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Informazioni generali sull’Istituto

L’Istituto di Istruzione Superiore“G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro, sorto nel 1971 come sezione staccata del Liceo
Scientifico “Leonardo” di Agrigento, è divenuto autonomo nel 1978 e nel tempo si è accresciuto. Continua a essere l’unico
Istituto di istruzione secondaria superiore della città ed assume un impegno mirato principalmente alla formazione civile,
umana e culturale degli alunni. La scuola, oggi più che nel passato, per la sua funzione educativa, è chiamata, da un lato a
fornire un complesso di conoscenze articolate e dall’altro a contribuire alla formazione degli alunni anche attraverso attività
extracurricolari, che consentano agli studenti di orientarsi nella vita e di operare delle scelte libere e responsabili. L’Istituto
opera in un contesto caratterizzato da un degrado socio-economico e culturale che condiziona la posizione di partenza degli
alunni. A questa situazione di svantaggio si associa una grave carenza di opportunità culturali che inficia lo sviluppo
formativo e intellettuale dei ragazzi. L’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Odierna”, in questa difficile realtà, è chiamato a
svolgere un ruolo educativo e formativo fondamentale che impone a tutti i docenti compiti che spesso vanno oltre i propri
doveri istituzionali, dovendo porre al centro della propria azione educativa, soprattutto nel biennio, due obiettivi
imprescindibili: il recupero di alunni a rischio di dispersione scolastica e la promozione di una solida cultura di base. Ciò si
pone come condizione per l’arricchimento, la promozione, l’ampliamento e il consolidamento delle conoscenze di base al
fine di formare la personalità dello studente e renderlo autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza
umana, sociale e professionale.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro dall’anno scolastico 2014-2015 cambia la sua
fisionomia per offrire un curricolo di scuola coerente con le vocazioni del territorio e con la domanda del mondo del lavoro.
La scuola intende presentare un un’offerta formativa più ricca e articolata capace di coniugare:
o
o
o

la TRADIZIONE gloriosa dell’Istituto, testimoniata dal consueto percorso del Liceo Scientifico nella versione del
Nuovo Ordinamento, entrato a regime dall’a.s. 2014/2015;
l’INNOVAZIONE, con la scelta del Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate;
Il LAVORO, con l’Istituto Professionale, settore Servizi Socio-Sanitari e con l’Istituto Tecnico, Settore Informatica e
Telecomunicazioni.

La presenza nell’ISTITUTO dell’indirizzo Nuovo Ordinamento opzione tradizionale garantisce una formazione dove sapere
umanistico e scientifico si integrano, al fine di una crescita umana e culturale su cui poter costruire ed impostare i nuovi
saperi dei futuri studi universitari .I nuovi indirizzi rispondono alle domanda di un mondo del lavoro nuovo, dove si
impongono tecnicismo e informatizzazione, insieme a figure professionali sempre più specifiche e settoriali.
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Elenco candidati

No

4

ALUNNO

PROVENIENZA

1

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

2

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

3

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

4

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

5

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

6

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

7

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

8

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

9

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

10

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

11

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

12

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

13

IV F- IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

14

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

15

IV F- IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

16

IV F- IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

17

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

18

IV F - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

Consiglio di Classe
DISCIPLINE

DOCENTI

ITALIANO E STORIA

SAVAIA MARIA RITA

LINGUA E CULTURA NGLESE

FALSONE IRENE

MATEMATICA

CRISCIMANNA CARMELO

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

CASSISA MARIA PIA

IGIENE E CULTURA MEDICA SANITARIA

TANDURELLA ANTONINO

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

PIRRERA VINCENZA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BRULLO SANDRA

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SAN.

RUMORE MATILDE

LINGUA E CULTURA FRANCESE

SAVAIA GIUSEPPINA

RELIGIONE

LATTUCA ANNA

SOSTEGNO

CURTO CLAUDIA

SOSTEGNO

GIGLIA LOREDANA

Variazione del Consiglio di classe nel triennio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
5

DISCIPLINA
Religione
Italiano e Storia
Lingua e cultura Inglese
Psicologia gen. e appl.
Matematica
Diritto e leg. Socio-san.
Tecnica amministrativa e Ec. Soc.
Lingua e cultura Francese
Scienze motorie e sportive
Igiene e Cult. Med. San.
Sostegno

A.S. 2017/2018(1)

*
*

A.S. 2018/2019(1)

A.S. 2019/2020(1)

*

*

*

*

*

*

N.P.
*
*

*
*
*
*
*

*
*

Legenda: (1) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l'anno in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all'anno precedente.

N.P Non prevista nell’anno precedente
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Quadro del profilo della classe

6

Obiettivi formativi
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni
di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento
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Traguardi attesi in uscita
SERVIZI SOCIO-SANITARI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari 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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SERVIZI SOCIO-SANITARI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale











utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:di indirizzo








utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari 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

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio
(Allegati da n.01 a n. 10).
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali

Il Consiglio di Classe ha adottato metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati tendenti
a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo, definendo tali metodologie nel rispetto
delle competenze cognitive e della personalità degli alunni, sia durante le attività in presenza, sia durante
la DAD.
A tale scopo i docenti si sono avvalsi delle seguenti metodologie:
 Lezioni frontali
 Lezione dialogata
 Cooperative learning
 Conversazione e discussioni collettive
 Ricerca guidata
 Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)
dei seguenti mezzi e spazi:
Didattica in presenza











Aula scolastica
Biblioteca d’istituto
Laboratorio d’informatica
Palestra
Libri di testo, testi di consultazione, saggi critici, riviste specializzate, giornali
Mappe concettuali
Mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni, campionati sportivi
Visite guidate
Audiovisivi
Schede predisposte dall’insegnante.

Didattica a distanza







Piattaforme didattiche a distanza
Video conferenze
Piattaforma ARGO
Messaggi vocali
Audiovisivi
Schede predisposte dall’insegnante
10

Sostegno delle difficoltà - Recupero delle difficoltà – Promozione delle eccellenze
Per rispondere ai bisogni differenziati che possono emergere durante l’anno scolastico, il Consiglio di classe ha
attuato strategie di intervento tese a rendere più efficace il percorso di apprendimento per tutti gli alunni, in accordo
con quanto deliberato dagli OO.CC..
Vengono individuate le seguenti strategie:





Sostegno e Recupero: Interventi individualizzati e differenziati, sportello, sportello help
Pausa didattica in itinere
Comunicazione con le famiglie attraverso ricevimenti settimanali prefissati comunicazioni telefoniche
Monitoraggio /Verifica: Scheda alunno approvata dal Collegio dei docenti

Le eccellenze sono state valorizzate attraverso l’elaborazione di progetti ad hoc quali concorsi letterari

11

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari
riassunti nella seguente tabella.

Percorsi interdisciplinari
Titolo del percorso
L’immigrazione

Discipline coinvolte
Italiano Psicologia, Igiene, Inglese,
Storia, Scienze Motorie

Materiali
-Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La depressione

“

-Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La follia

“

-Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

L’anziano

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

L’uguaglianza

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La società

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

Le dipendenze

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

I minori

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La natura

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

L’istruzione

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante
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La famiglia

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La donna

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

L’adolescenza

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La vita

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La giustizia

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La disabilità

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La Costituzione

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La sanità

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

Il lavoro

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante

La bellezza

“

Libri di testo
-dispense fornite dall’insegnante
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Titolo del percorso:Cittadini consapevoli e attivi, capaci di essere protagonisti
della vita democratica e di esprimere nella vita civile quei valori di libertà, di
eguaglianza, di solidarietà , di giustizia che la nostra Costituzione ci ha
consegnato

Italiano Storia Diritto Psicologia Igiene e
Cultura medico sanitaria

Caratteri e struttura della Costituzione italiana

Storia

I principi fondamentali della Costituzione:
Il principio democratico e lavorista Il principio dell’inviolabilità dei diritti

Diritto Storia Psicologia Igiene e Cultura medico
sanitaria

dell’uomo Il principio di uguaglianza . L’unità nazionale e il principio di
autonomia e decentramento La tutela delle minoranze linguistiche. Il
principio della libertà religiosa. La tutela della cultura della ricerca, del
paesaggio, e del patrimonio storico- artistico
I diritti etico sociali La tutela della persona nella sua dimensione sociale: la
tutela dei diritti della famiglia. La tutela della salute. Il diritto allo studio
La tutela del lavoro e i principi fondamentali del sistema economico. La tutela
delle donne lavoratrici, dei minori e degli inabili.

La libertà d’iniziativa

Italiano Psicologia Diritto Igiene e Cultura
medico sanitaria
Italiano Psicologia Diritto Igiene e Cultura
medico sanitaria

economica. Il riconoscimento della proprietà pubblica e privata
Diritti politici e i doveri dei cittadini

Diritto Storia

Parte seconda della Costituzione : L’ordinamento della Repubblica italiana

Diritto
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti esperienze relative ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL)
Titolo del percorso

Solidarietà e lavoro

Teatro e salute

Periodo

A.S. 2017/2018
da Ottobre a
Maggio

A.S. 2018/2019
da Ottobre a
Maggio

Durata

Discipline coinvolte

Luogo di
svolgimento

150 ore

Italiano, Storia, Diritto e
leg. Socio-san.,
Matematica, Inglese,
Metodologie operative,
Francese, Igiene e Cult.
Med. San., Psicologia gen.
e appl.

