il fu Mattia Pascal”; 
Ungaretti: ”Mattina” (M’ ILLUMINO D’IMMENSO); 
Montale: ”Spesso il male di vivere ho incontrato”; 
confronti tra Montale, Leopardi e Ungaretti. 

ABILITÀ Interpreta e produce testi scritti di diversa tipologia. 
Produce relazioni, sintesi commenti, schemi grafici. 
Sostiene colloqui su tematiche definite utilizzando il 
lessico specifico. 
Contestualizza l'evoluzione della civiltà letteraria italiana 
in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici, 
scientifici dell’epoca di riferimento. 
Identifica e analizza temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana. 
Interpreta i testi letterari con metodi di analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 
Sa parafrasare, riassumere e commentare un testo 
letterario.                                                                                   

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazioni sincrone e asincrone; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  

- Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

- Internet e computer 

- Documenti autentici  (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 

pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.2 Schede informative su singole discipline:  STORIA 

Storia Prof.ssa  Michelina Merola 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Inserimento dei fatti oggetto di studio nel corretto 
contesto di tempo e di luogo;  
 

individuazione autonoma dei principali nessi causali alla 
base dei “fatti” e dei movimenti storici; 
 

focalizzazione degli aspetti essenziali e caratteristici di 
una società; 
 

contestualizzazione dei fatti storici con movimenti, autori 
e tendenze culturali parallelamente oggetto di studio. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La società di massa inizio 900; 
Le suffragette, il dibattito politico sociale; 
Nazionalismo e Razzismo; 
L’invenzione del complotto ebraico e albori del Sionismo; 
Le illusioni della bella  epoque; 
i caratteri dell’età giolittiana; 
il protezionismo, il pensiero dei riformisti e dei socialisti; 
Giolitti e le sue riforme, guerra di Libia, caduta di Giolitti; 
l’ascesa di Mussolini, la prima guerra mondiale; 
Le condizioni dell’Italia: l’ltalia tra le due guerre, il biennio 
rosso in Italia, nazismo e fascismo; 
Il dopoguerra in Italia;  
Germania, Inghilterra e Francia; 
i ruggenti anni 20 in America; 
il crollo della Borsa; 
la politica di Roosvelt; 
la rivoluzione russa; 
la Seconda Guerra Mondiale. 

ABILITÀ Elabora schemi secondo le coordinate temporali, spaziali 
di causa e di effetto per poter collocare i più importanti 
fatti storici. 
Legge anche in modalità multimediale le differenti fonti 
letterarie e storiche, iconografiche, documentarie 
ricavando informazioni su fatti avvenuti nel passato. 
Coglie analogie e differenze tra gli eventi e le società di 
una stessa epoca 
Rielabora criticamente i contenuti appresi. 
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METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazioni sincrone e asincrone; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  

- Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

- Internet e computer 

- Documenti autentici  (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 

pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.3 Schede informative su singole discipline:  LINGUA INGLESE 

Lingua Inglese Prof.ssa  Maria Giovanna De Maio 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Al termine del percorso professionale gli alunni sono in 
grado di: 
 ascoltare e comprendere testi relativi alla sfera di indirizzo 

e ai temi di attualità;  

 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera 
socio-sanitaria, per comprendere i punti principali di testi 
orali e scritti; 

 produrre testi scritti corretti e coesi per riferire, descrivere 
ed argomentare sui contenuti della disciplina; 

 sintetizzare e rielaborare; 

 trattare specifiche tematiche riguardanti argomenti noti di 
attualità, di studio e di lavoro; 

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e 

approfondire argomenti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1 

Healthy aging 
Staying healthy as you age 
Menopause 
Minor problems of old age 
Depression 
Dementia 
Presbyopia 
Eye cataracts and glaucoma  
Urinary incontinence 

MODULO 2 

Drugs: Special K 
Steroids 
Teenagers and cannabis 
Drugs in schools 
Alcohol addiction: Alcohol and teens, legal drinking age, young 

people and tobacco: Tobacco among students, health effects of 
smoking among young people, reducing youth tobacco use 
Sexually transmitted diseases 

MODULO 3 

Eating disorders 

What are eating disorders  
Boys get eating disorders  
Binge eating 
Anorexia nervosa 
Anorexia treatment 
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MODULO ED. CIVICA 

Educazione ambientale; 

Benessere psicofisico. 

Titolo: Zero Hunger 

 Le allieve hanno sviluppato e potenziato le seguenti 

abilità: 

SPECIFICHE: 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi, continui e non continui, 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, 

rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

TRASVERSALI: 

- accedere in modo autonomo alle varie fonti e 

modalità di informazione; 

- acquisire e interpretare l'informazione nella sua 

complessità; 

 - valutare attendibilità ed utilità delle informazioni, 

distinguendo fatti ed opinioni; 

- fare collegamenti con le altre discipline. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazioni sincrone e asincrone, 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 

PTOF dell’Istituto.  

In particolare, gli elementi di cui si è tenuto conto ai 

fini della valutazione sia scritta che orale sono stati la 

capacità di comprensione, la correttezza 

grammaticale, la competenza comunicativa, la 

conoscenza degli argomenti, le capacità critiche, la  

capacità di rielaborazione personale e la   capacità di 

stabilire collegamenti anche con altre discipline. 

