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1. PROFILO PROFESSIONALE

Il "Tecnico dei servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o comunità.
L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio nelle aree
che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le problema-
tiche relative alle fasce sociali più deboli.
Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro, at-
traverso stage presso strutture e servizi per la prima infanzia, servizi per la disabilità e strutture resi-
denziali e non residenziali per anziani del territorio.
Il percorso di studi, di durata quinquennale, consente l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito
dei servizi  rivolti  alla prima infanzia,  alla  disabilità,  agli  anziani.  Consente,  inoltre,  l'accesso alle
facoltà universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello, secondo i regolamenti,
ai  concorsi  della  Pubblica  Amministrazione,  agli  albi  professionali,  agli  impieghi  nelle  aziende
private. La specificità  della  preparazione acquisita  trova la  sua più  naturale  prosecuzione nelle
facoltà  come  scienze  della  formazione  primaria,  scienze  dell'educazione,  psicologia,  e  scienze
infermieristiche     

1.a.     COMPETENZE

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati
di seguito specificati in termini di competenze:

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche per interagire con gli utenti del servizio e predisporre
piani individualizzati di intervento;

 Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio delle qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento delle risorse;

 Utilizzare gli strumenti operativi e le conoscenze di cui si è in possesso per rilevare il modo
unico con cui si presenta una particolare situazione in un determinato contesto;

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

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi;

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

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;
 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;
 Collaborare nella gestione di progetti  e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali;
 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;

Pagina 3 di 47
Esami di Stato 2019/2020



 Sa  applicare  le  normative  che  disciplinano  i  processi  dei  servizi,  con  riferimento  alla
riservatezza,  alla  sicurezza  e  salute  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  e  alla
valorizzazione dell’ambiente e del territorio.

      1.b     QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINE/
MONTE ORARIO SETTIMANALE

I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 2 2 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 2 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIOSANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Totali 33 32 32 32 32
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2. STRUTTURA DELLA CLASSE

CANDIDATI

N. COGNOME NOME INTERNO/ESTERNO

1. ASCHIERI PAOLA INTERNO

2. BALANZONI LETIZIA INTERNO

3. CORAZZARI LORENZO INTERNO

4. GHIOTTI KARIN INTERNO

5. ILARDO ANTONELLA PIA INTERNO

6. KUMAR SARA INTERNO

7. MARINO GIORGIA INTERNO

8. OLIVIERI MARIARCA INTERNO

9. RAFIA HOUDA INTERNO

10. RAINERI LETIZIA INTERNO

11. RIZZATI CAMILLA INTERNO

12. SOFFIATI DANI INTERNO

13. VIAGGI PAOLA ANDREA INTERNO

14. ZITO ELENA INTERNO

2.a STORIA DELLA CLASSE

I  14  alunni  dell’indirizzo  Servizi  per  la  Sanità  e  l’Assistenza Sociale  fanno  parte  di  una classe
articolata costituitasi a partire dal terzo anno e oggi composta da 20 alunni. 
La  composizione  del  gruppo  è  rimasta  invariata  nel  corso  dei  tre  anni,  fatta  eccezione  per
l’inserimento in data 07/02/2019 di un alunno proveniente dalla classe IV dell’indirizzo Manutenzione
e Assistenza tecnica che aveva manifestato evidenti segni di disagio nel corso che frequentava. 
Sono presenti quattro alunni soggetti alla Lg.104/92 (uno con programmazione differenziata e tre
con programmazione ad obiettivi minimi) e un’alunna con Lg.170/2010.
La classe nell’arco del triennio ha dimostrato un’evoluzione positiva. Il profilo in terza risultava il
seguente:  dialogo  educativo  scarso  e  superficiale,  comportamento  generalmente  non  sempre
corretto, frequenza non sempre regolare, profitto al limite della sufficienza. 
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Nel corso degli anni la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse per le tematiche proposte
dai  docenti  sia  in  ambito  curricolare  sia  extracurricolare  sono  migliorati;  l’impegno  è  diventato
costante  per  alcuni  alunni,  per  altri  si  è  mantenuto  selettivo  ma nel  complesso  sufficiente  per
colmare le carenze. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, alcuni hanno evidenziato difficoltà nello
studio autonomo e nell’organizzazione delle proprie attività scolastiche. Il profitto si è mantenuto
complessivamente buono, ma variabile in base alle capacità degli alunni e all’ impegno selettivo. 
Per  quanto  concerne  il  comportamento,  non  si  sono  verificati  casi  di  mancato  rispetto  del
Regolamento d’Istituto. 

2.b PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

A conclusione del primo quadrimestre dell’anno scolastico corrente la classe presentava lacune pre-
valentemente nelle aree logico-matematica e linguistica (lingua inglese/francese). I debiti sono stati
saldati con DaD, attraverso interventi in modalità sincrona e asincrona, su piattaforma GSuite.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono
state adottate dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a
distanza). 
I docenti, oltre alle lezioni proposte in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
documenti, presentazioni, mappe concettuali, files video e audio in modalità asincrona (sia in Didat-
tica di ClasseViva sia in Classroom), tenendo sempre in considerazione le difficoltà derivanti dalla
rete e da divace inadeguati per i compiti richiesti.
La partecipazione e la frequenza alle attività di DaD, l’interazione durante le stesse, la puntualità
nelle consegne e la qualità dei lavori prodotti sono state positive per la maggioranza degli alunni,
solo per alcuni alterne e non sempre adeguate.
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2.b.1 PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE1

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

S.E.G 1-4 5 6 7 8 9 10

ITALIANO 1 11 2

STORIA 1 11 2

INGLESE 2 7 5

FRANCESE 1 4 7 2

DIRITTO 7 3 4

MATEMATICA 3 3 2 3 3

SCIENZE MOTORIE 1 7 5 1

IGIENE E CULTURA 
MEDICO-SANITARIA

7 6 1

PSICOLOGIA 
GENERALE ED APPLIC.

1 7 6

TECNICA AMMINISTRAT.
ED ECONOMIA SOCIALE

3 3 5 3

1 Indicare il numero di candidati corrispondente al voto
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       2.c. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA

CONTINUITA’ DIDATTICA

CLASS
E 3a

CLASSE
4a

CLASSE
5a

TARPINI ANITA Sì
Lingua e letteratura

italiana
X X

TARPINI ANITA Sì Storia X X

REBECCHI ERMINIA Sì Lingua Inglese X X X

REGGIANI GRETA Sì
Seconda lingua

straniera (Francese)
X

LAGATTA ROSETTA Sì Matematica X

PINOTTI
MARIA

ANGELA
Sì Scienze Motorie X X X

DE PASCALIS MAURO No
Diritto e legislazione

sociale
X

SPAGNOLO DORIANA Sì
Psicologia generale e

applicata
X X X

AGAZZANI ANNA Sì
Tecnica amministrativa
ed economia sociale

X

ZACCHI CARLA Sì
Igiene e cultura medico-

sanitaria
X X X

MESESAN
MIHAELA
CLAUDIA

No IRC X X X

PIROLI SIMONE Sì Docente di sostegno X

PRANDI IRENE No Docente di sostegno X X
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3. METODOLOGIA DIDATTICA

3.a STRATEGIE

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  cooperative  learning,  didattica
laboratoriale,  flipped  classroom,  brainstorming,
problem solving.

Lezioni  a  distanza  (sincrone  e  asincrone),  invio
materiale digitale creato dal docente. 

3.b   LA/LE MACROARE/E

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  cooperative  learning,  didattica
laboratoriale,  flipped  classroom,  brainstorming,
problem solving, attrezzature sportive.

Lezioni  a  distanza  (sincrone  e  asincrone),  invio
materiale digitale creato dal docente. 

3.c STRUMENTI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Libro di testo, LIM, internet, siti internet, compiti di
realtà, materiale digitale preparato dal docente,

Piattaforme digitali, strumenti informatici.

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Aula scolastica, palestra. Classeviva,  Google  Classroom,  Google  Meet,

YouTube.

Pagina 9 di 47
Esami di Stato 2019/2020



4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON BES CANDIDATI CON L. 104/92

Per gli alunni è stato previ-
sto  l’uso  degli  strumenti
compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per
il  corrente  anno  scolastico
(tempi di consegna più lun-
ghi,  uso  di  mappe  concet-
tuali,  calcolatrice  ecc.),
adattati ai nuovi strumenti e
alle nuove tecniche di inse-
gnamento a distanza utiliz-
zati  in  questo  periodo  di
emergenza.

(Per  approfondimenti,  si  ri-
manda all’estratto  del  PDP
dell’alunna  allegato  al  pre-
sente documento) 

Non  sono  presenti  alunni
con BES

Per gli alunni è stato previsto l’uso degli stru-
menti  riportati  nei  PEI  redatti  per  il  corrente
anno scolastico,  adattati  ai  nuovi  strumenti  e
alle nuove tecniche di insegnamento a distanza
utilizzati in questo periodo di emergenza.