Palma di
Montechiaro

150 ore

Italiano, Storia, Diritto e
leg. socio-san.,
Matematica, Inglese,
Tecnica amm. ed ec. soc.,
Francese, Igiene e Cult.
Med. San., Psicologia gen.
e appl.

Palma di
Montechiaro

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Titolo del percorso
Percorso CLIL
Old age diseases: Alzheimer’s and
Parkinson’s

Periodo
Anno Scolastico
intero

Discipline coinvolte
Igiene e Cult. Med. San.
Inglese
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Attività extra-curricolari
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte
dall’Istituto e di seguito elencate:





Attività di orientamento in uscita e incontri di formazione
Partecipazione ad incontro presso Poliambulatorio di Palma di Montechiaro condotto da équipe di
operatori su “Settimana regionale prevenzione malattie a trasmissione sessuale”
Incontro-testimonianza sulla memoria della Shoah organizzato dai “giovani del Viaggio della Memoria”
Partecipazione ad incontro “Laboratorio per le politiche attive del lavoro” tenuto dal tutor ANPAL Servizi
Dott. V. Carroccio.
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Verifiche e valutazione

Di seguito vengono elencati principi e criteri di valutazione esplicitati nel P.T.O.F. 2019-2022,
sezione “Valutazione”, applicate anche alla DAD

Diagnostica

Formativa

Sommativa

La valutazione diagnostica o iniziale, è tesa ad analizzare e descrivere il processo
di apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie
didattiche. I successivi momenti valutativi sono da considerare sia nella
dimensione formativa sia in quella sommativa.
La valutazione formativa avviene all’interno dello svolgimento di un processo
didattico e dell’insegnamento di ciascuna disciplina; verifica il grado di
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in rapporto ad un obiettivo
preciso e alla formazione in itinere dell’alunno. I singoli giudizi espressi, oltre
comunicare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono
occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento
del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi di più alto livello. La
valutazione formativa consente la predisposizione di strategie di recupero e di
consolidamento della preparazione; essa è fatta periodicamente dai docenti e in
maniera collegiale dai consigli di classe.
La valutazione sommativa si situa invece nella fase finale del processo didattico
e accerta il grado di conseguimento di tutti gli obiettivi previsti nella
programmazione didattica; presume precisi parametri di riferimento, una chiara
e circostanziata programmazione del Consiglio di classe e l’attuazione del
contratto formativo con gli alunni, i quali con chiarezza devono conoscere fin dai
primi giorni di scuola tempi, modalità e criteri di verifica e di valutazione.
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Elementi e criteri per la valutazione finale
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori
interagenti:
Per gli alunni dei diversi indirizzi sono previste una valutazione periodica (trimestrale) e una valutazione
finale, riferite :
sia ai livelli di apprendimento acquisiti;
sia al comportamento.
La valutazione finale va considerata:
- in un contesto unitario, in rapporto agli obiettivi formativi programmati
- con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, visti anche
nel contesto della classe:
- nel contesto della situazione emergenziale in atto.
Alla definizione della valutazione concorrono:
- i risultati conseguiti nell’apprendimento di ciascuna disciplina;
- un giudizio di merito sull’andamento di tutto l’anno scolastico, sulla progressione rispetto ai livelli di
partenza (con particolare attenzione al percorso degli studenti stranieri), sull’impegno, sulla
partecipazione al lavoro in classe e a distanza, sulle capacità di recupero, anche in rapporto alla
partecipazione ad eventuali I.D.E.I. e ai risultati ottenuti, sulle capacità di organizzare in maniera
autonoma il lavoro scolastico, sul metodo di studio e sulla capacità di rielaborare ed esprimere
correttamente le conoscenze acquisite, sulla partecipazione attiva alle attività di didattica a
distanza.
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Palma di Montechiaro 13/05/2020

Il Coordinatore di Classe
(Prof.ssa Loredana Giglia)

Il Consiglio di Classe:
Discipline

Docenti

Firme

Italiano e Storia

Prof.ssa Maria Rita Savaia

Igiene e cultura medica sanitaria

Prof Tandurella Antonino

Psicologia generale e applicata

Prof.ssa Maria Pia Cassisa

Matematica

Prof. Carmelo Criscimanna

Lingua e cultura inglese

Prof.ssa Irene Falsone

Lingua e cultura francese

Prof.ssa Giuseppina Savaia

Diritto e legislazione socio-sanitaria

Prof.ssa Matilde Rumore

Tecnica amm. ed ec. soc.

Prof.ssa Vincenza Pirrera

Religione

Prof.ssa Anna Lattuca

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa Sandra Brullo

Sostegno

Prof.ssa Claudia Curto

Sostegno

Prof.ssa Loredana Giglia

Il presente documento verrà inserito nella bacheca Argo per l’approvazione da parte di tutti i docenti del Consiglio di
Classe attraverso l’opzione “Adesione”

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalia Todaro)

________________________________
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ALLEGATO N. 01AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: SAVAIA MARIA RITA
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE

Nel corso dell’anno la maggior parte degli allievi ha mostrato interesse nei confronti della disciplina
e una partecipazione generalmente attiva, anche se a volte un po’ vivace e dispersiva. Non è sempre stato
facile, tuttavia, riuscire a stimolare uno studio domestico approfondito e autonomo, costante e regolare. La
mancanza di una costanza nell’impegno e nello studio ha in parte gravato sul buon andamento della
didattica e sulla qualità dei risultati, intesi come apprendimento e profitto da parte di alcuni studenti. Per
alcuni alunni la frequenza non è stata regolare.
La classe dal punto di vista del profitto si pone su diversi livelli:
- un gruppo di alunni ha seguito con interesse costante e curiosità, evidenziando un impegno serio,
continuativo e responsabile e raggiungendo risultati complessivamente discreti. Questi alunni hanno
acquisito una certa duttilità nei collegamenti e nella sintesi delle problematiche e dispongono globalmente
di discrete conoscenze e competenze nell’orale, mentre nello scritto sanno affrontare con adeguata
padronanza espressiva le tracce proposte.
- Alcuni alunni, pur con diversificazioni legate al metodo di lavoro e al livello di attenzione, rivelano una
preparazione nell’insieme sufficiente, anche se talora si sono affidati ad uno studio mnemonico e non
sempre produttivo al fine di operare collegamenti. Questi alunni hanno comunque conseguito le
competenze fondamentali per una comprensione essenziale di un testo letterario e dei periodi storico
culturali entro cui autori e opere si collocano.
- Un ultimo gruppo non ha saputo mantenere una costante attenzione in classe e applicazione nello studio,
dimostrando difficoltà nella gestione degli impegni scolastici e la tendenza a lavorare in modo frettoloso,
per questo presenta incertezze nella preparazione, anche a causa di lacune pregresse.
I contenuti relativi al programma di Italiano hanno subito una brusca riduzione rispetto alla
programmazione iniziale a causa di tutta una serie di eventi imputabili a festività varie, giornate dello
Studente, giornate dedicate a visite/uscite didattiche organizzate dalla Scuola, alle assenze, spesso
strategiche, ma soprattutto all’emergenza Covid19.
L’attività didattica è stata assicurata, durante i primi giorni d’emergenza, da remoto tramite Whatsapp e
successivamente dalla Dad.
Il digitale ha rappresentato una soluzione concreta, grazie a contenuti multimediali e ai servizi pensati
proprio per insegnare a distanza e, attraverso la prosecuzione delle lezioni, si è cercato di mantenere vivo il
rapporto con gli alunni ed agevolare la loro formazione.
Per alcuni argomenti si è preferito optare ad adattamenti in modo più informativo piuttosto che
approfondito, utilizzando anche dispense e mappe concettuali per sintetizzare i contenuti. Si è tenuto
conto ovviamente dei tempi di attenzione e dei livelli cognitivi, rallentando e semplificando
opportunamente la proposta dei contenuti.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI


Padronanza della lingua italiana




Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale e non
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo



Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi
Obiettivi specifici disciplinari

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con
gradi diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra
specificato.
Conoscenze:
 Testi di autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana di fine
Ottocento
 La letteratura tra fine Ottocento e Inizio Novecento : Decadentismo, Naturalismo, Verismo e
Realismo, Ermetismo.
 Caratteristiche e temi del romanzo nella prima metà del Novecento
 Poesia e narrativa tra le due Guerre
Abilità/Capacità:
 Individuare le relazioni tra avvenimenti storici e correnti culturali
 Ricavare dai testi le idee e le poetiche degli autori
 Individuare caratteri specifici di tipologie testuali diverse
 Collegare temi di un testo alle caratteristiche rappresentative del periodo
 Produrre testi scritti di diversa tipologia secondo le indicazioni riguardanti la prima prova scritta
dell’esame di Stato
OBIETTIVI MINIMI
Conoscenze
 Conoscenza essenziale dei contenuti dei moduli proposti di storia della letteratura italiana
 Conoscenza essenziale della struttura delle diverse tipologie testuali proposte
Abilità
 Saper leggere in modo sufficientemente scorrevole i testi proposti
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Saper esporre con sufficiente chiarezza, correttezza e ordine logico i contenuti
Saper produrre testi di diversa tipologia anche semplici, logicamente strutturati e
grammaticalmente corretti
Saper ricostruire il profilo di un autore o di un periodo letterario
Saper effettuare semplici collegamenti tra i testi e la poetica dell’autore o del periodo
Saper comprendere il significato essenziale dei diversi tipi di testo affrontati e riportarne una
semplice interpretazione
CONTENUTI TRATTATI1