L’attività di conversazione ha consentito una puntuale 

e frequente verifica delle abilità, capacità e 

competenze linguistiche possedute dagli alunni. La 

valutazione ha tenuto conto oltre che della 

padronanza della lingua, dei progressi compiuti 

rispetto alla situazione di partenza. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo:  “GROWING INTO OLD AGE”- Patrizia 
Revellino-Giovanna Schinardi-Emilie Tellier (Ed. Cliit) 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, video, immagini) 
- Supporti multimediali 
- Dizionario 
- Telefono cellulare 
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8.4 Schede informative su singole discipline:  MATEMATICA 

Matematica Prof.ssa  Vincenza Rossetti 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

-  utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
- individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 
- utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 Formulare la definizione di limite di una funzione nei vari casi 

 Enunciare i teoremi sui limiti 

 Calcolare limiti tramite sostituzione 

 Riconoscere e risolvere semplici limiti con forme indeterminate 

 Riconoscere funzioni continue o discontinue in un punto 

 Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione 

 Riconoscere dal grafico della funzione il tipo di asintoto 

 Tracciare il grafico probabile di una funzione 

 Calcolare la derivata di semplici funzioni  

 Applicare le regole di derivazione nel calcolo delle derivate 

 Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è 
crescente o decrescente 

 Determinare punti di massimo o minimo relativi di una funzione 
ABILITÀ - rielabora schemi con le coordinate spazio-temporali di causa 

ed effetto per collocare i più importanti fatti storici. 
- legge anche in modalità multimediale le differenti fonti 
storico-letterarie, iconografiche, documentarie, ricavando 
informazioni su fatti avvenuti nel passato. 
- coglie analogie e differenze tra eventi e società di una stessa 
epoca e rielabora criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE: - Lezione interattiva  

- Lezione frontale 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Video lezioni 

- Esercitazioni sincrone e asincrone  

- Scoperta guidata 

- Lavori di gruppo 

- Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazioneèstatadiagnostica, formativaesommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 

- Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

- Internet e computer 

- Documenti autentici  (video) 
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8.5 Schede informative su singole discipline:  LINGUA FRANCESE 

Lingua Francese Prof.ssa  Rachele Piombino 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi. 
Comprendere documenti autentici attraverso la lettura. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Autismo e sindrome di Down; 
- L’epilessia 
- La terza età e la salute; 
- Il morbo di Parkinson a Alzheimer 
- Cercare un impiego; 
- Il C.V. e vari tipi di contratto 
- Il Co-Working 

ABILITÀ Riconoscere le caratteristiche dell’autismo e della sindrome di Down; 
Conoscere i metodi educatici e le differenti terapie comportamentali per 
autismo; 
Comprendere un testo orale e scritto; 
Definire e differenziare le nozioni di invecchiamento, senescenza e senilità; 
Definire e caratterizzare le differenti età della vecchiaia; 
Identificare gli effetti dell’ età sull’organismo; 
Riconoscere i problemi legati all’invecchiamento;  
Conoscere i mezzi per prevenire una vecchiaia precoce; 
Riconoscere di avere le conoscenze professionali e le qualità essenziali per 
scegliere il settore di un’attività; 
Esprimere dei progetti; 
Parlare dei Vostri punti forti e deboli; 
Redigere un C.V.; 
Conoscere i principali contratti di lavoro. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale; 
- Lavori di gruppo; 
- Attività in laboratorio (visualizzazione di video didattici); 

- Esercitazioni in classe e tramite DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
Verifiche orali e scritte e DAD. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo “Pour BienFaire” 
Fotocopie tratte dal libro di testo “Enfants Ados,  Adultes” 
Appunti scaricati da internet riguardanti l’alimentazione nelle 
varie età della vita 
Dizionari; 
Siti Web. 
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8.6 Schede informative su singole discipline:  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Igiene e Cultura medico-sanitaria Prof.  Pietro Raffone 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

-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. 
-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 
bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 
-Curare l’allestimento dell’ambientedi vita della 
persona in difficoltà con riferimento  alle misure per la 
salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche 
provvedendo alla promozione e al mantenimento delle 
capacità residue e della autonomia nel proprioa 
ambiente di vita. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

-L’apparato genitale e il ciclo sessuale femminile. 
-Diagnosi di gravidanza e legge sulla IVG. 
-La menopausa. 
-La fecondazione e lo sviluppo embrionale. 
-Le principali aberrazioni cromosomiche e malattie  
monogeniche. 
-Esami ematochimici e indagini strumentali in gravidanza. 
-Igiene in gravidanza. 
-Il parto. 
-Indagini e cure neonatali. 
-Screening neonatali delle patologie più frequenti. 
-La disabilità 
-La paralisi cerebrale infantile. 
-Ritardo mentale. 
-Epilessia. 
-Distrofia muscolare. 
-Malattie metaboliche dell’adulto: diabete mellito,  
ipercolesterolemia, ipertensione, aterosclerosi. 
-Malattie cardio-vascolari. 
-Malattie cerebro-vascolari. 
-Le sindromi neuro-degenerative: Le demenze, il morbo  
di Parkinson, il morbo di Alzheimer. 
-Interventi ed assistenza per il malato di Parkinson e per il 
malato di Alzheimer. 
-La sindrome ipocinetica e le piaghe da decubito. 
-L’assessment geriatrico. 



 

 30 

ABILITÀ -Riconoscere le diverse fasi ed i meccanismi ormonali del ciclo 
sessuale femminile. 
-Distinguere i mutamenti che avvengono nella donna dalla 
pubertà alla menopausa. 
-Comprendere come avviene la fecondazione ed i principali 
stadi dello sviluppo embrionale. 
-Distinguere le principali aberrazioni cromosomiche e malattie 
monogeniche. 
-Elencare le principali caratteristiche degli esami effettuati 
dalla donna gravida. 
-Distinguere le diverse fasi del parto del post-partum. 
-Descrivere le procedure di assistenza al neonato. 
-Spiegare i concetti di menomazione, disabilità e svantaggio. 
-Descrivere il quadro clinico delle principali forme di disabilità. 
-Descrivere le caratteristiche principali e le norme di 
prevenzione delle malattie più comuni dell’età adulta. 
-Elencare le peculiarità delle patologie più frequenti 
nell’anziano. 
-Individuare le regole e i giusti interventi per l’assistenza 
dell’anziano, in particolare quello con gravi patologie. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazioni sincrone e asincrone, 
- analisi dei casi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  

- Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

- Internet e computer 

- Documenti autentici (film, cortometraggi, articoli di giornale, 

video, immagini). 
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8.7 Schede informative su singole discipline:  PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA 

Psicologia Generale e Applicata  Prof.  Giovanni Ciaramella 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

1)  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. 