L’alunno  con  programmazione  differenziata
partecipa alle videolezioni nelle varie discipline.
Con l'insegnante di  sostegno l'interazione av-
viene attraverso videochiamate effettuate  con
skype  e  whatsApp per  gli  approfondimenti  in
previsione di verifiche orali e scritte. L'invio del
materiale didattico (schemi, appunti) e la resti-
tuzione degli elaborati avviene attraverso posta
elettronica e in alcuni casi anche sulla piattafor-
ma di Google Classroom (nella sezione lavori
del corso). Per le brevi comunicazioni si utilizza
la chat di WhatsApp.

Per gli alunni con programmazione per obiettivi
minimi sono state adottate le seguenti 
strategie:

 DIDATTICA IN PRESENZA: 
prevalentemente in classe; in 
occasione di verifiche scritte e orali, 
ripasso con l’insegnante di sostegno 
fuori dall’aula, solitamente lavorando in
gruppo; impiego di appunti, schemi e 
mappe realizzati dall’insegnante di 
sostegno.

 DIDATTICA A DISTANZA: lezioni curri-
colari insieme ai compagni, utilizzando 
Google Meet e acqusizione di materia-
le attraverso Google Classroom; colle-
gamento via Skype con l’insegnante di 
sostegno per organizzare lo studio e 
per ripassare; impiego di schemi, map-
pe e riassunti preparati dall’insegnante 
di sostegno e trasmessi loro via e-mail.

Gli  alunni  sono in costante collegamento con
l’insegnante di sostegno tramite chat di Wha-
tsApp per risolvere i problemi e gli inconvenien-
ti quotidiani. 

(Per approfondimenti,  si  rimanda alle allegate
relazioni di presentazione all’Esame di Stato)
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5.PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRI-
COLARI

Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Disciplina Interventi di recupero: in itinere/sportello 

MATEMATICA IN ITINERE – PAUSA DIDATTICA
INGLESE IN ITINERE – PAUSA DIDATTICA
FRANCESE IN ITINERE – PAUSA DIDATTICA
SCIENZE MOTORIE IN ITINERE – PAUSA DIDATTICA

Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 

Attività/Progetto Curricolare/extracurricolare Classe 3a Classe 4a Classe 5a

Uscita didattica
Salò e Vittoriale degli Italiani

curricolare X

Uscita didattica
RSA Mazzali (MN)

curricolare X

Workshop Agorà
(PNSL – MN)

extracurricolare X

Uscita didattica Casa del 
Sole 
(S. Silvestro - MN)

curricolare X

ProgettoTrinity extracurricolare X

Progetto
Madrelingua in classe

curricolare X

Corso di formazione al 
Debate

extracurricolare X

Progetto Ecopatente curricolare X

Soggiorno studio Cannes extracurricolare X

Viaggio d’istruzione
S. Patrignano e Gradara

curricolare X

Uscita didattica
centro ciechi 
St. Raphael (BZ)

curricolare X

Progetto Educhange Curricolare / extracurricolare X X

Progetto Orientamento curricolare X X

Progetto Musical extracurricolare X X X
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5.a Attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione

ATTIVITA’
CLASSE

3a
CLASSE

4a
CLASSE

5a

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: corso base sulla 
sicurezza, regolamento e norme di comportamento per la 
sicurezza e prevenzione degli infortuni nei laboratori elettrici 
ed elettronici.

X

ABC - l’Autostrada del Brennero in città - edizione 2018/2019, 
incontro con la Polizia Stradale.

X

Next – Nuova Economia per Tutti: concorso “Prepararsi al 
Futuro - Idee sostenibili al servizio

X

Progetto di rete: “Viaggio per la Memoria” (Associazione Pio 
La Torre – PA)

X

Uscita didattica: Giornata Nazionale della memoria e 
dell’impegno” (PD)

X

Uscita didattica: Spettacolo Teatrale sulle Mafie al 
Conservatorio “Campiani” (MN)

X

Incontri con un esponente dell’Associazione “Libera“ sul tema 
delle Mafie in Italia.

X X X

Incontro con l’associazione degli alcolisti anonimi. X

Progetto Martina X

Uscita didattica
La salute della donna (Convegno – MN)

X

Convegno “Tutto lo sballo minuto per minuto” (relatrice 
dott.ssa M. Orioli)

X

“La mia vita in te” incontri con AVIS, AIDO, ADMO, ABEO. X X

Sportello d’ascolto 
(ATS Valpadana)

X X X

Lo stragismo in Italia.
Incontro con Daria Bonfietti, presidente dell’associazione 
parenti vittime della strage di Ustica (conferenza).

X

Visita alla stazione di Bologna e al Museo per la memoria di 
Ustica.

X

Incontro con l’autore: Francesco Veltri, 
Il mediano di Mauthausen.

X
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6. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO

6.1 IL PCTO NEL TRIENNIO (descrizione del Profilo)

Il  Progetto  PCTO, iniziato  il  terzo anno del  curriculum di  studio,  ha trovato  la  sua naturale
conclusione nella classe quinta. La metodologia del PCTO, deliberata dal consiglio di classe, è
costituita da un inserimento intensivo  degli allievi presso diversificate strutture del territorio e
non, per un periodo di alcune settimane continuative, integrato da interventi di esperti di settore,
progetti, visite aziendali e guidate, soggiorni studio in linea con il profilo professionale, settimana
intensiva di approfondimento di PCTO.

6.2 COMPETENZE TRASVERSALI

- Conoscere la realtà socio-sanitaria del territorio

- Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali

- Individuare nelle figure professionali  di  riferimento della struttura ospitante le abilità e le
competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo

- Affrontare richieste specifiche e assumere le responsabilità di portare a termine i compiti

- Avere  consapevolezza  del  valore  che  la  sicurezza  assume  nella  vita  quotidiana  e  nei
contesti lavorativi

- Operare in contesti strutturali con la supervisione dei tutor esterni

- Orientare le scelte future

6.3 AMBIENTE DI LAVORO 

- CLASSE III: NIDI DELL’INFANZIA
- CLASSE IV: CENTRI DISABILI O RESIDENZE PER ANZIANI   

6.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’

In allegato al Documento Tabella di Sintesi della Classe con il percorso triennale del PCTO di 
ogni singolo Studente.

6.5 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO

VOTO  DI  COMPORTAMENTO:  gli  alunni  che  hanno  ottenuto  una  valutazione  buona  o
eccellente, risultante dalla SCHEDA FINALE del CONSIGLIO DI CLASSE per PCTO, (approvata
dal Collegio Docenti del 25 ottobre 2019) ottengono un innalzamento di punteggio del voto di
comportamento.
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7. CONSUNTIVO (programmazione)  DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Tarpini Anita

LIBRI DI TESTO: 

 M. Sambugar, G. Salà,  Laboratorio di Letteratura 3.  Dal Positivismo alla letteratura contemporanea,
ed. La Nuova Italia 

 ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIM, sussidi audiovisivi, siti internet, file in formato Word e Power
Point.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 72 (60 in presenza, 12 in DAD) SU 130 PREVISTE DAL PIANO
DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Gli alunni sono in grado di:

 Lingua 
- utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 
- effettuare analisi e sintesi;
- produrre  un  testo  argomentativo,  un  testo  espositivo,  un’analisi  testuale  con  un  linguaggio

sufficientemente corretto;
- raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni  utili  nella attività di  studio e di ricerca,  guidati

dall’insegnante;
- argomentare su tematiche predefinite allo scritto e all’orale in modo sufficientemente coerente e

coeso;
- utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto.

 Letteratura
- identificare  le  tappe  fondamentali  dello  sviluppo  della  cultura  letteraria  italiana  della  fine

dell’Ottocento e del Novecento, anche in relazione ai principali movimenti culturali europei;
- identificare gli autori e le opere fondamentali del periodo considerato;
- decodificare i testi letterari studiati, riconoscendo i contenuti fondamentali e le scelte linguistiche e

stilistiche più ricorrenti nei vari autori, se guidati dall’insegnante;
- individuare le tematiche principali degli autori studiati;
- contestualizza gli argomenti dei vari moduli letterari;
- contestualizza e identifica le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche.
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CONTENUTI E TEMPI:

UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti

Fonti
DIDATTICA IN
PRESENZA /
DIDATTICA A

DISTANZA

UDA 1

La scrittura
e il

colloquio
orale

16 h

Presentazione delle tipologie 
dell’esame di Stato, esempi 
correlati, esercitazioni varie.