ITALIANO
Modulo1
Il Romanticismo,nuova sensibilità ottocentesca
 La poesia romantica in Europa
 La poesia romantica in Italia:Madame de Stael e la polemica classico-romantica
Modulo 2
Giacomo Leopardi:
 vita, opere,pensiero e poetica
 Opere analizzate: “Canti”, “Operette Morali”
 Dai Canti: lettura,parafrasi e commento: “ASilvia”.
 Dalle Operette Morali: commento del “Dialogo della Natura e di un Islandese”
Modulo 3
Il grande romanzo dell’Ottocento (sintesi)
Modulo 4
Alessandro Manzoni:
 vita, opere,pensiero e poetica
 Opere analizzate : “I Promessi Sposi”, “Odi”, “ Tragedie”
 Da “I Promessi Sposi”: "L'incontro di don Abbondio con i bravi": lettura, analisi e
commento.
 “Lettera sul Romanticismo al marchese C.D'Azeglio”: lettura,analisi e commento.
 Da “Odi” : "Il Cinque Maggio": lettura,parafrasi e commento
Modulo 5
Tra Ottocento e Novecento in letteratura:
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L'Età del Positivismo: caratteri generali
L'irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo
Il Primo Novecento:un'epoca nuova

Modulo 6
Il Naturalismo in Francia e il Naturalismo in Italia
Modulo 7
Giovanni Verga:
 vita,opere,pensiero e poetica.
 Opere analizzate : “Le novelle “; "I Malavoglia" e "Mastro don Gesualdo"
 Da “Le novelle” :"Rosso Malpelo": lettura,analisi e commento
Modulo 8
Il Decadentismo (in breve)
 Il Simbolismo in Francia
 In romanzo decadente in Italia
Modulo 9
Gabriele D'Annunzio:
 vita,opere,pensiero e poetica.
 Opere analizzate : "Il Piacere", "Notturno","Alcyone
 Da “Notturno”: "Scrivo nell'oscurità":lettura,analisi e commento.
Modulo 10
Giovanni Pascoli:
 vita,opere,pensiero e poetica
 Opere analizzate:" Myricae" e "Canti di Castelvecchio"
 Da Myricae : “X Agosto”lettura, parafrasi e commento.
Modulo 11
Luigi Pirandello:
 vita,opere,pensiero e poetica
 Opere analizzate:”Novelle per un anno”, “Il fu Mattia Pascal”; “Uno,nessuno e
centomila”; “Cosi è (se vi pare).
 Da “Uno,nessuno e centomila”: “Un piccolo difetto”: lettura,analisi e commento.
 Da”Novelle per un anno”, “Ciaula scoprì la luna” lettura, analisi e commento.

Modulo 12
Giuseppe Ungaretti:
1. vita,opere,pensiero e poetica
2. Opere analizzate:”L’Allegria”, “Sentimento del tempo”, “Il dolore”
23

3. Da “L’Allegria”: “Soldati”e “Mattina”lettura, parafrasi e commento.
Modulo 13
Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo:
1.vita,opere,pensiero e poetica
2. Da “Acque e terre”: “ Ed è subito sera”: lettura,parafrasi e commento.
Modulo 14
Eugenio Montale
1. vita,opere,pensiero e poetica
2. Opere analizzate : “Ossi di seppia”,”Le occasioni” e “Satura”
3. Da Ossi di seppia”Mereggiare pallido e assorto” e da Satura “ Ho sceso,dandoti il
braccio”:lettura,parafrasi e commento.

METODOLOGIE DIDATTICHE

•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività di gruppo
Dibattiti e discussioni collettive

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI



Libro di testo: La mia letteratura vol.2 e 3 Roncoroni/Cappellini/Sada Signorelli Scuola



Dispense fornite dal docente.
Appunti e mappe concettuali.



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 2015-2016.
TIPOLOGIA DI

SI

NO
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VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

x
x
x
x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2019 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA

MARIA RITA SAVAIA
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ALLEGATO N. 02 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: SAVAIA MARIA RITA
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE

Nel corso dell’anno scolastico una parte degli allievi ha mostrato interesse nei confronti della materia e una
partecipazione generalmente attiva, anche se a volte un po’ vivace e dispersiva. Un altro gruppo invece ha
mantenuto un atteggiamento passivo. Infatti, l’impegno nello studio non è risultato costante e regolare.
Dal punto di vista del profitto la classe non si presenta in modo omogeneo: alcuni alunni hanno evidenziato
studio e applicazione costanti, raggiungendo risultati discreti. Questi alunni, generalmente, sono in grado
di cogliere la complessità di un evento, articolando l’esposizione in modo chiaro e ordinato, e di situare gli
avvenimenti in un contesto più ampio, osservando e descrivendo gli elementi di continuità e diversità dei
processi.
Altri alunni sanno analizzare solo alcuni aspetti significativi dei fatti e degli avvenimenti storici, per un
approccio verso la disciplina che privilegia la memorizzazione rispetto alla rielaborazione. Essi sono
comunque in grado di individuare i concetti chiave e stabilire qualche collegamento.
Vi sono infine degli alunni che hanno evidenziato difficoltà a mantenere un’attenzione costante e un ritmo
regolare di lavoro, lacune nella preparazione e incertezze nel rielaborare e far propri i concetti.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con gradi
diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra specificato.
Lo svolgimento del programma di Storia ha subito una brusca riduzione rispetto alla programmazione
iniziale a causa di tutta una serie di eventi imputabili a festività varie, giornate dello Studente, giornate
dedicate a visite/uscite didattiche organizzate dalla Scuola, alle assenze, spesso strategiche, ma soprattutto
all’emergenza Covid19.
L’attività didattica è stata assicurata, durante i primi giorni d’emergenza, da remoto tramite Whatsapp e
successivamente dalla Dad.
Il digitale ha rappresentato una soluzione concreta, grazie a contenuti multimediali e ai servizi pensati
proprio per insegnare a distanza e, attraverso la prosecuzione delle lezioni, si è cercato di mantenere vivo il
rapporto con gli alunni e la loro formazione .
Per alcuni argomenti si è preferito optare ad adattamenti in modo più informativo piuttosto che
approfondito, utilizzando anche dispense e mappe concettuali per sintetizzare i contenuti. Si è tenuto
conto ovviamente dei tempi di attenzione e dei livelli cognitivi, rallentando e semplificando
opportunamente la proposta dei contenuti.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI


Far acquisire consapevolezza dei problemi che contrassegnano la realtà contemporanea attraverso la
conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso



Promuovere la partecipazione e l’impegno nella società civile come diritto-dovere che a ciascuno
compete in qualità sia di uomo che di cittadino
Educare al confronto culturale e ideologico




Abituare ad avvertire la complessità dei problemi e la pluralità dei punti di vista possibili, esercitando il
rigore nell’indagine e la serenità nelle valutazioni.

Obiettivi specifici disciplinari
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con
gradi diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra
specificato.
Conoscenze:
 L’Italia unitaria e i problemi postunitari
 Economia, società e politica nella seconda metà dell’Ottocento
 La società di massa. Nazionalismo, colonialismo, razzismo, antisemitismo.
 L’età giolittiana: decollo industriale e novità politiche .
 Luci ed ombre dell’Italia liberale. Il suffragio “universale”, la guerra di Libia e la crisi del sistema
giolittiano.
 L’Europa dai precari equilibri bismarckiani ai gravi contrasti geopolitici.
 Le premesse alla Prima Guerra Mondiale: crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento
 Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti. La tragica realtà della guerra totale.
 L’Italia in guerra. Attacchi frontali e vita di trincea.
 La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l’intervento degli U.S.A.
 Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson.
 Egoismi nazionali e nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra.
 Democrazia e totalitarismo tra le due guerre
 La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin. Pianificazione economica e gulag.
 Le origini del fascismo italiano.
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L’Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista. Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi
fascistissime. Il regime e il consenso.
L’antifascismo.
La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano e la risposta dei regimi totalitari.
La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista.
Hitler e il Reich millenario. L’antisemitismo nazista e i Lager.
L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali.
Cause e responsabilità. Monaco e la questione ceca. Il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione della
Polonia. Lo scatenamento della guerra.
L’intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini.
Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica.
Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A. (1941).
I fronti della guerra: Africa, Europa dell’Est, Mediterraneo, Atlantico e Pacifico.
La svolta del 1942/43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia (25/7/1943).
La Resistenza in Europa e la shoah.
La sconfitta di Germania e Giappone. L’orrore atomico.
La conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo
L’Italia dall’8 settembre ‘43 alla Repubblica Il faticoso passaggio dalla guerra civile allo stato
“democratico”.
Il mondo nella guerra fredda e l’Italia fino agli anni Cinquanta
Il difficilissimo dopoguerra.
Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia.
Europa, U.S.A., Giappone.
L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico.