2) Identificare i servizi e le figure implicati nella 

definizione, progettazione e gestione di un piano di 

intervento. 

3) Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle 

attività professionali svolte, ai fini del monitoraggio e 

della valutazione degli interventi e dei servizi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA PER 
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
- il compito della psicologia 
- la preparazione teorica in psicologia 
- le competenze psicologiche dell’operatore sociosanitario 
TEORIE DELLA PERSONALITA’ 
- il significato del termine’personalità’ 
- le teorie tipologiche 
- le teorie tipologiche ,un lontano precursore:Ippocrate 
- le teorie di Kretschmer e Sheldon 
- le teorie dei tratti 
- la teoria del campo di K.Lewin 
- le teorie psicanalitiche da Freud a Lacan 
- Freud,le tre istanze della psiche 
- Adler,la psicologia individuale 
- Jung,l’inconscio collettivo 
- Lacan,il primato dell’inconscio 

TEORIE DELLA RELAZIONE COMUNICATIVA 
- comunicare è condividere 
- l’importanza della comunicazione nella relazione tra 

operatore e assistito 
- l’approccio sistemico relazionale 
- la scuola di Palo Alto 
- gli assiomi della comunicazione 
- l’approccio non direttivo di Rogers 
- l’importanza dei segnali non verbali:l’uso dello spazio 
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secondo la prossemica 
- dalle teorie psicologiche alla patica in ambito sociosanitario 
TEORIE DEI BISOGNI 
- il concetto di bisogno tra il biologico e lo pschico 
- bisogni e ambiente 
- l’influenza dei bisogni sul comportamenti delle persone 
- l’operatore sociosanitario e i bisogni 
- LA PSICOLOGIA CLINICA E LA PSICOTERAPIA 
- la psicologia clinica:aspetti e problemi 
- distinzione tra psicologia clinica ,psichiatria e psicoterapia 
- la svolta della psicanalisi nell’approccio terapeutico 
- Oltre Freud .altre terapie di derivazione psicanalitica 
- la psicanalisi infantile:M.Klein 
- la terapia sistemico relazionale 
LA PROFESSIONALITA’ DELL’OPERATORE SOCIOSANITARIO 
- i servizi sociali e sociosanitari 
- le diverse professioni in ambito sociale e sociosanitaio 
- valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore 

sociosanitario 
- i rischi che corre l’operatore sociosanitario 
- la relazione di aiuto 
- le abilità di counseling 
- per realizzare un piano di intervento individualizzato 
L’INTERVENTO SUI NUCLEI FAMIGLIARI E SUI MINORI 
- Il maltrattamento psicologico in famiglia 
- Le separazioni coniugali conflittuali e la violenza psicologica 

sui figli 
- L'intervento sui minori vittime di maltrattamento 
- le fasi dell’intervento 
- il gioco e il disegno in ambito terapeutico 
- L'intervento sulle famiglie e sui minori: dove e come 
- servizi socio-educativi,ricreativi e per il tempo libero 
- servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità 
- servizi residenziali per i minori in situazioni di disagio 
- realizzare un piano d’intervento individualizzato per i 

minori in situazioni disagio 
L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 
- Le diverse tipologie di demenza 
- I trattamenti delle demenze:la terapia di orientamento 

della realtà,della reminiscenza,il metodo comportamentale 
- la terapia occupazionale 
- L'intervento sugli anziani: dove e come 
- i servizi rivolti agli anziani 
L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
- Le disabilità più frequenti (ambito cognitivo - linguistico - 

motorio) 
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- I comportamenti problema 
- Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 
- Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti 

dell'ADHD (il trattamento individuale - il trattamento 
- famigliare) 
L’INTERVENTO SUI SOGGETTI  DIPENDENTI 
- La dipendenza dalla droga  
- La classificazione delle droghe  
- I disturbi correlati a sostanze (DSM - IV -TR)  
- Droga e adolescenza  
- Gli effetti della dipendenza da sostanze  

- La dipendenza dall'alcol 

ABILITÀ 
 
 

 

Saper collocare opportunamente un determinato profilo 
professionale nell'ambito di riferimento 
 

Potenziare il  lessico proprio di ciascuna delle piùmportanti 
teorie psicologiche. 
 

Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, 
progettazione e gestione di un piano d'intervento 
 

identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali 
 

Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi 
ruoli professionali 
 

Identificare caratteristiche, principi di fondo e condizioni per il 
funzionamento di un gruppo di lavoro 

METODOLOGIE: - Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Problem solving 
- Brain stoming 

- DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto,con: 
- interrogazione individuale  
- prove scritte 
- esercitazioni scritte in classe 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- testo di riferimento:  E.Clemente,R.Danieli,A.Como -
Psicologia generale  ed  applicata - Edizioni Paravia  

- Mappe concettuali 
- Sintesi 

- Analisi dei casi  
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8.8 Schede informative su singole discipline:  TECNICA AMM.va  ed  ECONOMIA SOCIALE 

Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale 

Prof. Giuseppe Caprio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 
concorrere a predisporre ed attuare progetti 
individuali, di gruppo e di comunità; 
- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle 
attività professionali svolte; 
- Individuare i propri diritti e doveri nell’ambito del 
rapporto del lavoro 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- La gestione, le sue “aree” e i suoi aspetti; 
- il patrimonio e i suoi elementi: la valutazione e 

l’inventario; 
- il reddito d’esercizio e la competenza economica dei 

costi e dei ricavi;  
- Il rapporto con le banche  
- il concetto di economia sociale; 
- la natura delle aziende non profit 
- l bilancio delle aziende non profit 
- e risorse umane in azienda;  
- le tecniche di gestione del personale; 
- li aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali della 

gestione del personale; 