Simulazione INVALSI

Modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame (riflessioni in 
itinere e simulazione a fine anno 
scolastico, secondo le ipotesi 
ministeriali)

varie

DIDATTICA IN
PRESENZA

E 
A DISTANZA

UDA 2
(di raccordo)

Il romanzo
storico

e Alessandro
Manzoni

5 h

Principali caratteristiche del 
romanzo storico attraverso la 
visione manzoniana.
La questione della lingua.

Libro di testo: 
Laboratorio di 
letteratura 2, 
pp.614-617

 

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 3

Realismo

Naturalismo
e Verismo

18 h
Il secondo Ottocento: società di
massa e cultura.
Presentazione dei concetti 
fondamentali dell’età del 
Positivismo. 
Il romanzo realista.
La letteratura naturalista e 
verista.  
Il naturalismo e Zola.

Lettura, analisi e commento di 
un passo di L’assommoir.

La poetica verista.

Verga: vita, pensiero e poetica. 
Lettura, analisi e commento 
delle novelle La lupa e Rosso 
Malpelo. 

I Malavoglia: presentazione 
dell’opera; lettura e analisi della
Prefazione e di alcuni passi del 
capitolo I e del capitolo XV.

Libro di testo:
Unità 1, prima parte
(L’età del Positivi-
smo)
Unità 2, Il romanzo 
naturalista
Unità 4

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

DIDATTICA IN
PRESENZA
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UDA 3

La
letteratura

della crisi fra
Ottocento e
Novecento

15 h

Presentazione degli aspetti 
fondamentali dell’età della crisi.

La lirica simbolista e 
decadente. Il romanzo 
estetizzante. La figura 
dell’esteta in O. Wilde e G. 
D’Annunzio.

G. D’Annunzio: vita, pensiero e 
poetica. L’impegno politico. Lettu-
ra e commento di alcuni passi del 
romanzo Il piacere. Laudi del cie-
lo, del mare, della terra, degli eroi:
presentazione dell’opera; struttura
del terzo libro, Alcyone; analisi 
della lirica La pioggia nel pineto.

G. Pascoli: vita, pensiero e 
poetica. La raccolta Myricae. 
Lettura e analisi delle liriche: X 
Agosto, Temporale, Il lampo, Il 
tuono.

Libro di testo:
Unità 1, seconda 
parte (L’età del De-
cadentismo)
Unità 6
Unità 5

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 4

Il romanzo
del primo

‘900

12 h

L. Pirandello: vita, pensiero e 
poetica. La crisi dell'individuo, il
contrasto tra vita e forma, il 
saggio sull’umorismo. I temi 
ricorrenti della produzione 
pirandelliana: lo sdoppiamento,
il contrasto vita-forma, la 
visione umoristica della vita, la 
follia e la sconfitta dell'uomo. 
La dissoluzione delle strutture 
narrative tradizionali. 
Il fu Mattia Pascal: 
presentazione dell’opera e 
delle tematiche; 
La nascita di Adriano Meis (da 
cap.VII) Il teatro pirandelliano: 
Maschere nude. 
Sei personaggi in cerca 
d’autore: presentazione 
dell’opera e analisi della scena 
iniziale. Enrico IV: 
presentazione dell’opera e 
analisi della scena finale.
I. Svevo: elementi biografici 
fondamentali, formazione, 
pensiero e poetica.

La coscienza di Zeno: trama, 

Libro di testo: 
Unità 10
Unità 9

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in CLASSROOM)

DIDATTICA IN
PRESENZA

E

A DISTANZA
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struttura, temi. Lettura, analisi e 
commento di: prefazione, pream-
bolo, L’ultima sigaretta. La speri-
mentazione narrativa: il tempo mi-
sto, il monologo interiore, il narra-
tore inattendibile.

UDA 5

La prosa del
secondo

dopoguerra in
Italia 6 h

P. Levi: elementi biografici 
fondamentali, formazione, stile.

Il tema della “zona grigia” in Se
questo è un uomo e I sommersi
e i salvati.

Libro di testo: 
Unità 17, pp.719-
727

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente
(in DIDATTICA) 

DIDATTICA IN
PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
IN PRESENZA:  lezione frontale,  lezione dialogata,  lettura ed analisi  in  classe di  testi  letterari  e non,
approfondimenti tematici individuali  o a piccoli  gruppi,  riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati
(tecniche del riassunto, del commento, dell’analisi testuale, delle

 
tipologie d’esame).

A DISTANZA: lezioni sincrone, riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Sussidi audiovisivi, siti internet, LIM, file in formato Word e Power Point. Utilizzo di Aule Virtuali di Classe Viva
e Classroom per l’invio di materiali e compiti e relativa restituzione.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
prove orali e scritte (secondo le tipologie dell’esame di Stato); prove informali in itinere; approfondimenti 
tematici.

7.2 Disciplina: STORIA

DOCENTE: Tarpini Anita

LIBRO DI TESTO:  G. De Vecchi e G.Giovannetti,  La nostra avventura. Il Novecento e la globalizzazione,
vol.3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: sussidi audiovisivi, siti internet, LIM, file in formato Word e Power Point

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 46 (36 in presenza, 10 in DAD) SU 65 PREVISTE DAL PIANO
DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Gli alunni sono in grado di:

●individuare le cause, i fatti e le conseguenze di eventi e fenomeni, se guidati dalle domande dell’inse-
gnante;
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●individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, contesto socio-economico, assetti politico-
istituzionali, se guidati dalle domande dell’insegnante;

●sono in grado di effettuare collegamenti e confronti a livello sincronico e diacronico, se guidati dalle do-
mande del docente.

●esporre in modo sufficientemente chiaro utilizzando un lessico specifico;

●utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto.
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CONTENUTI E TEMPI:

UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA /
DIDATTICA A

DISTANZA

UDA
(di raccordo)

Le
trasformazion

i politiche,
sociali ed

economiche
dell’Europa e

dell’Italia 
(fine ‘800 –
inizi ‘900)

10 h

Le trasformazioni sociali e 
politiche della seconda metà 
dell’Ottocento.

La nascita dell’Europa industriale 
e della società di massa.

L’imperialismo e la spartizione del
mondo.

I problemi dell'Italia unita: 
analfabetismo, arretratezza 
economica, brigantaggio, 
emigrazione.

L’Italia della destra e della sinistra
storica

L’età giolittiana: riforme sociali, 
politica economica e fallimento 
coloniale. Il doppio volto di Giolitti.

La crisi dell’Europa e l’instabilità 
politica.

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

Libri di testo:
Capire la storia, 
vol.2
La nostra 
avventura, vol.3, 
Cap.1

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 1

La prima
guerra

mondiale e il
primo dopo-

guerra

14 h

Verso la prima guerra mondiale: la
situazione in Europa e nei Balcani.

Cause profonde e scoppio della 
prima guerra mondiale: i fronti, 
una guerra di posizione, di 
logoramento, totale e globale. La 
neutralità dell'Italia, il dibattito tra 
interventisti e neutralisti, il patto di 
Londra, il fronte italiano, la disfatta
di Caporetto, dal generale 
Cadorna a Diaz, la vittoria di 
Vittorio Veneto. La svolta del 
1917.

La carta geografica dell’Europa 
alla fine del primo conflitto 
mondiale.

I trattati di Versailles. Il dopoguerra
degli sconfitti e dei vincitori: la 
punizione della Germania, il crollo 
degli imperi centrali. 

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)

Libro di testo: 
cap.2, 5

DIDATTICA IN
PRESENZA
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La “vittoria mutilata e l’impresa 
fiumana di D’Annunzio.

Il dopoguerra in Europa e in Italia.

La situazione economica 
mondiale: taylorismo, fordismo, 
società di massa.

La situazione economica degli 
Stati Uniti. Sviluppo e benessere 
negli anni venti. La crisi del ’29. La
risposta alla crisi: il New Deal.

UDA 2

I totalitarismi 10 h

La rivoluzione russa (da Lenin a 
Stalin).

Le risposte alla crisi economica in 
Europa. Il fascismo in Italia, il 
nazismo in Germania, lo 
stalinismo in Russia.

La crisi italiana: dal “biennio 
rosso” all’affermazione del 
fascismo. Crisi economica e 
instabilità politica. L’ascesa di 
Mussolini: marcia su Roma, crollo
dello stato liberale, delitto 
Matteotti. La repressione del 
dissenso e la manipolazione 
dell'opinione pubblica. La politica 
economica fascista. 

Il programma politico di Hitler e la 
nazificazione della Germania. 
L'organizzazione del consenso. La
politica economica e sociale di 
Hitler. Le leggi razziali. 