Abilità/Capacità:





Acquisizione e padronanza del linguaggio disciplinare.
Conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle epoche
considerate, dal punto di vista culturale, economico, sociale, politico e religioso
Riconoscimento degli elementi di continuità e rottura all’interno del breve, del medio e del lungo
periodo.
Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica
CONTENUTI TRATTATI2
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STORIA
MODULO 1
RISORGIMENTO E NAZIONI







Progetti politici per un’Italia da fare.
Il 1848 e la prima guerra d’Indipendenza.
Cavour, Vittorio Emanuele e la Seconda guerra d’Indipendenza.
Dai Mille al Regno d’Italia.
L’unificazione tedesca(sintesi)

MODULO 2
NUOVI ASSETTI OTTOCENTESCHI







L’Italia della Destra Storica
La Questione meridionale e questione romana
L’Europa degli Stati-Nazione
La crescita degli U.S.A.
La Sinistra storica al governo in Italia

MODULO 3
GRANDE INDUSTRIA E COLONIALISMO








La Seconda Rivoluzione industriale
Il movimento operaio
Il Colonialismo;
Imperialismo e razzismo
L'Europa a fine Ottocento
L’età di Crispi;

MODULO 4
L’INQUIETO INIZIO DEL XX SECOLO







Il tempo della Belle Epoque
Nuova grande potenza: gli Stati Uniti(sintesi)
I giganti dell’Est: Russia, Giappone, Cina
L'Età di Giolitti
Gli opposti nazionalismi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale

MODULO 5
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PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA






Scoppia la Prima Guerra Mondiale
Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità
Un bilancio del conflitto e la pace
La Rivoluzione d’Ottobre in Russia

MODULO 6
LE TRASFORMAZIONI DEL DOPOGUERRA



Le masse, nuove protagoniste della Storia
Il difficile dopoguerra in Europa

MODULO 7
LA RUSSIA: DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA ( Sintesi )
MODULO 8
L’ITALIA : DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO (Sintesi )
MODULO 9
LA GERMANIA : DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH (Sintesi)
MODULO 10
LA SECONDA GUERRA MONDIALE ( Sintesi)
MODULO 11
I TRATTATAI DI PACE,LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA
MODULO 12
LA RICOSTRUZIONE POSTBELLICA E IL BOOM ECONOMICO (Sintesi)

METODOLOGIE DIDATTICHE

• Lezione frontale
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• Lezione dialogata
• Attività di gruppo
• Dibattiti e discussioni collettive

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o
o

Libro di testo: MEMORIA E FUTURO 2 e 3, Di Sacco Paolo, SEI
Appunti e mappe concettuali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 2015-2016.
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE

SI

VERIFICHE ORALI

x

PROVE STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

NO

x
x
x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2019 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA MARIA RITA SAVAIA
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ALLEGATO N. 03 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: FALSONE IRENE
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta formata da 18 alunni: 2 maschi e 16 femmine, di cui un’alunna segue una Programmazione
Educativa con obiettivi minimi, un’altra alunna segue una programmazione differenziata elaborata sulla
scorta delle sue effettive potenzialità ed entrambe sono affiancate dalle insegnanti di sostegno. Nella
classe, inoltre, è presente un’alunna BES che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dei suoi problemi
di salute, non ha potuto seguire con assiduità le attività scolastiche, anche perché, più volte, è stata
ricoverata all’ospedale. Per lei, sono state messe in atto misure compensative e dispensative, sia per le
attività scritte che orali, riportate nel PDP redatto per il corrente anno scolastico. Tuttavia, l’alunna, ha
partecipato, quasi costantemente, alla DAD messa in atto dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del
COVID-19.
Fin dall’inizio, dopo aver rilevato la situazione di partenza degli alunni della classe, si è cercato di lavorare
sulle lacune pregresse per il recupero e l’acquisizione delle abilità e competenze relative alla
comunicazione e alla conoscenza della microlingua specifica del settore, pertanto è stato promosso un
lavoro progressivo per la comprensione e produzione di testi scritti e orali relativi al settore socio-sanitario,
percorso finalizzato alla formazione della relativa figura professionale.
Durante l’anno scolastico si è cercato di far acquisire un metodo di studio corretto e consapevole. Il
comportamento evidenziato dai ragazzi è stato sostanzialmente corretto e solo alcuni di essi, fino alla fine,
hanno mostrato poco interesse. Considerata la situazione particolare in cui si è trovata quest’anno tutta la
comunità scolastica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alla disciplina, la classe ha
manifestato, nel complesso, una certa disponibilità al dialogo educativo.
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha portato alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, alla ridefinizione dei contenuti, semplificando pertanto le consegne e le modalità
di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate al potenziamento delle
competenze degli alunni.

32

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Il processo di insegnamento-apprendimento del presente anno scolastico è stato anche influenzato dall’uso di
strumenti e strategie particolari imposte dalla DAD a causa dell’emergenza sanitaria.
 Il livello raggiunto dalla classe è accettabile e, in generale, mediamente discreto. Sono state rimosse, per
quanto possibile, le lacune emerse durante l’anno ed è stata sviluppata e migliorata la conoscenza della
lingua straniera, oggetto di studio.
 Alcuni allievi usano la lingua con una adeguata consapevolezza, altri evidenziano difficoltà soprattutto
nell’approccio comunicativo orale, dovute a una carente preparazione di base.
 Un gruppo di alunni conosce i principali argomenti di inglese socio-sanitario svolti nel
corso dell’anno scolastico.
 Parte degli studenti ha acquisito le conoscenze del linguaggio settoriale relativo all’inglese socio-sanitario.

OBIETTIVI GENERALI
 Acquisizione competenze comunicative a livello di ricezione, interazione e produzione,
sia orale che scritta;
 Riflessione sul sistema(morfologia, fonologia, sintassi, lessico ,etc) e sugli usi linguistici
anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana al fine di sviluppare
autonomia nello studio.
 Utilizzo, in situazioni di comunicazione, delle strutture linguistiche essenziali, in modo
che il messaggio venga adeguatamente trasmesso e recepito.
 Sviluppo conoscenze relative all’universo culturale della L2;

Analisi di testi scritti tecnici, scientifici e non.

Obiettivi specifici disciplinari


Padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, secondo il quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)



Saper produrre testi scritti attinenti all’assistenza sociale in relazione a differenti scopi comunicativi.
Saper riflettere sulla lingua







Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di tipo tecnico, scientifico e non per coglierne le
specificità
Analizzare e confrontare testi ed eventuali produzioni di altri paesi
Saper descrivere in modo generale le esperienze della vita quotidiana

CONTENUTI TRATTATI3
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INGLESE
Module 2: Mental illness: Unit 2 A, B
Module 3: Caring for family and children Unit 1, 2,3
Module 4: Adolescence: an age of transitionunit 1 A, unit 2 A e B,. unit 3 E
Module 5: Social services for adults: unit 2 A, B,C, unit 3 A e C, unit 4 C
Module 6 Social and sanitarylegislation Unit 2 B e C

METODOLOGIE DIDATTICHE








Lezioni frontali
Lezione dialogata
Cooperative learning
Conversazione e discussione
Ricerca guidata
Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)
DAD (videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google
Suite “MeetHangouts”, invio di materiale didattico semplificato, Classroom, tutti i servizi della GSuite a disposizione della scuola. Correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita).