ABILITÀ - saper interpretare la gestione aziendale nei suoi 
processi e flussi di informazioni. 
- orientarsi   a grandi linee nella normativa civilistica e 
fiscale relativa alle attività non profit; 
 - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro; 
 - acquisire consapevolezza del funzionamento di un 
sistema gestionale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, 
esercitazioni individuali, 
business game,  
studi di caso, 
relazioni scritte, questionari,  problem  solving, letture 
di articoli economici, ricerche, DAD con Suite Google 
Meet, Classroom e Jamboard. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
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TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
 ADOTTATI: 

Libro di testo,   
lim,  
quotidiani,  
video e laboratori informatici; 
materiali di approfondimento: 
Lettura e commento Articolo 53 della Costituzione: 
equità fiscale  e progressività dell’imposta; 
Lettura e commento Articoli 1 e 3 della Costituzione: il 
lavoro e le opportunità di inserimento dei giovani. 
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8.9 Schede informative su singole discipline:  DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

Diritto e Legisl. sociosanitaria Prof.  Enrico Milani 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

- sapere esporre principi, concetti, regole e istituti di 
rango giuridico-sociale in modo corretto, logico, 
chiaro e coerente, con uso appropriato del 
linguaggio tecnico.  

- saper collegare alle esperienze quotidiane gli istituti 
giuridici, di matrice costituzionale, a fondamento dei 
diritti e doveri del cittadino, nel quadro delle attività 
orientate alla produzione e all’erogazione  di servizi 
sociali.  

- Praticare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale, esercitando anche nella scuola i diritti e i 
doveri del cittadino e la pratica della democrazia, in 
riferimento al sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione (Educazione civica) 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

TERRITORIO E QUALITA’ DEI SERVIZI                
Le Autonomie Territoriali 
Il sistema delle AA.LL. e il Testo Unico degli EE.LL. 
Il federalismo cooperativo 
L’organizzazione regionale e l’autonomia legislativa 
Le funzioni della Regione 
I Comuni, le Province e le città metropolitane 
Il sistema dei controlli 
Le reti sociali e l’integrazione socio-sanitaria: tipologie  
L’evoluzione normativa e la 328/2000 
Dal welfare state al  welfare mix 
Dal welfare state al welfare mix 
Servizi alla persona e integrazione sociosanitaria 
Le reti sociali 
L’integrazione sociosanitaria e le relative tipologie 
Il Servizio Sanitario Nazionale 
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
I Livelli Essenziali delle Prestazioni Assistenziali (LIVEAS) 
Terzo Settore e decreti attuativi 
La Qualità dei servizi socio-sanitari 
Il concetto di qualità 
La gestione della qualità 
Il servizio sanitario nazionale 
I livelli essenziali di assistenza 
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I livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 
La qualità dei servizi sanitari 
La qualità dei servizi assistenziali 
Qualità e accreditamento  
Accreditamento e Terzo Settore 
L’IMPRENDITORE  E  Il SOCIALE 
L’imprenditore e l’azienda 
L’imprenditore 
L’imprenditore agricolo 
L’agriturismo 
L’ imprenditore commerciale e i suoi collaboratori 
Il piccolo imprenditore 
L’azienda e i segni distintivi  
Le società lucrative 
Definizione di società 
Le società di persone 
Società semplice, snc, sas 
Le società di capitali 
La spa e la sua organizzazione 
Srl e sapa  
L’impresa sociale e il mutualismo 
Le Onlus e l’associazionismo 
Le cooperative e le mutue assicuratrici 
La costituzione e i caratteri della cooperativa 
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
Associazionismo, cooperativismo, Europa  (cenni) 
Le organizzazioni non governative  
Le strutture private operanti nel sociale 
Le residenze socio-sanitarie ed i loro caratteri 
I servizi erogati dalle rsa 
La partecipazione della famiglia e le strutture 
intermedie 
Le attività dell’OSS e dell’ASA (cenni)  
La privacy 
La tutela della privacy:  il diritto alla riservatezza 
Il diritto di accesso agli atti 
Il bilanciamento tra accesso agli atti e privacy 
Accesso, informatizzazione e tutela dei dati 

 

- Le diseguaglianze e l’Obiettivo 10 di Agenda 2030.    
- I corpi sociali intermedi e il volontariato.   
(Educazione civica - 7 ore) 
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ABILITÀ - essere in grado d’acquisire consapevolezza del 
fondamento storico, sociale e giuridico della sovranità 
dello Stato e della diretta valorizzazione del sistema 
delle AA. LL., in funzione della qualità dei servizi per la 
salute e per la persona. 

 
- essere in grado d’acquisire la consapevolezza della 

diretta efficacia precettiva del dettato costituzionale, 
in ordine ai diritti e ai doveri del cittadino, nella 
concreta esperienza quotidiana e nell’effettiva 
operatività dei diritti soggettivi e degli obblighi 
giuridici. 

 
- essere in grado di adottare comportamenti rispettosi 

dei valori e dei i principi della Costituzione nonché di 
esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale, collocando l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri e praticando 
coerentemente l’esercizio dei diritti e dei doveri 
nell’ambito delle attività e delle relazioni scolastiche. 