LIM, internet, mate-
riali audiovisivi e file
forniti dalla docente

(in DIDATTICA e in 
CLASSROOM)

Libro di testo: 
cap.3, 4, 6 DIDATTICA IN

PRESENZA
E

A DISTANZA

UDA 3

La seconda
guerra

mondiale e il
dopoguerra

6 h

Verso il conflitto: l’asse Roma – 
Berlino, la Conferenza di Monaco,
il Patto Molotov-Ribbentrop e la 
questione della Polonia.
Le aggressioni naziste; il conflitto 
si allarga al mondo; il dominio 
nazista e la shoah; il crollo 
dell’Asse e la Resistenza; l’attacco
degli Stati Uniti al Giappone.

La fine del secondo conflitto 
mondiale e la nuova geografia 
dell’Europa. L’Italia e le zone di 
confine: gli esuli istriano-dalmati.

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA e in 
CLASSROOM)
Libro di testo: 
cap.7, cap.11.1

DIDATTICA IN
PESENZA

E
A DISTANZA
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Crimini di guerra e contro 
l’umanità: i processi di 
Norimberga.

2 giugno 1946: nasce la 
Repubblica italiana

UDA 4

La situazione
dell’Italia tra
gli anni ‘70 e
gli anni ‘80

6 h
L’emancipazione femminile.

Gli anni di piombo.
La strategia della tensione in Italia:
l’uccisione di Aldo Moro, la strage

di Bologna, la strage di Ustica.

La minaccia della criminalità orga-
nizzata e la crisi dello stato

LIM, internet, 
materiali audiovisivi
e file forniti dalla 
docente 
(in DIDATTICA)
Conferenza e visita 
guidata sui luoghi 
della memoria.

Libro di testo: 
cap.11.5 e 6

DIDATTICA IN
PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
IN PRESENZA: lezione frontale,  lezione dialogata,  lettura guidata del  testo,  approfondimenti  tematici  a
piccoli gruppi, riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati.

A DISTANZA: lezioni sincrone, riformulazione orale e scritta dei contenuti trattati.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Sussidi audiovisivi, siti internet, LIM, file in formato Word e Power Point. Utilizzo di Aule Virtuali di Classe Viva
e Classroom per l’invio di materiali e compiti e relativa restituzione.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
prove orali e scritte; prove informali in itinere; approfondimenti tematici.

7.3 DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

DOCENTE: Erminia Rebecchi

LIBRO DI TESTO: Fotocopie, dispense

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: internet LIM Materiali audiovisivi Fotocopie

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 68 SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

COMPRENSIONE ORALE                       
- comprendere/completare conversazioni inerenti a strutture e servizi per anziani
- comprendere semplici consegne peculiari al mondo degli anziani
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    1. COMPRENSIONE SCRITTA                             
- comprendere il contenuto di un testo relativo strutture e servizi per gli anziani
- reperire informazioni importanti di un testo.

    2. PRODUZIONE ORALE
- usare il lessico relativo alle strutture e al mondo degli anziani in modo appropriato
- condurre dialoghi di routine simulando situazioni di realtà 
- riassumere oralmente dati estrapolati da varie tipologie testuali.

    3. PRODUZIONE SCRITTA
- produrre testi inerenti al mondo degli anziani e di cultura generale

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi Contenuti
Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/
DIDATTICA A

DISTANZA
Modulo 1 Ottobre-

Novembre
Healthy Aging
- When does old age begin?
-Myths about healthy aging
-A balanced nutrion
-Menopause
-Andropause

Fotocopie Didattica in 
presenza

Modulo 2

Dicembre-
Gennaio

Minor problems of old age
-Sleep needs change with age
-About falls
-Aging and eyesight changes
-Aging and smell loss
-Problems affecting taste
-How aging affects skins
-Urinary incontinence
-Age-related hearing problems in the 
bones
-Aging changes in the bones, mus-
cles and joints

Fotocopie Didattica in pre-
senza

Modulo 3

Gennaio-
Febbraio-
Marzo

Preparazione alle prove Invalsi Libro di testo Succe-
sful Invalsi

Didattica in pre-
senza e a distan-
za

Modulo 4

Marzo Major diseases
-Alzheimer’s disease
-Parkinson’s disease
-What is cardiovascular disease?-
-Other types of cardiovarcular dis-
eases

Fotocopie Didattica a distan-
za

Modulo 5
Macroarea Aprile-

Maggio
Long term care
Most care provided at home
-Nursing homes

Fotocopie Didattica a distan-
za
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-Day centres
-Nursing homes
-The covid-19 Nursing home Night-
mare

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezione frontale
Attività collettive (peer education and cooperative learning) finalizzate al potenziamento delle quattro abilità di
base (writing, listening, reading, speaking)
Link a materiali audiovisivi su internet
Dopo la sospensione delle attività didattiche: videolezioni sincrone tramite piattaforme Google Meet, scambio
e consegne di materiali inviati attraverso Google classroom, interrogazioni a piccoli gruppi, sporadici contatti
con gli studenti tramite sistema di messaggistica whatsapp

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Testi in uso, L.I.M., Internet, fotocopie fornite dalla docente, materiali audiovisivi su internet

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Esposizione orale
Conversazione
Listening tipo prove Invalsi
Verifiche strutturate reading comprehension tipo prove Invalsi
Verifiche a quesiti aperti

7.4 DISCIPLINA:  FRANCESE

DOCENTE: Reggiani Greta

LIBRO DI TESTO: P. Revellino – G. Schinardi – É. Tellier, Enfants, Ados, Adultes, Clitt editore.

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  schematizzazioni  e  riassunti  riepilogativi  tramite  domande  strutturate  e
semistrutturate, glossari tematici illustrati con traduzione italiana, LIM e materiale digitale di approfondimento
(sussidi audiovisivi, file in formato Word e PPT, infografiche, collegamenti ipertestuali a siti Internet), materiale
autentico (brevi articoli  di divulgazione medico-scientifica, opuscoli  e pieghevoli  di residenze per anziani e
cliniche  specializzate,  opuscoli  e  guide  dello  studente  ai  diplomi  e  ai  corsi  di  laurea  per  l’accesso  alle
professioni socio-sanitarie, ecc.).  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 80 (60 in presenza e 20 in DAD) SU 99 PREVISTE DAL 

PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

UDA 1

 Chiedere aiuto.
 Illustrare un problema.
 Suggerire una soluzione.
 Spiegare una situazione di stress.
 Comprendere e saper distinguere i diversi disturbi dell’apprendimento.
 Individuare e diagnosticare i disturbi dell’apprendimento dalla prima infanzia all’età adulta.
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 Parlare del bilancio pluridisciplinare.
 Riconoscere le caratteristiche dell’autismo, della sindrome di Down et delle epilessia
 Conoscere i metodi educativi e le diverse terapie comportamentali per l’autismo.
 Conoscere i trattamenti per la sindrome di Down e le epilessie.
 Conoscere i fattori di rischio per le epilessie. 

UDA 2

 Definire e differenziare le nozioni di invecchiamento, senescenza e senilità.
 Definire e caratterizzare le diverse età della vecchiaia.
 Identificare gli effetti dell’età sull’organismo.
 Riconoscere i problemi legati all’invecchiamento.
 Conoscere i mezzi per prevenire una vecchiaia precoce.
 Entrare in contatto / comunicare con la terza età.
 Intavolare una conversazione / comprendere i mali legati alla vecchiaia.

UDA 3

 Conoscere le patologie tipiche delle persone anziane.
 Riconoscere lo stato di denutrizione di una persona anziana.
 Conoscere le problematiche legate alla vista e all’abbassamento dell’acutezza uditiva.
 Conoscere, saper trattare e prevenire l’incontinenza delle persone anziane.
 Comprendere eventi passati.
 Comprendere le storie e i sintomi delle persone anziane. 

UDA MACROAREA

 Parlare dei propri interessi e dei propri impegni.
 Esprimere dei progetti.
 Parlare dei propri punti di forza e dei propri punti deboli.
 Giustificare le proprie scelte.
 Citare e distinguere le diverse strutture d’accoglienza per persone anziane.
 Conoscere i requisiti di ammissione delle diverse strutture.
 Riconoscere se si possiedono le conoscenze professionali  e le qualità essenziali  per lavorare nel

settore dell’assistenza agli anziani. 

 

CONTENUTI E TEMPI:

UDA
Tempi
(mesi) Contenuti

Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 1 
(de révision) 

Les troubles de
l’apprentissage

 / 
Autisme,

Syndrome de

Da metà
settembre 
ai primi di
novembre 

1) 1) Les troubles DYS.
• Troubles spécifiques de l’acquisition
du langage écrit, communément 
appelés “dyslexie” et 
“dysorthographie”.
• Troubles spécifiques des activités 
numériques communément appelés 

 • Libro di testo (da p.
148 a p. 157 e da p. 
159 a p. 171).

