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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata all'industria 
di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere - si identifica 
soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie meccaniche 
di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si e  sviluppato il settore terziario, e soprattutto il 
turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di strutture 
ricettive. Il territorio presenta opportunita  e risorse per i vari indirizzi presenti nell'Istituto, sia 
per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo Linguistico; i rapporti 
con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di PCTO, che e  possibile 
realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 
Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 
e  socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 
per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 
supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 
manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 
sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 
l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 
disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 
dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2  Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 
preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", l'Istituto 
Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 
L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 
"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 
sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 
Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 
Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 
1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 
sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 
scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 
Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 
ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 
Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 
Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 
giugno 1981. 
L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 
Arcidosso. 
Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 
scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 
dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 
metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 
sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 
nella sua interezza. 
L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 
sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-
culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 
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di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 
offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 
Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 
offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 
istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 
sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 
esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 
del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 
adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identita  attraverso il confronto e il contributo di 
tutta la comunita  educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 
personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 
associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 
La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 
potenzialita , finalizzati a sviluppare il senso della propria identita  e a misurarsi con quella degli 
altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 
di civile convivenza e cooperazione solidale. 
Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 
l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 
proprio sapere. 
L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 
trasversalmente, attraverso attivita  laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 
sviluppo di una progressiva e autonoma capacita  di giudizio. 
Concludendo, la MISSION dell'Istituto e  garantire il successo scolastico e formativo dei propri 
alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 
sviluppo delle potenzialita  individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a Scuola. 
La VISION dell’Istituto e  formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

 la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione 
della personalità dei propri alunni; 

 la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono 
attraverso una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di 
nozioni; 

 la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in 
particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-
tecnologiche; 

 l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità 
finalizzata alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

 un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 
Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 
studenti attraverso il loro star bene a scuola, e  indispensabile completare la riorganizzazione 
del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 
europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 
strategie inclusive.  
Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

 lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 
 la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 
 la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 
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 l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

 la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un 
lavoro collaborativo tra docenti; 

 la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, 
università, che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un 
loro positivo inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche 
nazionale e internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 
delle azioni messe in atto. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1  Profilo in uscita dell'INDIRIZZO PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, 
da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 
A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
- 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 i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; - individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi; 
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- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-
sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale. 
È in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali; 
- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture; - intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti 
di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; 
- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 
deboli; 
- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 
vita quotidiana; 
- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

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

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di 
gruppo e di comunita . 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilita  
e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

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

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 

della persona con disabilita  e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare 
la qualita  della vita. 

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

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

del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

È opportuno sottolineare che gli Istituti Serali hanno una specifica finalità strettamente 
connessa al tipo di utenza, rispondendo al bisogno di cultura e di educazione permanente da 
parte degli adulti. Consentono il rientro nel percorso formativo a tutti coloro che vogliono 
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riprendere gli studi abbandonati o interrotti per diversi motivi oppure a chi vuole o ha bisogno 
di migliorare la propria condizione sociale e professionale. La scuola serale favorisce inoltre 
l’integrazione degli adulti stranieri, spesso portatori di una scolarità medio-alta nei propri paesi 
d’origine, ma i cui titoli di studio non sono riconosciuti dal nostro ordinamento scolastico, 
permettendo loro di acquisire specifiche competenze tecniche, spendibili anche nel nostro 
Paese e fornendo quegli strumenti per una migliore integrazione culturale, sociale nonché 
linguistica. 

Utenza del Serale 

L’utenza dei corsi serali è sempre più spesso portatrice di istanze complesse e diversificate a 
causa delle disuguali condizioni di vita e di lavoro, delle carriere scolastiche irregolari, di un 
ampio ventaglio di età anagrafica e della sempre più importante presenza di stranieri. L’adulto 
che rientra in formazione si impegna, agisce e reagisce se viene altamente motivato in un 
rapporto di reciproco rispetto; vuole conseguire il titolo di studio, che gli consentirà il passaggio 
di qualifica al lavoro o di trovare una nuova occupazione, esprime un forte desiderio di 
promozione sociale, di socializzazione e di comunicazione; porta con sé un bagaglio di 
conoscenze culturali generali e professionali da consolidare e sviluppare. Sono adulti italiani 
già diplomati e/o laureati in cerca di riconversione del titolo di studio, giovani adulti che hanno 
interrotto il loro percorso formativo e vogliono rientrare nella scuola oppure adulti in cassa 
integrazione e/o precari che vogliono riconvertire le loro qualifiche o ancora stranieri con titoli 
di studio non equiparati dall’Italia. 