(Educazione civica) 

METODOLOGIE: - lezione frontale, interattiva, cooperativa;  
- apprendimento cooperativo; 
- brain storming e debate;  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- analisi dei casi; 
- DAD;  
- video ed esercitazioni sincrone e asincrone 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo: “L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO” (vol.2 - 
AA.: Elisabetta  Malinverni e Beatrice Tornari; Ed.“Scuola & Azienda”) 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (articoli di giornale, video, immagini). 
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8.10 Schede informative su singole discipline:  EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Enrico Milani  (coordinatore del Team/Docenti 
multidisciplinare di Educazione Civica) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
l’insegnamento 

- rafforzare e promuovere la pratica della democrazia 
attraverso forme di democrazia scolastica; 

- esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale; 

- acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti 
di ogni azione nell’ambito della rete; 

- acquisire competenze digitali e consapevolezza critica 
del loro uso;  

- agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

CONOSCENZE/ CONTENUTI 
TRATTATI dal TEAM/DOCENTI delle 
SEGUENTI DISCIPLINE: 
 
Italiano e Storia (7h) 
Inglese (7h) 
Diritto/Legislazione socio-sanitaria (7h) 
Scienze Motorie (7h) 
 
L’itinerario didattico si è snodato nel 
corso dell’intero a.s., con monte-ore 
complessivo di 33 ore, sui seguenti 
nuclei fondamentali: 
1) “Costituzione” ; 
2) “Sviluppo sostenibile” ;  
3) “Cittadinanza digitale” . 

1) Costituzione 

- Le diseguaglianze e l’Obiettivo 10 di Agenda 2030. 
- I corpi sociali intermedi e il volontariato. 
(DIRITTO/LEGISL.SOCIOSANITARIA);    
      
- La società di massa e le modifiche del ruolo della 
donna.  (ITALIANO - STORIA) ; 
 

2) Sviluppo sostenibile 

- L’educazione ambientale, la sicurezza alimentare e il 

benessere psicofisico  (INGLESE) ; 

- Il primo soccorso in caso d’emergenza con nozioni di       
   traumatologia       (SCIENZE MOTORIE);   
 

3) Cittadinanza digitale 

- Educazione all’uso del web  (apporto interdisciplinare). 

ABILITÀ  adottare comportamenti rispettosi dei valori e dei i 
principi della Costituzione ed esercitare la 
cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri;  

 praticare coerentemente l’esercizio dei diritti e dei 
doveri nell’ambito delle attività e delle relazioni 
scolastiche: 
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 sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei: 
 essere in grado di contribuire attivamente alla 

salvaguardia dell’ecosistema, della salute e della 
sicurezza; 

 riconoscere gli attacchi di bullismo e cyberbullismo, 
messaggi d’odio e discriminatori, attuando efficaci 
strategie difensive. 

METODOLOGIE:  lezione frontale e lezione interattiva 
 DAD  
 apprendimento cooperativo, 
 brain storming  
 debate  
 metodo induttivo e deduttivo 
 attività laboratoriali 
 video lezioni 
 esercitazione sincrone e asincrone 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Power Point 
- Internet e PC 
- Documenti autentici (film, video, pubblicità, giornali, immagini). 
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8.11 Schede informative su singole discipline:  SCIENZE MOTORIE 

SCIENZE MOTORIE  PROF.ssa  GIUSEPPINA GALLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Le studentesse sono consapevoli del proprio processo di 
maturazione e sviluppo motorio, e sono in grado di 
gestire il movimento, utilizzando in modo maturo e 
responsabile le proprie capacità nei diversi ambienti 
anche naturali. 

Le studentesse sono in grado di rappresentare, in vari 
contesti e ambienti, aspetti della realtà ed emozioni, 
utilizzando in modo consapevole l’espressività corporea. 

Le studentesse sono  consapevoli dell’aspetto educativo 
e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in 
modo responsabile ed autonomo. 

Le studentesse sono in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita improntati al benessere 
psico-fisico e sanno progettare possibili percorsi 
individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 
 
Le studentesse sono in grado di prestare, in situazioni di 
emergenza, le manovre di Primo Soccorso e di gestire le 
situazione di emergenza. (Ed. Civica 7 ore) 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Esercizi per il miglioramento della resistenza, della 
velocità e delle grandi funzioni organiche; Allenamento 
con circuiti di esercizi, salti, flessioni, piegamenti e 
flessioni. 
Esercizi a carico naturale; 
Esercizi di opposizione e resistenza: individuali e a coppie 
Esercizi con piccoli attrezzi: la bacchetta e la palla 
Esercizi ai grandi attrezzi: La spalliera 
Affinamento schemi motori di base: Camminare ad 
andatura sostenuta in tutte le direzioni fra e sopra 
ostacoli. 
 Allenamento cardio. 
Correre per durate e ritmi progressivamente crescenti; 
scatti ed allunghi. Correre fra e sopra ostacoli 
Stretching 
Pallavolo: caratteristiche del gioco; Fondamentali 
individuali (palleggio,bagher,schiacciata,battuta e muro) 
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e di squadra. Partite. 
Calcio a 5: le regole e i fondamentali individuali e di 
squadra. Partite. 
Organizzazione di Tornei e circuiti che implichino il 
rispetto delle regole, l’assunzione di ruoli,l’applicazione 
di schemi di gara;affidamento a rotazione di compiti di 
giuria e di arbitraggio. 
PRATICA: 
Allenamento con circuiti di esercizi: per la tonificazione dei 
gruppi muscolari degli arti superiori, degli arti inferiori, 
dell’addome e del torace seguendo video pubblicati in 
piattaforma e analizzati e studiati durante le video lezioni. 

TEORIA: 
Primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro 
I simboli del primo soccorso 
Cosa fare e non fare in attesa dei soccorsi 
La rianimazione cardio polmonare, il GAS e il BLS 
Il triage e la chiamata al 118 
Frattura- distorsione- contusione e epistassi 
La manovra di Heimlick 
Le dipendenze: fumo, alcol, dipendenza da internet e 
cyberbullismo 
Il fenomeno doping e la WADA  
La dieta mediterranea e la piramide alimentare  
I disturbi alimentari: anoressia, bulimia, obesità e vigoressia 
Disturbi alimentari e covid 
Sport e disabilità: le paraolimpiadi e lo sport integrato.  
Guttman e il centro di Stoke Mandeville 
Salute e movimento: il concetto di salute-Il beneficio del 
movimento dei vari apparati e sistemi. 