 • Schematizzazioni e
riassunti riepilogativi 
tramite domande  
strutturate e 

DIDATTICA 
IN PRESENZA
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Down et
Épilepsies

“dyscalculie”.
• Troubles spécifiques du 
développement des processus 
attentionnels et des fonctions 
exécutives.
• Troubles spécifiques du 
développement du langage oral 
communément appelés “dysphasie”.
• Troubles spécifiques du 
développement moteur et/ou des 
fonctions visuo-spatiales 
communément appelés “dyspraxie”.

2)
3) 2) Repérage et dépistage dès la 

petite enfance.
• Repérage et dépistage à 
l’adolescence et à l’âge adulte.

4) 3) Le bilan pluridisciplinaire.
5) 4) La graphothérapie (rééducation de

l’écriture).
6) 5) Autisme.
7) • Diagnostic et prise en charge.

• Méthodes éducatives et thérapies 
comportementale.
• Autisme et musicothérapie.
• Autisme et zoothérapie.
6) Syndrome de Down: causes , 
diagnostic et complications.

 • Complications, traitement et 
prévention.

8) 7) Épilepsies: caractéristiques, 
causes et facteurs de risque.

9) • Traitement.
10) • Vivre avec

semistrutturate.
• Glossari tematici 
illustrati con 
traduzione italiana.
• Materiale digitale di
approfondimento: 
sussidi audiovisivi, 
file in formato Word 
e PPT, infografiche, 
collegamenti 
ipertestuali a siti 
Internet.

 

UDA 2
Vieillir en santé

Dai primi
di

novembre 
a metà

dicembre. 

1)
2) 1) Notions de vieillissement, 

sénescence et sénilité.
3) • Les différentes modalités de 

vieillissement.
• L’évolution des différents âges de la
“vieillesse”.
2) Les problèmes liés au 
vieillissement: les effets de l’âge sur 
l’organisme.

 • Le comportement face à la 
vieillesse.
• Manger anti-âge.

4) 3) Emploi des modes verbaux 
(indicatif / subjonctif). 

• Libro di testo (da 
p. 192 a p. 197 e da
p. 199 a p. 200).
• Schematizzazioni 
e riassunti 
riepilogativi tramite 
domande  
strutturate e 
semistrutturate.
• Glossari tematici 
illustrati con 
traduzione italiana.
• Materiale digitale di
approfondimento: 

DIDATTICA 
IN PRESENZA
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sussidi audiovisivi, 
file in formato Word 
e PPT, infografiche, 
collegamenti 
ipertestuali a siti 
Internet.
• Materiale 
autentico: brevi 
articoli di 
divulgazione 
medico-scientifica.

UDA 3 
La personne

âgée: les
problèmes du
troisième âge

Dai primi
di

gennaio
ai primi di

marzo

1) 1) La dénutrition.
2) 2) Les maladies des os et des 

articulations.
 • Les chutes et les fractures du col 

du fémur.
3) 3) Les problèmes des yeux.
4) • La presbytie: phénomène naturel.
5) • Cataracte, glaucome et 

dégénerescence maculaire: maladies
plus fréquentes avec l’âge.

6) 4) Les troubles auditifs.
7) 5) L’incontinence.
8) 6) Le passé composé et l’imparfait.
9) 7) Les pronoms relatifs QUI, QUE, 

OÙ.
8) Les connecteurs de temps 
(AVANT, APRÈS, PENDANT; POUR, 
DEPUIS, JUSQUE; DANS, VERS, 
ENTRE). 

• Libro di testo (da p.
204 a p. 214).
• Schematizzazioni e
riassunti riepilogativi 
tramite domande  
strutturate e 
semistrutturate.
• Glossari tematici 
illustrati con 
traduzione italiana.
• Materiale digitale di
approfondimento: 
sussidi audiovisivi, 
file in formato Word 
e PPT, infografiche, 
collegamenti 
ipertestuali a siti 
Internet.
• Materiale 
autentico: brevi 
articoli di 
divulgazione 
medico-scientifica.

DIDATTICA 
IN PRESENZA 

E 
A DISTANZA

UDA
MACROAREA 

Il lavoro 
(le strutture

socio-
assistenziali)

Dai primi
di marzo
ai primi di

giugno

1) 1) Les établissements et structures 
d’accueil des personnes âgées 
autonomes ou partiellement 
autonomes.

 • Les établissements d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes.
• Les caractéristiques communes aux
établissements d’accueil.
2) L’aidant familial.

 • Les intérêts du maintien à domicile.
3) Un travail dans le secteur socio-
médical.
• Social: un secteur ouvert aux 
vocations.
• Peu de chômage dans le secteur 

 • Libro di testo (da p.
222 a p. 227, da p. 
288 a p. 290, da p. 
293 a p. 298 e p. 
301).

 • Schematizzazioni e
riassunti riepilogativi 
tramite domande  
strutturate e 
semistrutturate.
• Glossari tematici 
illustrati con 
traduzione italiana.
• Materiale digitale di
approfondimento: 

DIDATTICA 
A DISTANZA
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social.
• Avec ou sans diplôme spécifique.
4) Quelles formations pour travailler 
auprès de personnes âgées?
5) Travailler avec les adultes et les 
personnes âgées.
• Patience et écoute: deux qualités 
essentielles pour travailler auprès 
des personnes âgées.
6) Le futur / le futur proche.
7) Exprimer souhait.
• Je souhaite que + subjonctif.
• Je voudrais / j’aimerais que + 
subjonctif.
• Je voudrais / j’aimerais + infinitif
8) Exprimer un espoir.
• Espérer + futur. 

sussidi audiovisivi, 
file in formato Word 
e PPT, infografiche, 
collegamenti 
ipertestuali a siti 
Internet.
• Materiale 
autentico: opuscoli e
pieghevoli di 
residenze per 
anziani e cliniche 
specializzate; 
opuscoli e guide 
dello studente ai 
diplomi e ai corsi di 
laurea per l’accesso 
alle professioni 
socio-sanitarie, ecc. 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

IN  PRESENZA:  approccio  comunicativo  funzionale;  apprendimento  induttivo-deduttivo;  brainstorming;
integrazione delle quattro abilità (con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione
che mette gli alunni in situazione di comunicazione e in grado di utilizzare concretamente i concetti linguistici
insegnati, anche facendo ricorso a linguaggi non verbali e ad attività artistico espressive e tecnico-pratiche);
apprendimento cooperativo;  lezione frontale  e  partecipata;  classe capovolta;  lavori  di  gruppo,  a  coppie  e
individuali; esercitazioni a catena e guidate; giochi di ruolo; webquest.

A DISTANZA (in  Aule  Virtuali  di  ClasseViva  prima,  in  Google  Classroom  di  G-Suite  poi): lezioni
asincrone mediante video prodotti dall’insegnante e selezionati in Rete; condivisione del materiale di studio e
di attività appositamente create dal docente per l’esecuzione individuale, a coppie o in gruppi di lavoro e la
restituzione  da  parte  dell’insegnante  attraverso  feedback  formativi;  contatti  tramite  Gmail  e  i  sistemi  di
messaggistica  istantanea  TiBiDaBo!  (ClasseViva)  e  Hangouts  (G-Suite);  commenti  privati  tramite  Google
Classroom.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: LIM; file in formato Word e PPT; sussidi audiovisivi; siti Internet; Aule
Virtuali e Didattica di ClasseViva; Classroom di G-Suite; messaggistica istantanea TiBiDaBo! (ClasseViva) e
Hangouts (G-Suite).

TIPOLOGIE DI VERIFICA: questionari riassuntivi semistrutturati di comprensione del testo; traduzioni scritte e
orali  (individuali  e/o  per  gruppi  di  lavoro);  interrogazioni  e/o  esposizioni  degli  argomenti  di  studio  anche
attraverso l’utilizzo della LIM e dei  programmi di  videoscrittura;  interventi  individuali  all’interno di  analisi  /
discussioni collettive; presentazione multimediali con produzione di brevi testi (per gruppi di lavoro).

7.5 DISCIPLINA:  MATEMATICA

DOCENTE: LAGATTA ROSETTA

LIBRO DI TESTO: RE FRASCHINI - G. GRAZZI “LINEAMENTI DI MATEMATICA EDIZIONE BASE VOL. 4-
ATLAS

Pagina 27 di 47
Esami di Stato 2019/2020



ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  MATERIALE TRATTO DAL TESTO LA MATEMATICA A COLORI”  DI  L.
SASSO  VOL  4-  APPUNTI  DA  LEZIONE-VIDEO  DIDATTICI  REALIZZATI  DALL’INSEGNANTE-
MATERIALE SU SUPPORTO INFORMATICO

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 70  di cui 50 in presenza e 20 in DAD SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI
STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica.

Eseguire l’analisi qualitativa e quantitativa del grafico di una funzione deducendo le principali proprietà.  