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
o Libro di testo: “A caring society” Doretta Ardu, Raffaella Beolé, Roy Palmer. EDISCO
o Dispense fornite dal docente.
o

Audio predisposti dall’insegnante tramite la DAD

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 2015-2016.
TIPOLOGIA DI
SI
NO
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
x
VERIFICHE ORALI
PROVE STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

x
x
x
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Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022. Quest’ultima
permette di adeguare la griglia di valutazione al nuovo contesto della DAD e quindi alle modalità di
verifica non in presenza, essendo atipiche rispetto alla didattica in aula, per valorizzare ancora di più, oltre
la qualità delle performances, l’acquisizione del senso di responsabilità e la coscienza del significato della
partecipazione da parte di ogni alunno in relazione al processo di apprendimento.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE

PROF.SSA IRENE FALSONE
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ALLEGATO N.04 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Carmelo Criscimanna
CLASSE: V F
PROFILO DELLA CLASSE
La classe V F è composta da 18alunni, tutti ben integrati nell’ambiente scolastico seppur
eterogenei per preparazione di base, capacità logico critiche, attitudini ed estrazione socioculturale. Gli allievi provengono tutti dalla precedente classe IV dello stesso istituto, non ci sono
ripetenti o alunni provenienti da altra classe o istituto.
Gli allievi hanno instaurato un clima sereno di rispetto e fiducia reciproca, sia tra pari che
con lo scrivente, stabilendo un rapporto positivo ed aperto al dialogo ed un comportamento
caratterizzato da una sostanziale correttezza.
Quasi tutti gli alunni hanno frequentato, fino al 4 Marzo 2020 le lezioni di matematica con
regolarità, seppur taluni hanno conseguito un numero considerevole di assenze per motivi di
salute od altro. Dopo il 4 di Marzo si è proseguito con la didattica a distanza utilizzando la
l’applicazione di Google Classroom e video lezioni con Meet. Ciò ha portato ad un certo
rallentamento, almeno da parte di alcuni allievi, sia nell’impegno che nelle attività propriamente
didattiche (verifiche, esercitazioni in classe, trattazione di argomenti poco approfonditi).L’attività
didattica è iniziata con lo studio-ripasso delle equazioni di secondo grado e le disequazioni di
primo e secondo grado. L’approccio adottato per affrontare vecchie e nuove tematiche ha tenuto
conto di una debolezza di fondo nella materia per molti allievi della classe, dovuta in particolare a
conoscenze molto superficiali su alcuni argomenti trattati in passato o a un modesto impegno
nello studio. Si è, poi, proseguito con lo studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e del
piano cartesiano con la retta.
Il recupero è stato fatto in itinere, attraverso brevi pause didattiche in preparazione alle
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verifiche o per colmare le evidenti lacune emerse durate le applicazioni. Considerando le
difficoltà, per favorire la comprensione dei contenuti tutti gli argomenti sono stati introdotti
sempre in modo semplice, evitando formalizzazione teoriche rigorose dove ciò è stato possibile.
Alla fine la classe si presenta abbastanza eterogenea, alcuni allievi con profitto ottimo o buono,
qualcuno discreto e altri sufficiente o mediocre ed anche qualche insufficienza.
Azione didattica attivata durante l’anno scolastico.
Si è cercato di motivare gli allievi a seguire regole di comportamento corrette. Nella risoluzione
dei problemi si è pensato di confrontarsi, di collaborare, di prendere decisioni in comune, si è
cercato di ottenere risultati senza l’ausilio di metodi coercitivi. Il lavoro è stato finalizzato
all’acquisizione di competenze adeguate per la risoluzione di semplici problemi, privilegiando la
deduzione logica e l’applicazione. Ed infine si è insistito sulla costante presenza in classe e sul
lavoro domestico.
Attività di recupero curriculari.
Lavoro con piccoli gruppi nelle fasi di esercitazione con l’inserimento dell’insegnante per brevi
spiegazioni e proposte di svolgimento di nuovi esercizi di difficoltà crescente per una verifica
immediata. Svolgimento di esercizi alla lavagna da parte dei ragazzi.
Strumenti di verifica utilizzati.
Elaborati scritti, esposizioni orali e alla lavagna.
Valutazioni.
Verifica in itinere di carattere formativa di tipo orale per l’acquisizione di conoscenze sul processo
di apprendimento. Alla fine dell’unità didattica compito scritto di tipo tradizionale, verifica orale
per la valutazione sommativa. Per la valutazione si è fatto riferimento al grado di conoscenza, alla
comprensione, all’applicazione e alla precisione con cui sono state eseguite le varie prove. Si è
tenuto conto, inoltre, della situazione di partenza di ogni singolo allievo, dell’impegno profuso e
dell’interesse mostrato. Si è avuto, altresì, cura sempre di comunicare agli allievi il voto ottenuto.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
37

OBIETTIVI GENERALI
 Acquisizione di un linguaggio specifico della disciplina e conoscenza dei
contenuti
 Acquisizione di capacità di sintesi, di confronto e di collegamento.
 Sapere comprendere i messaggi e la realtà.
 Sapere esporre idee in modo autonomo e confrontarle con gli altri.

Obiettivi disciplinari
Conoscenze: Concetti basilari dello studio di funzioni, funzioni razionali intere e fratte.
Capacità: Astrazione, organizzazione logica, Analisi e sintesi. Rielaborazione, organizzazione del
proprio lavoro.
Competenze: Saper classificare una funzione e trovarne il dominio. Calcolo dei limiti e delle
derivate. Saper trovare gli asintoti di una funzione razionale fratta. Saper tracciare il grafico di
funzioni di variabile reale. Saper esporre in modo sintetico, chiaro e con un appropriato
linguaggio scientifico.

CONTENUTI TRATTATI4

MATEMATICA
Disequazioni di primo e di secondo grado,disequazioni razionali fratte.
Piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento. La retta: rette particolari
del piano, coefficiente angolare di una retta, retta per due punti, fascio di rette, condizioni di
parallelismo e perpendicolarità tra rette, distanza punto retta.
4

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020
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Funzioni: definizione e proprietà, intersezione con gli assi, intervalli di positività e negatività,
simmetrie, limiti di forme indeterminate. Asintoti: verticale, orizzontale, obliquo. Derivate:
definizione, significato geometrico del rapporto incrementale e di derivata. Determinazione di
una retta tangente ad una curva. Teorema di Rolle e sua applicazione, Teorema di Lagrange e sua
applicazione. Grafico ipotetico di una funzione

METODOLOGIE DIDATTICHE
Metodo operativo.
Breve presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante, proseguimento con lavoro guidato
di gruppo, lavoro individuale (risoluzione dei problemi), discussione guidata.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
o Libro di testo: Tonolini Franco-Tonolini Giuseppe- Manenti Calvi Anna Maria vol.3
o Dispense fornite dal docente.
o Postazioni multimediali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.TO.F. 2019-2022
TIPOLOGIA DI
SI
NO
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
x
VERIFICHE ORALI
PROVE STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

x
x
x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. CARMELO CRISCIMANNA
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ALLEGATO N. 05 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
DOCENTE:
VINCENZA PIRRERA
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta formata da 18 alunni di cui due alunne DVA: una seguita per 18 ore dalla prof.ssa Curto
Claudia con una programmazione per obiettivi minimi; un’altra alunna seguita dalla prof.ssa Giglia
Loredana per 18 ore con una programmazione differenziata ed un'alunna BES, con piano didattico
individualizzato. La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, in media, un sufficiente impegno e
interesse nei confronti della disciplina. Infatti, alcuni alunni, nel limite delle capacità possedute, hanno
sempre dato il meglio impegnandosi per migliorare e approfondire le conoscenze acquisite, altri hanno
mostrato un impegno saltuario, con la necessità di essere sempre sollecitati, fatto che non consentiva loro,
il più delle volte di superare le lacune pregresse, altri ancora hanno mostrato uno scarso impegno durante
tutto l'anno. L'andamento della classe durante l'emergenza legata al COVID 19 e quindi durante la fase in
DAD, ha rispecchiato quanto in presenza.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli obiettivi sono stati leggermente rivisti a causa dell'emergenza COVID 19, ma gli alunni sono riusciti a
raggiungere risultati mediamente sufficienti rispetto ai contenuti teorici ed applicativi della disciplina. Si è
cercato di dotare gli stessi di senso critico e capacità di analisi, al fine di individuare i problemi attinenti al
proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione. In sintesi, una parte della classe possiede
conoscenze e abilità più che discrete e dimostra di saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato,
avendo profuso impegno costante nel tempo e utilizzato un metodo di studio efficace, una gran parte ha
conseguito risultati appena sufficienti ed alcuni scarsi.
OBIETTIVI GENERALI

1 . utilizzare il linguaggio secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professionali;
2. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi di beni e servizi;
3. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
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4.applicare le normative che disciplinano l’erogazione dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente e del territorio.
CONTENUTI TRATTATI5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
1. LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI
2. LA RILEVAZIONE AZIENDALE E IL BILANCIO
3. L’ECONOMIA SOCIALE
4. IL SISTEMA BANCARIO
5. LA GESTIONE DEL PERSONALE: CENNI

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le modalità didattiche con cui tali argomenti sono stati trattati sono state essenzialmente lezioni frontali
ed esercitazioni guidate sia di contenuto teorico che applicativo. Si è spesso utilizzato il metodo interattivo
stimolando la classe alla partecipazione attiva e al dialogo. Durante la fase di emergenza sanitaria si è fatto
ricorso alla DAD utilizzando l'applicativo CLASSROOM e MEET.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI



Libro di testo: Pietro Ghigini, Clara Robecchi, Francesca Dal Carobbo, Tecnica Amministrativa ed
Economia Sociale, ed. Scuola e Azienda, vol.U.
Esercitazioni e Appunti predisposti dal Docente.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.TO.F. 20192022
TIPOLOGIA DI
SI
NO
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE x
VERIFICHE ORALI
x
PROVE
x
STRUTTURATE
PROVE
x
5

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020
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SEMISTRUTTURATE
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA VINCENZA PIRRERA
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ALLEGATO N 06 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
DOCENTE: Tandurella Antonino
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE

La classe risulta formata da 18 alunni: 2 maschi e 16 femmine, di cui una segue una Programmazione
Educativa con obiettivi minimi, un’altra segue una programmazione differenziata, elaborata sulla scorta
delle sue effettive potenzialità ed entrambe sono affiancate dalle insegnanti di sostegno. Nella classe,
inoltre, è presente un’alunna BES che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dei suoi problemi di salute
non ha potuto seguire con assiduità le attività scolastiche, anche perché, più volte, è stata ricoverata
all’ospedale. Per lei, sono state messe in atto misure compensative e dispensative, sia per le attività scritte
che orali, riportate nel PDP redatto per il corrente anno scolastico. Tuttavia, l’alunna, ha partecipato, quasi
costantemente, alla DAD messa in atto dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19.
Considerata la situazione di partenza della classe, si è cercato di far superare le lacune pregresse per
orientarla verso la comprensione e produzione dei testi orali e scritti, relativi sia al settore socio-sanitario.
Si è insistito, spesso, sul superamento delle lacune concettuali riscontrate all’inizio dell’anno, per
migliorare le strutture morfo-sintattiche, necessarie alla semplice competenza comunicativa di vita reale e,
per avviarli alla professione socio-sanitaria usando la lingua scientifica, specifica del settore.
Il comportamento evidenziato dai ragazzi è stato sostanzialmente corretto e solo alcuni di essi, fino alla
fine, hanno mostrato poco interesse. Considerata la situazione particolare in cui si è trovata quest’anno,
tuttala comunità scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alla disciplina e alle
tematiche proposte, la classe ha manifestato, nel complesso, una certa disponibilità al dialogo educativo.
Durante l’anno scolastico si è cercato di far acquisire un metodo di studio corretto e consapevole.
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ha portato alla rimodulazione, in itinere, della
programmazione iniziale, alla ridefinizione dei contenuti, semplificando pertanto le consegne e le modalità
di verifica.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate al potenziamento delle
competenze degli alunni.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Il processo di insegnamento/apprendimento del presente anno scolastico, è stato anche influenzato
dall’uso di strumenti e strategie particolari, imposte dalla DAD, a causa dell’emergenza sanitaria.
Il livello raggiunto dalla classe è accettabile e, in generale, mediamente discreto. Sono state rimosse,
per quanto possibile, le lacune emerse durante l’anno ed è stata sviluppata e migliorata la
conoscenza della materia.

OBIETTIVI GENERALI
1. Comprendere il linguaggio formale specifico, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
scientifico,conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione della realtà.
2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure
i2.metodid’indaginepropri.
3. Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento
allall’allall’internoall’interno
Obiettivi specifici disciplinari
4. Sviluppare capacità di istituire confronti tra diverse ipotesi scientifiche ed interpretative
5. Potenziare l’abilità di utilizzo di un corretto linguaggio medico-scientifico.
6. Sviluppare abilità di reversibilità e riflessività del pensiero, passando da un’ottica sintetica ad una
analitica e viceversa in un modello interdisciplinare.
7. Saper spiegare, secondo un ordine logico, gli eventi ed i processi fisio-patologici del corpo umano.
8. Conoscenza e descrizione di concetti legati alla prevenzione, alla salute ed alla malattia.
CONTENUTI TRATTATI

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA








Prima infanzia: indagini e cure neo-natali, patologie neo-natali ( men, asfissia),
allattamento e divezzamento, le patologie infantili esantematiche ( morbillo, rosolia,
varicella, parotite), disturbi del comportamento nell’infanzia ( dsa, autismo).
I diversamente abili: definizione e cause pre-peri-post-natali, ritardo mentale, paralisi
cerebrale infantile, distrofia muscolare, le epilessie.
La senescenza: definizione di invecchiamento, malattie cardio-vascolari (valvulopatie),
cardiopatie ischemiche ( infarto del miocardio ed ictus), patologie delle vie aeree,
DAD: sindromi neurovegetative (morbo di parkinson, morbo di alzheimer, sindrome
ipocinetica, demenza senile).
Malattie a trasmissione sociale negli extracomunitari( AIDS)
Argomenti CLIL: old age diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s
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METODOLOGIE DIDATTICHE










Lezione frontale;
Lezione problematico dialogica;
Discussione guidata;
lettura e analisi collettiva e/o individuale dei libri di testo;
esercitazioni applicative individuali alla lavagna;
fruizione di prodotti multimediali di contenuto didattico;
visite didattiche;
lavoro nei laboratori
DAD (videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di
Google Suite “MeetHangouts”, invio di materiale didattico semplificato, Classroom,
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Correzione degli esercizi
attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con
funzione apposita.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o
o
o
o
o
o
o

Libro di testo: igiene e cultura medico-sanitaria, Antonella Bedendo, Poseidonia editore, vol. b
Dispense fornite dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti e mappe concettuali.
Postazioni multimediali.
Schede e video predisposti dall’insegnante tramite la DAD
Video presi da youtube e da didattica a distanza Loescher

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 20152016.
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI

SI

NO

x
x
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PROVE
STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2019 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. TANDURELLA ANTONINO
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ALLEGATO N 07 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: LINGUAFRANCESE
DOCENTE: SAVAIA GIUSEPPINA
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta formata da 18 alunni: 2 maschi e 16 femmine, di cui una segue una Programmazione
Educativa con obiettivi minimi, un’altra segue una programmazione differenziata, elaborata sulla scorta
delle sue effettive potenzialità ed entrambe sono affiancate dalle insegnanti di sostegno. Nella classe,
inoltre, è presente un’alunna BES che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dei suoi problemi di salute
non ha potuto seguire con assiduità le attività scolastiche, anche perché, più volte, è stata ricoverata
all’ospedale. Per lei, sono state messe in atto misure compensative e dispensative, sia per le attività scritte
che orali, riportate nel PDP redatto per il corrente anno scolastico. Tuttavia, l’alunna, ha partecipato, quasi
costantemente, alla DAD messa in atto dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19.
Considerata la situazione di partenza della classe, si è cercato di far superare le lacune pregresse per
orientarla verso la comprensione e produzione dei testi orali e scritti, relativi sia al settore socio-sanitario,
che alla civiltà francese in generale. Si è insistito, spesso, sul superamento delle lacune grammaticali
riscontrate all’inizio dell’anno, per migliorare le strutture morfo-sintattiche, necessarie alla semplice
competenza comunicativa di vita reale e, per avviarli alla professione socio-sanitaria usando la microlingua
specifica del settore.
Il comportamento evidenziato dai ragazzi è stato sostanzialmente corretto e solo alcuni di essi, fino alla
fine, hanno mostrato poco interesse. Considerata la situazione particolare in cui si è trovata quest’anno,
tutta la comunità scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alla disciplina e
alle tematiche proposte, la classe ha manifestato, nel complesso, una certa disponibilità al dialogo
educativo. Durante l’anno scolastico si è cercato di far acquisire un metodo di studio corretto e
consapevole. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ha portato alla rimodulazione, in itinere, della
programmazione iniziale, alla ridefinizione dei contenuti, semplificando pertanto le consegne e le modalità
di verifica.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate al potenziamento delle
competenze degli alunni.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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Il processo di insegnamento/apprendimento del presente anno scolastico, è stato anche influenzato
dall’uso di strumenti e strategie particolari, imposte dalla DAD, a causa dell’emergenza sanitaria.
Il livello raggiunto dalla classe è accettabile e, in generale, mediamente discreto. Sono state rimosse,
per quanto possibile, le lacune emerse durante l’anno ed è stata sviluppata e migliorata la
conoscenza della lingua straniera, oggetto di studio.
Alcuni allievi usano la lingua con una adeguata consapevolezza, altri evidenzianodifficoltà
soprattutto nell’approccio comunicativo orale, dovute a una carentepreparazione di base.
Un gruppo di alunni conosce i principali argomenti di francese socio-sanitario svolti nel
corso dell’anno scolastico.
Parte degli studenti ha acquisito le conoscenze del linguaggio settoriale relativo al francese sociosanitario e le conoscenze sulla civiltà francese
OBIETTIVI GENERALI
 Acquisizione competenze comunicative a livello di ricezione, interazione e
produzione, sia orale che scritta;
 Riflessione sul sistema(morfologia, fonologia, sintassi , lessico etc) e sugli usi
linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana al fine di
sviluppare autonomia nello studio.
 Utilizzo, in situazioni di comunicazione, delle strutture linguistiche essenziali, in
modo che il messaggio venga adeguatamente trasmesso e recepito.
 Sviluppo conoscenze relative all’universo culturale della L2;
 Analisi di testi scritti tecnici, scientifici e non , video per cogliere le specificità
culturali del paese di cui si studia la lingua.

Obiettivi specifici disciplinari


Padroneggiare la lingua francese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, secondo quadro il
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).




Saper produrre testi scritti attinenti all’assistenza sociale in relazione a differenti scopi comunicativi.
Saper riflettere sulla lingua



Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di tipo tecnico, scientifico e non per
coglierne le specificità
Analizzare e confrontare testi ed eventuali produzioni di altri paesi
Saper descrivere in modo generale le esperienze della vita quotidiana.
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CONTENUTI TRATTATI6

FRANCESE
Introduction: Le secteur social
Module 1: Dossier adolescence
Dossier famille
Unité 6
Dossier Psychologie
Module2: Unité 1, 2, 3, 6, 7,
Dossier immigration: vers l’intégration
Les sans-papiers ne sont pas des délinquents
Module 3: Unité1, 2,
Module 4: Unité 2,3,5.
DAD: schede, video e civiltà; actualité culturelle.