ABILITÀ  Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li 
sanno trasferire ad altri ambiti. 

Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno 
organizzare. 

Sanno adottare comportamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente naturale e della tutela del 
patrimonio. 

Sanno scegliere l’uso di uno o più linguaggi non verbali, 
appropriati alla situazione comunicativa. 
 

Sanno affrontare il confronto agonistico con etica 
corretta. 
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Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base 
delle proprie caratteristiche psico-fisiche, attività 
sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita 
attivo. 
 
Sanno applicare per distretti corporei il movimento più 
appropriato al mantenimento dell’equilibrio funzionale. 
 
Sono in grado di gestire una situazione di emergenza e 
praticare le procedure appropriate (Ed.Civica 7 ore) 
 
Sanno selezionare le conoscenze acquisite, per costruire 
semplici itinerari personalizzati per sè e per gli altri  
Sanno essere consumatori responsabili riconoscendo la 
cattiva pubblicità alimentare. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:“IDEA MOVIMENTO/TEORIA + SCHEDE 
OPERATIVE “di AMBRETTI PETRO/MAZZI LUCIO Vol . U 
ALICE EDIZIONI  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
-PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
-Piattaforma Class room  
-Meet 
-Power point condivisi sulle piattaforme utilizzate 
-Video di circuiti motori selezionati pubblicati e condivisi 
in class room utilizzati per le lezioni di pratica 
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8.12 Schede informative su singole discipline:  RELIGIONE 

RELIGIONE CATTOLICA e ATT.ALT. Prof.ssa  Concetta Palmieri 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

- Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità. 
- Comprendere l’esigenza di un’etica per costruire e dare 
senso alla propria esistenza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Il problema etico 

 La morale  

 La coscienza 

 La libertà 

 La dignità della persona 

 Etica e valori 

 Le etiche contemporanee 
 
 La Bioetica e l’etica sociale 

 L’eutanasia 

 La clonazione 

 L’aborto 

 La sperimentazione e la manipolazione genetica 

 La pena di morte. 

 La pace, la giustizia e la solidarietà 

 La difesa dell’ambiente. 
 
 Le relazioni: l’amore e l’amicizia 

 L’amore tra l’uomo e la donna nel progetto di Dio 

 L’amicizia come esigenza di vita 

ABILITÀ - Cogliere la valenza delle scelte morali alla luce della proposta 

cristiana. 

- Conoscere la posizione precisa che la Chiesa assume di 

fronte alle diverse situazioni e problematiche della vita 

di oggi.  

- Prendere consapevolezza dell’importanza della 

“relazione” nell’esistenza dell’uomo. 
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METODOLOGIE: - lezione interattiva 
- apprendimento cooperativo 
- tutoraggio tra pari  
- brain storming  
- metodo induttivo e deduttivo 
- attività laboratoriali 
- video lezioni 
- esercitazione sincrone e asincrone 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Lavalutazioneèstata diagnostica,formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo 

 Appunti e dispense 

 Mappe concettuali 

 Internet e computer  

 Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 

canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini) 
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 Criteri di valutazione 
La valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo 
processo di maturazione dello studente avendo conto di: 

 Partecipazione 

 Interesse 

 Grado di attenzione in classe 

 Motivazione 

 Capacità di apprendimento 

 Miglioramenti registrati 

 Regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 

 Recupero dei debiti pregressi 
 

I criteri sono applicati con riferimento all’attività complessivamente svolta, sia in presenza, sia a 
distanza.  

Indicatori dei livelli di prestazione 
 

Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO Approfondite su ogni 
argomento 

- Notevoli 
- Trova le soluzioni migliori alle 

richieste complesse 
- Si esprime con sicurezza 

Utilizza la competenza in 
piena autonomia e 
responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

- Organiche 
- Applica le conoscenze a 

problemi non complessi 

Utilizza la competenza in 
maniera autonoma e 
consapevole 

6 SUFFICIENTE 
- Essenziali 
- Non commette 

errori importanti 

- Accettabili; 
- Applica con qualche errore 

Utilizza la competenza 
autonomamente in situazioni 
semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

- Parziali, superficiali 
e frammentarie 

- commette errori 
importanti 

- Circoscritte 
- Applica le conoscenze solo su 

qualche argomento 
- Si esprime in modo impreciso e 

superficiale 

Utilizza la competenza solo se 
opportunamente guidato 

1 – 2 - 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

- Inadeguate 
- commette errori 

determinanti 

- Non sa applicare le conoscenze 
- Si esprime in modo scorretto. Utilizza la competenza in 

modo incerto 
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9.2 Criteri per la valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

 Rispetto delle regole (rispetto delle regole di comportamento nelle relazioni con gli altri, 

delle indicazioni dei docenti e degli impegni scolastici in presenza ed a distanza) 

 Frequenza (presenza regolare e attiva alle attività didattiche in presenza ed a distanza) 

 Puntualità (rispetto degli orari delle lezioni in entrata, nel connettersi, nel disconnettersi e 

rispetto delle scadenze per le consegne in presenza ed a distanza) 

 Partecipazione e interesse (valutata ricorrendo alla media dei voti) 

 10 8 6 4 

Rispetto delle regole 
 
(le sanzioni del primo 
periodo didattico NON 
si sommano a quelle 
del secondo periodo 
didattico) 

Rigoroso 
Pienamente rispettoso 
delle regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. Sempre 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Diligente 
Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; occasionalmente 
disturba, ma in modo 
non grave. 
Occasionalmente non 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
Max 1 nota disciplinare 

Manchevole 
Spesso scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente rispettoso 
delle persone e/o delle 
cose. Spesso non 
rispetta gli impegni 
scolastici 
 
 
 
Max 3 note disciplinari 
e/o Max 1 giorno di 
sospensione 

Riprovevole 
Gravemente 
irrispettoso delle regole 
e scarsamente 
disponibile al recupero 
comportamentale; 
disturba 
frequentemente ed è 
irrispettoso verso 
persone e/o cose. 
Gravemente 
manchevole degli 
impegni scolastici. 
Più di 3 note 
disciplinari e/o Max 2 
giorni di sospensione 
 

Frequenza Assidua 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo attivo e con 
assiduità. 
 