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA

Tempi
(mesi /

ore)
Contenuti

Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 0
accertamento e
potenziamento
dei prerequisiti

20

Accertamento e potenziamento dei
prerequisiti 

disequazioni di primo e secondo 
grado intere e fratte
Sistemi di disequazioni 

Appunti da lezione 
Esercizi guida
materiale su 
supporto 
informatico tratto 
dal testo “Nuova 
Matematica a 
colori” vol. 2-3-. 
L.Sasso 

DIDATTICA IN
PRESENZA

Modulo 1
FUNZIONI
REALI DI

VARIABILE
REALE

30

Funzioni reali di variabile reale: 
definizione e classificazione

Dominio di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte
Dominio di funzioni irrazionali
Intersezioni con gli assi 
Studio del segno di funzioni 
algebriche  razionali intere e fratte
Rappresentazioni grafiche

Appunti da lezione 
Esercizi guida
materiale su 
supporto 
informatico tratto 
dal testo “Nuova 
Matematica a 
colori” vol. 4 L. 
Sasso 

Didattica in
presenza

Modulo 2
STUDIO DI
FUNZIONI

ANALITICHE
10

Studio di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte
(dal dominio allo studio del segno)

Materiale tratto dal 
testo “La 
matematica a colori”
L. Sasso
Appunti da lezioni. 
Video lezioni 
asincrone

Didattica a
distanza (Aule

virtuali,
Whatsapp)
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Modulo 3
Analisi di grafici 10

Analisi del grafico di una funzione: 
individuazione del dominio, 
intersezioni con gli assi, intervalli di 
positività, intervalli di negatività, 
punti di nullo, intervalli di crescenza
e decrescenza, punti di massimo e 
di minimo.

Materiale di studio 
fornito 
dall’insegnante su 
supporto informatico;
lezioni su meet;
video lezioni 
asincrone

Didattica a
distanza
(Meet)

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza: lezioni frontali, attività di riepilogo e potenziamento,
lezione partecipata, attività laboratoriale in classe.
Dopo  la  sospensione  delle  attività  didattiche:  lezioni  asincrone  mediante  video  prodotti  dall’insegnante  e
materiale inviato via Whatsapp; restituzione dei compiti assegnati; dopo l’attivazione di Gsuite le lezioni sono
state svolte su meet con tutta la classe o a piccoli gruppi (correzione compiti e interrogazioni)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Materiale tratto dal testo “la matematica a colori” L. Sasso 3^ e 4^ vol.,
materiale su supporto informatico, appunti da lezione, LIM, lavagna, calcolatrice. Utilizzo di Aule Virtuali di
Classe Viva, Whatsapp e Classroom per l’invio di materiali e compiti e relativa restituzione. Solo nell’ultimo
periodo è stata utilizzata da parte dell’insegnante l’app Jamboard per la didattica a distanza.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Svolgimento di esercizi, test, sondaggio a dialogo, interrogazioni, consegna di compiti svolti

7.6 DISCIPLINA:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

DOCENTE: ZACCHI CARLA

LIBRO DI  TESTO:  S,BARBONE-ALBORINO “IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA”  Organizzazione
dei sevizi socio-sanitari  FRANCO LUCISANO EDITORE

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: internet e testi specializzati

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:102 (82 in presenza, 20 meet) SU 132 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

- riconoscere  i  sintomi,  i  fattori  di  rischio  e  le  cause  delle  principali  patologie  croniche  e  neuro
degenerative dell’anziano

- realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni di sostegno e a tutela della persona
con fragilità e con disabilità per migliorare la qualità di vita

- prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni delle persone anziane nell’espletamento
delle più semplici attività quotidiane

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio
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- collaborare nella gestione di progetti e attività sociali e socio-sanitarie rivolte ai bambini, adolescenti,
persone con disabilità, anziani, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA
Tempi

(mesi / ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA
IN

PRESENZA

/

DIDATTICA
A

DISTANZA

Modulo 1 Sett-ottobre
(20 ore)

Teorie invecchiamento
Demenze senili
Alzheimer e Parkinson

Libro di testo IV PRESENZA

Modulo 2 Ottobre-
Novembre

(10 ore)

Stroke e TIA
Infarto miocardico e angina pectoris

Libro di testo IV PRESENZA

Modulo 3
Novembre

(10 ore)

Artrosi e osteoporosi
Ulcere da decubito
Incontinenza urinaria

Libro di testo IV PRESENZA

Modulo 4 Novembre-
dicembre
(10 ore)

Analisi dei bisogni dell’anziano. Bi-
sogni socio-sanitari.
Rilevazione dei bisogni e patologie.
Principali fonti dati : ISTAT e altre 
fonti

Libro di testo
Da pag.2-12

Da pag.68-72
PRESENZA

Modulo 4 Dicembre-
gennaio
(16 ore)

Sistema Sanitario nazionale: LEA, 
ASL, USL,ATS ,ASST,LEAS
Prestazioni sanitarie

Da pag 16 a pag 22
internet

PRESENZA

Modulo 4 Gennaio-
febbraio(16

ore)

Servizi socio-sanitari: Consultorio, 
SERD ,Dipartimento di salute men-
tale ( UOMPIA,UMEE ,UMEA), Pro-
creazione medicalmente assistita,
Concetto di rete

Da pag 24 a 34
Da 45 a pag

48
internet

PRESENZA

Modulo 4
Marzo

(10 ore)

Assistenza agli anziani. Strutture per
anziani
Centri diurni , RSA, AD. ADI, Case 
di riposo, Case famiglia, Comunità 
alloggio

da pag 35 a pag  44(
escluso 4.6, 4.7)

DAD

Modulo 4 Aprile-mag-
gio

(10 ore)

Figure professionali ambito socio-
sanitari
Metodologia del lavoro sanitario

Da pag 76 a pag 86
Da pag.94 a pag 96

DAD

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE

Fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza: lezioni frontali e lezione partecipata 
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Dopo la sospensione delle attività didattiche, invio materiali tramite Didattica di Classeviva e Aule virtuali
Dopo l’attivazione  di  Gsuite  le  lezioni  sono  state  svolte  su Meet  con tutta  la  classe e invio  materiali  su
CLASSROOM

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
- libro di testo

- Materiali di approfondimento

- INTERNET

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
- verifiche scritte e orali in presenza(fino a febbraio)

- verifiche orali con MEET e Soluzioni di casi di realtà in Classroom (da marzo a maggio)

7.7 DISCIPLINA:  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

DOCENTE: DORIANA SPAGNOLO

LIBRO DI TESTO: 

“La comprensione e l’esperienza. Corso di Psicologia Generale e Applicata per il quinto anno degli
Istituti Professionali – Servizi Socio-Sanitari” di A. Como, E. Clemente, R. Danieli, Ed. PARAVIA

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: 

SLIDES ELABORATE DALLA DOCENTE, MATERIALI SU SUPPORTO INFORMATICO (ARTICOLI
E LINK)

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

101 (78 IN PRESENZA PIU’ 23 IN DAD) SU 165 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti
a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psicoso-
ciale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e
informali.

 Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona
con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare
la qualità della vita

 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 
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 Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato
di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e
motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando moda-
lità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
TEORIE E
METODI
DELLA

PSICOLOGIA
IN AMBITO

SOCIO
SANITARIO

NOVEMBRE
- DICEMBRE

UNITA’  1  “Le
principali  teorie
psicologiche  per  i
servizi  socio-
sanitari”

- Le  teorie  della
personalità

- Le teorie dei bi-
sogni

- La  psicoanalisi
infantile

- La  teoria  siste-
mico-relaziona-
le

Libro di testo da 
pag. 4 a 30 DIDATTICA IN PRESENZA

Modulo 2
GLI

INTERVENTI
IN AMBITO

SOCIO-
SANITARIO

OTTOBRE 
(ripreso 
come 
contenuto –
ponte con 
l’ultimo 
argomento 
trattato l’anno
scorso e 
oggetto di 
prova 
d’ingresso).

GENNAIO – 
FEBBRAIO

UNITA’ 7 
“L’intervento sugli 
anziani”

- Le terapie per 
contrastare le 
demenze senili

- I servizi a di-
sposizione degli
anziani

- Un intervento 
individualizzato 
per gli anziani 
affetti da de-
menza

UNITA’  4
“L’intervento  sui
minori  e  sui  nuclei
familiari”

- Le  modalità  di
intervento  sui
nuclei  famigliari
e sui minori. 