METODOLOGIE DIDATTICHE








Lezioni frontali
Lezione dialogata
Cooperative learning
Conversazione e discussione
Ricerca guidata
Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)
DAD (videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di
Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale didattico semplificato, Classroom, tutti i
servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Correzione degli esercizi attraverso la mail
istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
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o
o
o
o

Libro di testo: Potì Laura, Pour bien faire le français des services sociaux, ed. Hoepli.
Dispense fornite dal docente.
Schede e video predisposti dall’insegnante tramite la DAD
Video presi da youtobe e da didattica a distanza Loescher

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 20152016.
TIPOLOGIA DI
SI
NO
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE x
VERIFICHE ORALI
x
PROVE
x
STRUTTURATE
PROVE
x
SEMISTRUTTURATE
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022. Quest’ultima,
permette di adeguare la griglia di valutazione ai nuovi scenari della DAD e, quindi, alle modalità di verifica
non in presenza, essendo atipiche rispetto alla didattica in aula, per valorizzare ancor di più, oltre la
qualità delle performances, l’acquisizione del senso di responsabilità e la coscienza del significato della
partecipazione da parte di ogni alunno, in relazione al processo di apprendimento.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020.
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA GIUSEPPINA SAVAIA
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Allegato n. 08 al Documento del 15 Maggio
Anno Scolastico 2019/2020
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
Docente:
Classe: V F

Profilo della classe
Vista la composizione della classe e rilevate le informazioni iniziali, si delinea la seguente
situazione di partenza: la classe appare sufficientemente interessata alla disciplina religiosa e
alle varie tematiche proposte, partecipa al dialogo educativo con impegno adeguato. Mostra di
possedere un livello sufficiente delle competenze .Il comportamento,nel complesso, appare
corretto tranne qualche elemento che necessita di essere richiamato a causa della sua vivacità.
Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Raggiungimento degli obiettivi

1 Superamento dei pregiudizi nei confronti del fatto religioso.
2 Ampliamento dei modelli religiosi elementari.
3 Acquisizione degli atteggiamenti corretti per la ricerca religiosa.
4 Capacità di ascolto e riflessione.
5 Acquisizione degli elementi fondamentali del messaggio Cristiano.

Obiettivi Generali
•
•
•
•
•

Acquisire il linguaggio specifico di ogni singola disciplina e conoscenza dei
contenuti
Acquisire capacità di sintesi, di confronto e di collegamento.
Sapere comprendere i messaggi e la realtà.
Sapere esporre idee in modo autonomo e confrontarle con gli altri.
Imparare a progettare e a risolvere i problemi.
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Contenuti trattati

RELIGIONE

La ricerca di Dio- la ragione e le fede- il mistero di Dio e le religioni- l’ateismo e le sue figure,la
magia , lo spiritismo,Il satanismo, il mistero delle stimmate-la parola amore esiste- l’amore tra
uomo e donna- il fidanzamento- il sacramento del matrimonio- la famiglia- la sessualitàl’impegno per la pace- vincere il razzismo.

Metodologie didattiche
L'organizzazione del lavoro seguirà i ritmi di crescita e la libertà di pensiero dell'alunno,
Promuoverà la partecipazione di tutti e la socializzazione attraverso la lettura e il commento di
brani scelti, la conversazione guidata, la verifica personale e comunitaria, brainstorming,
problem solving, cooperative learning, ricerca, visione di filmati e diapositive, attività
laboratoriali.
Si prevedono momenti di lavoro individuale, di classe e di gruppo.

•
•
•
•
•

Materiali didattici utilizzati
Libro di testo: ITINERARI 2.0 PLUS +DVD libro digitale
Dispense fornite dal docente.
mappe concettuali
Bibbia

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione

52

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.TO.F. 20192022
TIPOLOGIA DI
SI
NO
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
x
PROVE
X
STRUTTURATE
PROVE
X
SEMISTRUTTURATE
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
Firma del Docente
Prof. ssa

Anna Lattuca
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ALLEGATO N. 09 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Brullo Sandra
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE
La classe e’ composta da 18 alunni , 2 maschi e 16 femmine. La classe, nel suo complesso, si è
mostrata vivace, ma, responsabile, attenta e motivata ; gli alunni hanno partecipato con interesse
alle attività didattiche e ai progetti. Tutti , tenendo conto del livello di partenza , hanno comunque
evidenziato progressi nell’apprendimento e nel livello globale di maturazione ; Sono stati posti
accorgimenti atti a promuovere l’attenzione, la concentrazione,l’ascolto, il rispetto delle norme di
convivenza civile , la motivazione allo studio e la partecipazione alle attività didattiche , oltre che
per il recupero delle abilità specifiche della disciplina , facendo leva sulla personalità dei singoli
alunni e curando la scelta dei contenuti in funzione dello sviluppo e dell’autostima e, si e’
adoperato per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni per
consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. Chiaramente ,l’assenza della palestra e di
alcuni attrezzi ginnico -sportivi ,ha condizionato ,a volte , la scelta delle attività; tuttavia nello
svolgimento delle lezioni ,la classe è stata tutta coinvolta ,riducendo al minimo i tempi di attesa. Per
gli alunni BES e Diversamente Abili sono stati raggiunti gli obiettivi minimi , impostando il lavoro
,tenendo conto delle specificità degli stessi , senza però subordinarvi il lavoro di una classe. La
progettualità didattica orientata all’inclusione ha comportato l’adozione di strategie e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo ,il lavoro di gruppo e/o a coppie . Tali prerogative ,si
sono mantenute con il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, a causa
dell’emergenza COVID 19 ,con qualche caso di distinguo in negativo. In quest’ultima modalità il
programma è stato minimamente rimodulato, ovvero rinforzando taluni argomenti teorici

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI


La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari
contenuti tecnici.



Di conoscere le metodologie di allenamento.
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Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;



Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di
affrontare il confronto agonistico con etica corretta.



Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici.



Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del
proprio corpo.



Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita.



Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni.

Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui campi di gioco,
ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di aver un
comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela.
CONTENUTI TRATTATI7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Capacità Motorie
Capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità e mobilità articolare
Capacità coordinative ( coordinazione ed equilibrio)
Organizzazione del Corpo Umano
CELLULE – TESSUTI-ORGANI – SISTEMI E APPARATI
Sistema Scheletrico
Sistema Muscolare
Apparato Respiratorio
Apparato Circolatorio
L’allenamento ( che cos’e’)
Fasi di una seduta di Allenamento:
Riscaldamento , allenamento a pieno ritmo e defaticamento
Primo Soccorso e Traumatologia
Le Dipendenze : Fumo , Alcool , Droghe e Doping
Educazione Alimentare : Principi nutritivi ( Proteine ,Carboidrati,Grassi ,Vitamine,Sali minerali e
acqua ); Piramide Alimentare ; La Dieta dello sportivo e i disturbi Alimentari
Le Olimpiadi : dall’antichità alle Olimpiadi moderne; Paralimpiadi
7

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020
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Il mondo dello sport : Gioco e Sport – Fair Play
Sport di Squadra ( Pallavolo - Pallacanestro - Calcio )

METODOLOGIE DIDATTICHE
Come metodo di lavoro si e’ utilizzato il metodo globale, per favorire la migliore comprensione di
ogni gesto, sia semplice che complesso ,supportato ,in alcuni casi, da interventi analitici allo scopo
di acquisire le giuste tecniche. Unito al metodo deduttivo e induttivo. Si sono adattati metodi
diversi in base alle esigenze didattiche , all’età degli alunni ed al gruppo. Le attività sono state
proposte con lezioni frontali, con lavori di gruppo, con osservazione diretta finalizzata, secondo il
principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, attraverso
forme di gioco che, per il loro contenuto ludico, hanno creato situazioni stimolanti e motivanti per
l’apprendimento , facilitando cosi il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
°Attrezzi ginnici (palloni,corda da saltare,tappetini)
° Aula scolastica
° Spazio fuori l’istituto
° Dispense fornite dal docente.
° PC
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.TO.F. 20192022
TIPOLOGIA DI
SI
NO
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE x
VERIFICHE ORALI
x
PROVE
x
STRUTTURATE
PROVE
x
SEMISTRUTTURATE
PROVE PRATICHE
X
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Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA BRULLO SANDRA
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ALLEGATO N. 10 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
DOCENTE: CASSISA MARIA PIA
CLASSE: V^ F