(Assenze ≤ 𝟓%) 

Regolare 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo quasi sempre 
attivo e con regolarità. 
 
(Assenze ≤ 𝟏𝟎%)  

Saltuaria 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo a volte passivo e 
con saltuarietà. 
 
(Assenze ≤ 𝟐𝟎%)  

Irregolare 
È stato scarsamente 
presente alle attività 
didattiche in aula e a 
distanza con un 
atteggiamento molto 
spesso passivo. 
(Assenze > 20%) 
 

Puntualità Assidua 
Puntuale alle lezioni in 
modo assiduo. 
 
(𝐑𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢 ≤ 𝟓%)  
 

Regolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo regolare. 
 
(Ritardi ≤ 𝟏𝟎%)  

Saltuaria 
Puntuale alle lezioni in 
modo saltuario. 
 
(Ritardi ≤ 𝟐𝟎%)  
 

Irregolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo irregolare. 
 
(Ritardi > 𝟐𝟎%)  

Partecipazione e 
interesse 

Attiva 
Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 
(𝟏𝟎 ≤ 𝑴 ≥ 𝟕,𝟔) 

Costante 
Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝟕,𝟔 < 𝑀 ≥ 𝟔,𝟓) 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
(𝟔,𝟓 < 𝑀 ≥ 5,5) 

Passiva 
Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝐌 < 5,5) 
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Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 

26/28 7 

30/32 8 

34/36 9 

38/40 10 

 
 
 
 
 

9.3 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Al candidato è attribuito il credito facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 entro la banda determinata dalla 

media dei voti allo scrutinio finale nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal Collegio dei Docenti: 

 

 il massimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è uguale o superiore a 50 centesimi 

 il minimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è inferiore a 50 centesimi 

 per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è uguale o superiore a 8 

 per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è inferiore a 8 

 Per una media dei voti inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda 

 Per una media dei voti inferiore a 4, il minimo della banda 

 
 
 
 
 
  



 

 49 

10 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME di STATO 
 

10.1 Simulazione prove scritte per la preparazione all’Esame di Stato 
 
Agli studenti sono state somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della 
prima prova scritta dell’esame di Stato.  
Le prove sono state predisposte nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095/2019 
e finalizzate a accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive , logico-
linguistiche e critiche del candidato. 
 

 Tipologia  A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Sono proposte due tracce 

che possono riguardare due generi testuali (es prosa/poesia) o due ambiti cronologici. Dopo il testo 

e delle brevi considerazioni sull’Autore, la traccia prevede delle domande guida che riguardano 

«comprensione e analisi» (a cui il candidato può rispondere punto per punto o elaborando un testo 

unico) e «interpretazione». 

 Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. Sono proposte tre tracce e al 

candidato è chiesto, attraverso delle domande guida, la «comprensione e analisi» del testo e poi la 

produzione di un proprio testo argomentativo nel quale esporre le proprie riflessioni attorno alla 

tesi presentata nel testo di appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite con gli studi 

condotti o comunque autonomamente possedute. 

 Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Sono proposte due tracce sulla base di un testo di appoggio potenzialmente vicino all’orizzonte 

esperienziale del candidato. Non sono previste domande guida (e pertanto manca la fase della 

«comprensione e analisi»), ma al candidato è chiesta la produzione di un testo argomentativo che 

potrà anche essere diviso in paragrafi muniti di titolo. 

Agli studenti sono state altresì somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione 
della seconda prova scritta all’esame di Stato. 
 
La seconda prova , si svolge in forma scritta , grafica o scritto -grafica, pratica, ha per oggetto una 
disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze , le abilità e le 
competenze attese dal PECUP dello specifico indirizzo. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento (QDR) adottati 
con d.m. 769/2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. 
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10.2 Simulazione colloquio per la preparazione all’esame di Stato 
 
Per la preparazione al Colloquio, con gli studenti si è proceduto a una simulazione della prova 
orale. 
Il colloquio è stato finalizzato a accertare il conseguimento del profilo educativo e culturale 
(PECUP) e durante lo stesso al candidato si è chiesto di dimostrare 

 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri di ciascuna disciplina, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisiste e di saperle mettere in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale, utilizzando anche la lingua straniera 

 di saper analizzare criticamente e correlare le esperienze fatte nei PCTO al proprio percorso di studi 

(presentando, al riguardo, una breve relazione o un lavoro multimediale) 

 di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione Civica. 
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11 ALLEGATI 
 

11.1 Prove somministrate per la preparazione all’esame di Stato 
 
In allegato si riportano le prove somministrate alla classe in preparazione della prima e della 
seconda prova scritta all’esame di Stato. 
PRIMA PROVA 
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SECONDA PROVA 
 