- Le modalità di 
intervento sui 
familiari maltrat-
tanti

- I servizi a di-
sposizione delle

Libro di testo da 
pag. 238 a 256

Libro di testo da 
pag. 114 a 152

DIDATTICA IN PRESENZA

DIDATTICA IN PRESENZA
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FEBBRAIO

MARZO – 
APRILE

MAGGIO- 
GIUGNO

famiglie e dei 
minori

- Un intervento 
individualizzato 
per i minori in 
situazione di di-
sagio  

UNITA’ 5 
“L’intervento sui 
soggetti 
diversamente abili”

- Le modalità di 
intervento sui 
“comportamenti
problema”

- I servizi a di-
sposizione dei 
diversamente 
abili

- Un intervento 
individualizzato 
per i soggetti di-
versamente abi-
li

UNITA’ 6 
“L’intervento sulle 
persone con disagio
psichico”

- La psicoterapia
- Le terapie alter-

native
- I servizi a di-

sposizione delle
persone con di-
sagio psichico

- Un intervento 
individualizzato 
per i soggetti 
con disagio psi-
chico

UNITA’ 8 
“L’intervento sui 
soggetti dipendenti”

- I trattamenti 
delle dipenden-
ze

- I servizi a di-
sposizione dei 
soggetti dipen-

Libro di testo da 
pag. 160 a 181

Libro di testo da 
pag. 192 a 218

Libro di testo da 
pag. 272 a 290

DIDATTICA IN PRESENZA

DIDATTICA A DISTANZA

DIDATTICA A DISTANZA
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denti
- Un intervento 

individualizzato 
per i soggetti di-
pendenti

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTA
Fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza: Lezione introduttiva, lettura ed interpretazione del
testo,  lezione frontale,  attività  di  potenziamento,  lezione partecipata,  analisi  critica,  Cooperative Learning.
Dopo la sospensione delle attività didattiche: lezioni in skype, restituzione valutazione casi assegnati; dopo
l’attivazione  di  GSUITE  le  lezioni  sono  state  presentate  su  meet  con  tutta  la  classe  (spiegazione,
interrogazioni, assegnazioni compiti).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Utilizzo del testo in adozione, articoli, slides elaborate dalla docente, link per articoli, schede con criteri per
elaborazione casi sia durante la didattica in presenza che in didattica a distanza. Per quanto riguarda la DAD
si è usato dapprima Skype e in seguito Classeviva, Aule Virtuali e GSuite. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Scritte: casi interdisciplinari (soprattutto orientati all’utilizzo delle conoscenze di Psicologia generale ed 
applicata e di Igiene e Cultura medica).

Orali

MACROAREA
Si comunica che la macroarea inserita nel piano di lavoro della scrivente in data 05.12.2019 che titolava:
IL LAVORO “LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI” che prendeva spunto dall’esperienza connessa alla 
visita del 18.03.2020 al Museo della Storia della Psichiatria di Reggio Emilia, in seguito all’emergenza Covid-
19, è stata annullata e sostituita dalla seguente progettazione:
IL LAVORO: "IL RISCHIO BURNOUT DEL PERSONALE SOCIO-SANITARIO DURANTE L'EMERGENZA 
CORONAVIRUS”.
Sono stati presentati articoli e link di approfondimento in GSUITE e la presentazione, condivisione e 
discussione è avvenuta in modalità DAD.

7.8 DISCIPLINA:  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

DOCENTE:  De Pascalis Mauro

LIBRO DI TESTO: Le persone e i diritti

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Dispense, presentazioni PowerPoint e altro materiale fornito dal docente.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  64 (di cui 51 in presenza) SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Confrontare le diverse tipologie di impresa per individuare il modello adeguato ai diversi casi.  Redigere atti,
progetti e documenti riferibili a un'attività economica individuare le fasi per la formazione di un'impresa essere
in grado di effettuare scelte organizzative aziendali. Confrontare diversi tipi di società per individuare il modello
adeguato a un obiettivo di riferimento. Organizzare le fasi per la formazione di un impresa societaria.

Saper ricercare le fonti normative relative ai rapporti fra il settore pubblico, il privato sociale e il cittadino. Rico -
noscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e privati. Utilizzare le fonti normative le informazioni
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multimediali per la ricerca dei servizi. Riconoscere le principali azioni riguardanti l'organizzazione e le finalità
dei soggetti istituzionali nel terzo settore che operano nell'ambito dei servizi sociali. Saper operare in un grup -
po di lavoro per la gestione dei progetti socio-assistenziali. Gestire azioni di informazione e di orientamento
all’utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA
Tempi

(mesi / ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 1
L’imprenditor
e e l’azienda 

Dal 2/10 al 
27/11/2019

L’imprenditore e le 
diverse tipologie di 
impresa.  
L’azienda.
I principali contratti 
dell’imprenditore.

Libro di testo da 
pag. 4 a pag 61

Casi pratici: siti 
web / slide

Didattica in 
presenza

UDA 2
La gestione
dei servizi
sanitari e

socio-sanitari

Dal 04-
12/2019 al 
14-02-2020

Dal 13-05-
20 al 20-05-
2020

Il ruolo delle auto-
nomie territoriali. 
L’esternalizzazio-
ne dei servizi so-
cio-assistenziali. 

Gli enti del terzo 
settore (ampi cen-
ni) Le cooperative 
sociali (macroa-
rea)

Libro di testo da 
pag 124 a pag 139

Slide di supporto,
siti web 

da pag 142 a 157

Didattica in 
presenza

Didattica a Di-
stanza

UDA 3
Le società Dal 

19/02/2020
al 13-05-
2020

Le società in gene-
rale e i diversi tipi 
di società.
Le società mutuali-
stiche

Libro di testo da 
pag 67 a pag 99

Didattica in pre-
senza e a distan-
za

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezioni frontali, videolezioni, casi pratici.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Presentazioni su Lim; 
Remote working: Google Suite, Aule virtuali su Classeviva, Youtube.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Interrogazioni e verifiche scritte.

7.9 DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: Agazzani Anna 

LIBRO DI TESTO: E.Astolfi, F. Ferriello- Amministrare il Sociale- Tramontana editore 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Schede di casi aziendali e articoli di giornale 
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 59 ore (ci cui 39 di didattica in presenza piu 20 circa di DAD) SU  66
PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Al  termine  del  corso,  lo  studente  sa  descrivere  quali  sono  i  principali  pilastri  del  sistema  previdenziale
( pubblico, integrativo ed individuale), i principali Istituti assicurativi sociali (Inps e Inail); sa descrivere quali
sono le principali caratteristiche dei contratti di lavoro e i contenuti della busta paga;  sa  compilare seppur in
modo semplificato la busta paga, ha acquisito i fondamenti del sistema contributivo  e fiscale del lavoratore
dipendente  e conosce le tematiche dell’estinzione del rapporto di lavoro. 

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo G
Lo Stato
Sociale 

settembre,
ottobre, no-
vembre, di-

cembre,
gennaio, 

La previdenza 
sociale, le 
assicurazioni 
sociali, 

da pag. 208 a 
pag. 239

Didattica in 
presenza 

Modulo H
La

Gestione
delle

Risorse
Umane 

febbraio, 
marzo, 
aprile, 
maggio 

Le fasi 
dell’assunzione, 
I principali con-
tratti di lavoro, la
retribuzione del 
lavoratore

da pag. 242 a 
pag. 279 

Didattica in pre-
senza+ Didattica 
a Distanza 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lezioni  frontali,  lezioni  di  scoperta  guidata,  esercitazioni,  lettura  e  analisi  di  documenti  forniti
dall’insegnate  (casi  aziendali,  articoli  di  giornale),  compilazione  di  documenti  (Curriculum Vitae,
Busta paga)   

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
libro  di  testo,  Lim,  Piattaforma di  Google  Suite  (Classroom),  articoli  di  giornali,  schede di  casi  aziendali,
facsimile di busta paga, 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
verifiche orali, controllo di materiali vari assegnati in Classroom 

7.10 DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE

DOCENTE:  Maria Angela Pinotti
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LIBRO DI TESTO: Del Nista, Parker, Tasselli - “Nuovo Sportivamente” - Ed. G. D’Anna

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Attrezzi sportivi, mappe concettuali

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 42 (didattica in presenza) + 15 (didattica a distanza) 
                                                                     su 66 previste dal piano di studi  
                                                                        

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):
Conoscono tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 
Rielaborano il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
Svolgono le attività pratiche, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
Conoscono le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 
Conoscono i principi per l’adozione di corretti stili di vita.
Conoscono nozioni teoriche riferite a: 
- Apparato Locomotore e relativi traumi
- Capacità motorie condizionali e coordinative; Preparazione fisica e allenamento;
- Cenni sulle Olimpiadi antiche e moderne;
- Sport e totalitarismi;
- Basic Life Support (BLS - sostegno di base alle funzioni vitali), una procedura di primo soccorso che 

comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni 
vitali); 

ARGOMENTO LEGATO A MACROAREA: conoscenza delle STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (case di 
riposo, comunità alloggio per minori con disabilità e per tossicodipendenti, centri diurni per anziani, asili nido e 
scuole materne) presenti sul territorio ostigliese.

 CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti

Didattica
In

presenza
/

Didattica a
distanza

Modulo 1

Preparazione
fisica 
generale, test
d’ingresso 
pratici

Preparazione
fisica 
generale in 

da settembre 
a 11/02 
febbraio, tutta 
la lezione 
oppure solo 
fase di 
riscaldamento
n.° 17 ore

Da marzo a 
fine anno 

Potenziamento e mobilizzazione 
generale con e senza attrezzi; 
stretching –allungamento; 
variazioni di corsa, andature 
atletiche; esercizi di 
coordinazione; percorsi a 
stazione.
Test: conteggio ripetizioni per un 
minuto di un esercizio (saltelli dx/
sx sul posto; addominali; dorsali; 
piegamenti braccia alla spalliera)

- Aerobica a casa

- Ginnastica dolce

- Stretching, Addominali

- Esercizi con utilizzo scale

DIP

DAD
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DAD scolastico

Sessioni di 
lavoro motorio
a piacere degli
alunni

- Esercizi per aumentare la 
flessibilità

- Circuiti

Modulo 2

Pallavolo

da Novembre
a Gennaio

n.° 4 ore

Esercitazioni di palleggio bagher, 
battuta, schiacciata, muro; partite 

DIP

Modulo 3 

Badminton

Febbraio

n.° 2 ore

Esercizi propedeutici
Torneo singolo di classe

DIP

Modulo 4


 Saluto, 

programma 
annuale, 
ripasso

Teoria 



















Durante 
l’intero anno 
scolastico    

n. 3 ore 

n. 8 ore in 
classe+ DAD

- Premessa Apparato locomotore
- Apparato scheletrico
- Apparato articolare
- Sistema muscolare (struttura e 
contrazione del muscolo striato, 
processi energetici)
- Attivazione neuro-muscolare
- Tipologie di contrazioni 
muscolari e tipologie di 
movimento: volont, automat, 
riflesso
- Traumatologia locomotore:
   > contusione e crampo
   > stiramento e strappo 
muscolare
   > distorsione articolare
   > lussazione articolare

- Cenni sulle Olimpiadi antiche e 
moderne

- Capacità motorie condizionali e 
coordinative

- Preparazione fisica e 
allenamento

LIBRO di TESTO

pag. 3

da pag. 11 a pag. 15

da pag. 19 a pag. 21

da pag. 35 a pag. 42

da pag. 39 a pag. 40

da pag. 44 a pag. 45

DIP

DIP

DIP

DAD

DAD

DAD

Pagina 41 di 47
Esami di Stato 2019/2020

















Verifiche






 Progetto 

legalità 

Macroarea

n. 6 ore in 
classe + DAD

17/12/2019
n. 2 ore
in aula con 
esperto

marzo 2020

Aprile 2020

- Sport e totalitarismi

-  Storia di Alex Zanardi

‘La metà che è rimasta’

-  Apparato locomotore

-  Sistema muscolare

-  Olimpiadi

-  Proposte di esercizi per 
allenare ogni singola Capacità 
motoria'

Le mafie

Conoscenza delle STRUTTURE 
SOCIO-ASSISTENZIALI (case di 
riposo, comunità alloggio per mi-
nori con disabilità e per tossicodi-
pendenti, centri diurni per anziani,
asili nido e scuole materne) pre-
senti sul territorio ostigliese. In 
particolare: un elenco, di cosa si 
occupano, dove si trovano; sce-
glierne una a piacere (disabili, an-
ziani, bambini,...) e ipotizzare 
un’attività motoria, riportandone i 
benefici

Esercizi per allenare ogni capaci-

pag. 264 a pag. 269

materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

- materiale prodotto da 
docente

Elaborati scritti prodotti 
dagli alunni su traccia 
data dalla docente con 
valutazione scritta

DAD

DIP
DIP
DIP

DAD

DIP

DAD

DAD
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Allenamento 
delle capacità
motorie con-
dizionali e 
coordinative

tà motoria

Elaborati scritti prodotti 
dagli alunni con 
valutazione scritta

 METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

DIP (didattica in presenza): 

Esercitazioni pratiche: individuali, a piccoli gruppi, in squadra.

Metodologia insegnamenti del gesto motorio: dal semplice al complesso, dall’analitico al globale.

Lezioni frontali teoriche.

DAD (didattica a distanza):  

Assegnazioni elaborati personali scritti da consegnare (mail o Classroom)

Proposte di attività fisiche varie con schede o video (Classroom)

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
DIP (didattica in presenza):

Attrezzatura sportiva in palestra, libro di testo, mappe concettuali.
DAD (didattica a distanza):

Computer (Classeviva, Classroom)

 TIPOLOGIE DI VERIFICA:
DIP (didattica in presenza): Verifiche pratiche e verifiche scritte (domande aperte);  

sistematica osservazione degli alunni mentre lavorano praticamente (abilità motorie, competenze, impegno, 
partecipazione)
DAD (didattica a distanza): elaborati scritti

7.11 DISCIPLINA: RELIGIONE

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA    CLASSE 5EO

DOCENTE: MESESAN MIHAELA CLAUDIA

LIBRO DI TESTO: INCONTRO ALL’ALTRO DI BOCCHINI SERGIO

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIBRO DI TESTO, SLIDES, SUPPORTI DIDATTICI
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 18 in presenza e 13 con DAD SU 33 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

Essere  in  grado  di  confrontarsi  con  la  visione  cristiana  del  mondo,  utilizzando  le  fonti  autentiche  della
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel corso della storia

Essere  in  grado  di  confrontarsi  con  la  visione  cristiana  del  mondo,  utilizzando  le  fonti  autentiche  della
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi  (mesi /
ore) Contenuti Fonti

DIDATTICA IN
PRESENZA

/

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1 Settembre/ otto-
bre

6 ore

Il progetto di vita 
cristiano

Quaderno di etica, 
Incontro all’altro 
di Serio Bocchini

 pag. 3 – 11

Didattica in 
presenza

Modulo 2 Novembre-
gennaio

8 ore

La famiglia e il 
matrimonio

Incontro all’altro di 
Serio Bocchini

 pag 30 - 37

visione film 

Didattica in presen-
za

Modulo 3 Febbraio/mar-
zo

8 ore
( 4 ore in pre-
senza
4 ore DAD )

Bioetica Slides di bioetica 
realizzate da 
prof. Zacchè

Didattica in pre-
senza/ Didattica 
a distanza

Modulo 4 Aprile  

4 ore
La Chiesa 
nell’epoca con-
temporanea
( la libertà)

Schede prodotte 
dalla docente

Didattica a di-
stanza

Modulo 5  Maggio 
 5 ore Dottrina sociale 

della Chiesa ed 
economia di 
giustizia

Compendio della 
Dottrina Sociale 
della Chiesa
Visione film

Didattica a di-
stanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
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lavoro di gruppo, approfondimenti, lezioni debate, ricerche personali, analisi critica in classe

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
libro di testo e il suo quaderno di etica, audio visivi, slides

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
verifica orale durante tutto il periodo di svolgimento
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8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.a griglie di valutazione della didattica in presenza

In Allegati (da PTOF)

8.b griglia di valutazione della didattica a distanza

In Allegati (da delibera n.22 – CD del 27/04/20)

9. Tabella/e per la valutazione della/e simulazione/i prova/e di Esame di Stato

9.a simulazioni svolte

DISCIPLINE COINVOLTE DATA TIPOLOGIA

Igiene e cultura medico-sanitaria
27/05/’20

COLLOQUIO ORALE

Psicologia generale e applicata
Lingua inglese 

28/05/’20
Tecnica amministrativa ed economia sociale
Diritto e legislazione sociale

29/05/’20
Lingua e letteratura italiana /storia

9.b griglia di valutazione del colloquio orale

In Allegati (da MIUR)
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10.   IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

AGAZZANI ANNA

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIALE

DE PASCALIS MAURO

MATEMATICA LAGATTA ROSETTA

RELIGIONE
MESESAN MIHAELA 

CLAUDIA

SCIENZE MOTORIE PINOTTI MARIA ANGELA

SOSTEGNO PIROLI SIMONE

SOSTEGNO PRANDI IRENE

LINGUA FRANCESE REGGIANI GRETA

LINGUA INGLESE REBECCHI ERMINIA

PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA 

SPAGNOLO DORIANA

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA / STORIA

TARPINI ANITA

IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA

ZACCHI CARLA

Documento redatto nel consiglio di classe del 21/05/2020 alla presenza della Dirigente scolastica e

di tutti i docenti.

OSTIGLIA, 21 maggio 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Carla Barbi
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