PROFILO DELLA CLASSE
La classe nel corso dell’anno ha evidenziato un comportamento collaborativo e interesse per la disciplina.
Ha sviluppato un discreto grado di responsabilità e di maturità sia dal punto di vista comportamentale che
organizzativo. Ha dimostrato disponibilità all’ascolto e al confronto. Sostanzialmente buona la
compartecipazione durante le lezioni. Gli obiettivi sono stati raggiunti, sia pur con diversità di ritmo, di
impegno e di livello. Circa metà della classe possiede una sufficiente o discreta padronanza degli argomenti
e del linguaggio specifico e si attesta su un livello base per quanto riguarda le capacità di analisi e di
collegamento. Un nutrito gruppo si è distinto per interesse, partecipazione ed impegno costanti ed è in
grado di compiere buone rielaborazioni personali in termini di contenuto, di linguaggio specifico, di
capacità critica e di problematizzazione, evidenziando un profilo di buon spessore. Il clima favorevole
instauratosi sin dall’avvio dell’attività didattica, ha consentito il regolare svolgimento della
programmazione disciplinare e ciò, nonostante le oggettive difficoltà sorte a seguito dell’interruzione della
didattica in presenza e l’avvio, inizialmente farraginoso, della didattica a distanza.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI









Riconoscere la specificità della Psicologia in quanto Scienze Umane.
Saper individuare le tesi fondamentali riconoscendone le idee chiave.
Mantenere una consapevole ed unitaria visione dell’intero percorso disciplinare.
Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali.
Identificare i servizi e le figure professionali implicati nella definizione, progettazione e
gestione di un piano d’intervento.
Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale.
Esporre oralmente, in maniera chiara e coerente, utilizzando con proprietà la specifica
terminologia della disciplina.
OBIETTIVI SPECIFICI
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Riconoscere la relazione tra metodi di analisi, ricerca e teorie psicologiche.
Conoscere la normativa dei servizi sociosanitari. Conoscere ruoli e competenze delle
professioni socio-assistenziali.
Individuare le caratteristiche delle famiglie fragili e multiproblematiche.
Identificare i servizi da attivare per definire, progettare e gestire un piano d’intervento.
Conoscere l’influenza dei contesti ambientali sullo sviluppo dei minori.
Conoscere aspetti del disagio psicologico e sociale sui minori.
Conoscere gli aspetti dell’intervento sociale e sanitario a favore dei minori e delle loro
famiglie.
Saper individuare le relazione tra le varie forme di disagio e le forme opportune
d’intervento.
Conoscere i problemi sociosanitari degli anziani, le politiche ed i servizi a loro riservati.
Conoscere i problemi sociosanitari dei disabili fisici e psichici, le politiche ed i servizi
realizzati a loro dedicati.
Identificare i servizi preposti alle pratiche di integrazione.
Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un
gruppo di lavoro.

CONTENUTI TRATTATI8

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
- Le principali modalità di intervento sui nuclei familiari fragili e multiproblematiche.
- I diritti del minore e le politiche socio-educative e sanitarie.
- La condizione dell’anziano e le modalità d’intervento a sostegno.
- I problemi sociali e sanitari dei disabili fisici e psichici.
- Il gruppo di lavoro.
- I migranti e le politiche d’integrazione.
- L’educazione interculturale.
- Le varie forme di disagio sociale e psichico.
- Le varie figure professionali ed i loro compiti, operanti in ambito dei servizi socio-educativi e
sociosanitari.

8

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020.

59

1

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020.
METODOLOGIE DIDATTICHE

Nel corso dell’anno mi sono avvalsa delle seguenti metodologie:







Lezioni frontali
Lezione dialogata
Cooperative learning
Conversazione e discussioni collettive
Ricerca guidata
Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)

e dei seguenti mezzi e spazi:
Didattica in presenza









Aula scolastica
Biblioteca d’istituto
Laboratorio d’informatica
Palestra
Libri di testo, testi di consultazione, saggi critici, riviste specializzate, giornali
Mappe concettuali
Audiovisivi
Schede predisposte dall’insegnante.

Didattica a distanza







Piattaforme didattiche a distanza
Video conferenze
Piattaforma ARGO
Messaggi vocali
Audiovisivi
Schede predisposte dall’insegnante

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
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o Libro di testo: Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’Isa – Corso di psicologia Generale e applicata.,
volume 2.
o Dispense fornite dal docente.
o Appunti e mappe concettuali.
o Postazioni multimediali.
o Presentazioni in power point.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 20152016.
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE
STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

SI

NO

x
x
x
x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF SSA MARIA PIA CASSISA
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ALLEGATO N.11 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
DOCENTE: MATILDE RUMORE
CLASSE: V F

PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nel complesso, un sufficiente interesse verso la disciplina e una certa disponibilità al
dialogo educativo.
Sotto l'aspetto disciplinare la classe ha mostrato un comportamento corretto,rispettando le regole della
convivenza civile, avendo acquisito, nel corso degli anni, una maggiore consapevolezza del proprio ruolo
nella scuola, e dell’importanza del rispetto del Regolamento d’istituto. In considerazione dell’emergenza
sanitaria e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in ottemperanza al DPCM. le
modalità di DAD sono state attivate, uso della piattaforma Google Classroom e di Google Meet quali canali
ufficiali di didattica a distanza, supportati anche dalle chat informali di WhatsApp per dare e ricevere
comunicazioni, assegnare compiti da fare sui testi scolastici, inviare materiale didattico (video, testi, mappe
concettuali, ecc), assegnare e consegnare compiti svolti, offrire chiarimenti sugli argomenti trattati,
correggere compiti effettuati dagli allievi e programmare lezioni frontali su Meet. Sono state dedicate
diversi momenti al confronto con i discenti, anche per accertare l’efficacia degli strumenti adottati, per
interventi sulle criticità più diffuse, per mantenere la socializzazione , per rassicurare gli alunni.
A conclusione dell’anno scolastico, considerate la situazione di partenza, la progressione in itinere e le
potenzialità specifiche dei singoli, i discenti hanno in gran parte acquisito, pur con differenti livelli di
appropriazione e di approfondimento, le principali conoscenze disciplinari, dimostrano di possedere le
competenze essenziali, capacità nel trasferire conoscenze e competenze in situazioni nuove. La formazione
culturale degli alunni risulta diversificata in relazione alle potenzialità e all’impegno profuso. Qualche
alunno ha acquisito, inoltre, autonomia di giudizio ed un metodo espositivo corretto e critico dei contenuti
appresi e assimilati, sa operare utili collegamenti intra ed interdisciplinari.
In relazione ai contenuti svolti, quasi tutti gli alunni hanno dato prova di saper consultare ed interpretare il
testo costituzionale ad un livello, quanto meno, accettabile ed inoltre sanno identificare le matrici culturali
ed i valori sottesi alla Carta costituzionale, conoscono le ampie libertà che la Costituzione riconosce a
ciascun individuo, nonché ai gruppi regolarmente costituiti.
2

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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OBIETTIVI GENERALI










Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita;
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi;
Gestire azioni di informazione e di orientamento 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;
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
individuare i documenti opportuni a sostegno della norma. Applicare le norme per risolvere
situazioni problematiche
Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività professionali nel rispetto delle norme
relative al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dale vigenti leggi. Agire con
la dovuta riservatezza ed eticità

Obiettivi specifici
Conoscere le caratteristiche e finalità dell’impresa sociale e tipologie di forme associative Individuare le
diverse tipologie di società, comprendendone il funzionamento. Valutare il funzionamento della società
cooperativa, distinguendola dalle associazioni, con le relative tipologie d’utenza Individuare gli
interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B. Collaborare al disbrigo delle pratiche
burocratiche. Conoscere
le Autonomie territoriali Legge costituzionale 3/2001 Il principio di
sussidiarietà, le reti sociali. Enti fornitori di servizi sociali e sanitari. Riconoscere le finalità di sostegno
individuale e sociale delle reti territoriali formali e informali. Coinvolgere le reti formali e informali nelle
azioni di integrazione sociale. Conoscere la legge sulla privacy e il trattamento dei dati. Principi di etica
e deontologia professionale valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli
professionali.

CONTENUTI TRATTATI
DIRITTO E LEGISLAZIONESOCIO-SANITARIA
Le società I principi generali sul funzionamento delle società. La società semplice. Le altre società di
persone. La società per azioni. Le altre società di capitali. Le società cooperative
Le autonomie territoriali e le reti sociali Le autonomie territoriali. Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari
l’impresa sociale e altre forme associative. Le reti sociali : formali e informali
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. Principi di etica e deontologia professionale. La tutela della privacy e il trattamento dei dati personali1

Metodologie didattiche
Si è voluto utilizzare una metodologia che tenesse conto sia delle esigenze dell’intera classe, sia di quelle
del singolo alunno: lezione frontale come approccio iniziale; lezione partecipata al fine di stimolare e
coinvolgere maggiormente l’allievo; lettura analitica e selettiva del testo lettura e interpretazione di fonti
normative; analisi di situazioni reali; mappe concettuali per una migliore organizzazione dei contenuti eper
focalizzare meglio i concetti chiave Verifiche orali tramite Meet.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Dispense fornite dal docente.
Appunti e mappe concettuali.
Libro di testo: Il Nuovo DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA ED. SIMONE
Costituzione della Repubblica Italiana.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.O.F. 2015-2016.
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE

SI

VERIFICHE ORALI

x
x
x

PROVE STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

NO

x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2019

Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA MATILDE RUMORE
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