Simulazione seconda prova scritta per la preparazione all’esame di Stato 
 
Distrofia muscolare di Duchenne: battaglia legale per una diagnosi tardiva 
 

Marco, 7 anni, a pochi mesi di vita inizia a manifestare un'ipotonia muscolare; fino ai due anni non 
impara a camminare e, quando lo fa, cade spesso. 
I pediatri diagnosticano un ritardo psicomotorio e prescrivono attività di fisioterapia che Marco 
segue fino ai tre anni. 
“La fisioterapista ci disse che il bambino aveva trovato il suo modo di camminare”, racconta il 
padre. 
Così all'età di tre anni gli viene tolta la fisioterapia, affidandolo ad un'educatrice e ad una 
psicologa. 
All'asilo si propone ai genitori di affiancargli un insegnante di sostegno. 
Con la crescita, all’età di sei anni, ci si rende conto che Marco, pur avendo qualche difficoltà nel 
linguaggio, non evidenzia un ritardo mentale e, dopo poco tempo, un pediatra si accorge che per 
alzarsi da terra partendo da una posizione supina, usa le braccia per compensare la scarsa forza 
delle gambe, arrampicandosi su sé stesso. 
Marco viene preso in carico da un ospedale, dove si evidenziano nel sangue valori elevati della 
creatinfosfochinasi (CPK). Inviato in un centro specializzato, l’esame genetico conferma la diagnosi 
di Distrofia muscolare di Duchenne. 
Oggi Marco è in cura presso un ospedale specializzato, dove da due mesi gli viene somministrato il 
farmaco deflazacort (cortisone). “È troppo presto per vedere dei miglioramenti, ma di certo se 
avesse iniziato ad assumerlo quattro anni fa, ora le sue condizioni sarebbero ben diverse”, afferma 
il padre. “Questi anni di attesa gli hanno provocato delle complicazioni, senza contare i rischi 
connessi a un’eventuale ulteriore gravidanza di mia moglie”. 
“Insieme al trattamento farmacologico, Marco utilizza dei tutori alle gambe, fa fisioterapia, 
logopedia e riabilitazione in piscina: tutte attività che gli avrebbero assicurato molti più benefici se 
iniziate precocemente”, spiega il genitore, che ha intrapreso una battaglia legale contro l’azienda 
sanitaria della sua città, con una richiesta di risarcimento. 
Quella di Marco purtroppo non è una storia isolata: la diagnosi di Duchenne avviene ancora, 
spesso, in ritardo, privando i bambini di anni di terapie che potrebbero migliorarne i sintomi e 
posticipare l’uso della sedia a rotelle. 
Nell’analizzare il presente caso, evidenzia le cause, l’esordio, l’evoluzione, la diagnosi e la 
terapia della distrofia muscolare di Duchenne. 
 
SECONDA PARTE 
1. Analizza le caratteristiche delle malattie genetiche e le modalità con cui esse possono essere 
trasmesse. 
2. Illustra le modalità di assistenza relative ad una persona con distrofia muscolare di Duchenne 
con riferimento alla legislazione vigente, alla scuola e ai servizi socio sanitari interessati. 
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11.2 Griglie di valutazione della prima prova scritta 
Nel quadro di riferimento per la prima prova scritta allegato al DM 1095/2019 sono proposti due tipi di 
indicatori: 

 Indicatori generali validi per tutti i tipi di tracce (punti 60) 

 Indicatori specifici per ciascuna tipologia (punti 40) 
Il CdC, per la valutazione delle simulazioni della prima prova scritta, ha adottato i medesimi indicatori e 
punteggi massimi proposti dal QDR; ogni indicatore è stato, quindi, declinato in livelli con i relativi 
descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato un range di valori. Le griglie sono di seguito riportate: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

completa; 
presente 

adeguata (con imprecisioni 

e alcuni errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo -se presenti-  o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente  

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO  PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)    
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

completa; 
presente  

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

XCXCCXCVCX 
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11.3 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
Nel quadro di riferimento per la seconda prova scritta allegato al DM 769/2018 è proposta una 
griglia di valutazione con degli indicatori specifici per o specifico indirizzo di studio. 
Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della seconda scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è 
stato, quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato 
un range di valori.    
La griglia è qui di seguito riportata: 
 

Indicatori 
(correlati agli  obiettivi della prova) 

 
Livelli 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

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

I Possiede conoscenze molto lacunose 1  
II Possiede conoscenze carenti e parziali 2  
III Possiede conoscenze essenziali / di base 3  
IV Possiede conoscenze complete e approfondite 4-5  

Padronanza delle competenze 
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella 
loro risoluzione. 

I Comprende un problema in modo errato e/o 
approssimativo. Incontra difficoltà nell’individuare le 
metodologie di risoluzione. 

 

1-2 
 

II Commette errori e/o riconosce parzialmente un 
problema e propone in modo incompleto le metodologie 
di soluzione. 

 

3-4 
 

III Comprende gli aspetti essenziali di un problema e i 
relativi ambiti di riferimento. Individua in modo corretto 
le metodologie di risoluzione. 

 

5 
 

IV Individua correttamente i nuclei problematici, 
cogliendone i nessi e l’applicazione ai diversi contesti. 
Propone soluzioni in forma personale e critica. 

 

6-7 
 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza 
nell’elaborazione. 

I Lo svolgimento è molto lacunoso. 0  
II Lo svolgimento è carente e parziale in alcune parti. 1  
III Svolge la traccia in maniera sostanzialmente corretta. 2  
IV Svolge la traccia in maniera coerente completa ed 

approfondita. 
3-4  

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

I L’argomentazione, i collegamenti e la sintesisono 
carenti; non fa uso e/o utilizza in modo errato il lessico 
della disciplina. 

0  

II L’argomentazione non è sempre chiara, i collegamenti e 
la sintesi non sempre precisi e,  talvolta,  usa 
impropriamente e/o parzialmente il lessico della 
disciplina. 

1  

III Argomenta in modo chiaro, collegando e sintetizzando le 
informazioni essenziali. Utilizza il lessico di base della 
disciplina. 

2  

IV Argomenta in modo chiaro ed esauriente, collegando e 
sintetizzando le diverse informazioni in modo preciso. 
Utilizza con rigore e ricercatezza il lessico della disciplina. 

3-4  

Punteggio totale della prova  
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11.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzatala griglia allegata all’OM 
65/2022.  
 

 
 
 
 
 
 

11.5 Relazioni riservate per studenti con disabilità (rimesse alla sola Commissione d’esame e non pubblicate) 
 
Di seguito si riportano le relazioni degli studenti con disabilità. Le predette relazioni sono riservate 
e rimesse agli atti della Commissione d’esame senza essere pubblicate insieme al corpo del 
presente documento.   
 