2.2 Quadro orario settimanale 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

 
DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Secondo 
monoennio 

Quinto anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 

Lingua inglese 2 2 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 
DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Secondo 
monoennio 

Quinto anno 

Metodologie operative 2 
 

Seconda lingua straniera 2 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria 3 3 

Psicologia generale ed applicata 3 3 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 2 2 

Tecnica amministrativa ed economia sociale 2 2 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica 

(anni) 

Comm. 
interno 

Lingua e letteratura 
italiana 

Donatella Alighieri X 2 X 

Storia Catia Scalzi X 2 ☐ 
Lingua inglese Carlo Fiorini ☐ 2 X 

Seconda lingua straniera 
– tedesco 

Fabia Centini ☐ 2 ☐ 

Matematica Giorgia Turacchi X 2 X 
Psicologia generale ed 
applicata 

Giovanna Salsano ☐ 1 X 

Igiene e cultura medico-
sanitaria 

Vincenzo Greco ☐ 2 X 

Diritto e legislazione 
socio-sanitaria 

Laura Coico ☐ 1 X 

Tecnica amministrativa e 
economia sociale 

Federica Petrella ☐ 1 ☐ 

3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 BETTINI REBECCA 

2 BORELLI ERIKA 

3 CAPUOZZO FRANCESCA 

4 CARLI MATTIA 

5 CERRI ESTHER 

6 DRAGONI SAMANTHA 

7 GENDRINI ALESSIA 

8 GIOVANNELLI AURORA 

9 HOUSEROVA JANA 

10 LOMBARDI MICHELA 

11 MARTINELLI CLAUDIA 

12 MAZILU ALEXANDRA GABRIELA 

13 MELILLO ANNA 

14 RAGOZZINO FRANCESCA 

15 RECCHIA AZZURRA 

16 SCOLESI ANGELICA 

17 TRAGNO NUNZIA 
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3.3 Presentazione della classe 

La classe, composta da 15 alunni frequentanti su 17 risulta disomogenea per differenze di età, 
provenienza, motivazione, preparazione di base ed esperienze pregresse, caratteristiche, 
queste, tipiche di un corso serale per adulti. Queste diversità sono risultate un elemento 
positivo che ha contribuito ad arricchire la classe creando relazioni, sia tra studenti che tra 
studenti ed insegnanti, generalmente corrette, e un clima sereno. 
8 studenti hanno frequentato il corso serale del secondo biennio, mentre gli altri si sono inseriti 
dopo il superamento di esami integrativi a quelli già sostenuti in precedenti percorsi scolastici. 
L’impegno e l’interesse nel dialogo educativo sono risultati, nonostante le difficoltà portate 
dagli impegni lavorativi e familiari, soddisfacenti: gli alunni si sono mostrati coinvolti nel 
percorso e hanno partecipato con interesse alle attività proposte. La maggior parte degli alunni 
ha frequentato con regolarità le lezioni; solo pochi in maniera discontinua, situazione, in alcuni 
casi, determinata da problematiche legate al lavoro e alla famiglia. La classe risulta composita 
anche dal punto di vista del profitto: il livello di conoscenze raggiunto risulta discreto/buono 
per un gruppo abbastanza numeroso, mentre si attesta, mediamente, sulla sufficienza, per la 
restante parte della classe. Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risultano sicure solo 
per circa metà degli alunni; gli altri si sono spesso limitati ad un apprendimento più superficiale. 
Le problematiche personali hanno limitato, per alcuni alunni, non solo la frequenza scolastica, 
ma anche la possibilità del necessario momento di rielaborazione personale a casa, con un 
conseguente profitto al di sotto delle aspettative e delle loro potenzialità. La classe è 
inevitabilmente variegata rispetto a competenze e caratteristiche personali. È comunque 
possibile individuare degli elementi comuni che la connotano positivamente: innanzitutto è da 
sottolineare la forte motivazione allo studio che accompagna parte dei suoi componenti, dal 
momento che la maggior parte di loro svolge un’attività lavorativa extra scolastica e che ha 
anche una famiglia. 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 
speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 
all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 
La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, attraverso: 

 protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 
 in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 
 stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 
 per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 
L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 
inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 
sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà nei confronti degli altri. 
Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 
tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 
con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 
Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 

 Test d'ingresso e colloquio personale; 
 Attivita  di accoglienza; 
 Corsi di Italiano L2; 
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 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 
ritenuto opportuno; 

 Flessibilita  dell'orario scolastico; Testi facilitati; 
 Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extra curriculare. 
Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 

 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 
 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialita  degli alunni anche attraverso attivita  integrative; 
 Sviluppo degli interessi e delle abilita  rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realta  presenti sul territorio. 
Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso 
lato è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla 
L.170/2010. 

5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 
X Lezione frontale X Brainstorming 
X Cooperative Learning X Problem solving 
 Learning by doing  Flipped classroom 

X Project work X E-learning 
 Role playing  Altro (es. CLIL, service learning):______________ _ 

 
 

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 
X Materiale multimediale  Strumenti multimediali 
 Laboratorio di______________  Altro_______________________ 

5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 
adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 
le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 
Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 
scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 
come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 
competenze interdisciplinari e metacognitive. 
In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 
regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 
particolare riguardo alle necessita  specifiche degli alunni con disabilita , con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 
Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 
necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 
si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 
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Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato, a partire 
dal mese di novembre, periodi di attività completamente a distanza a periodi di attività in 
presenza, con frequenza scolastica per due giorni alla settimana. 
Le attività online sono state svolte per alcune discipline in modalità mista, ovvero alternando 
momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, realizzando esperienze di 
apprendimento significative con il coinvolgimento attivo degli studenti. 
Tale modalità di lavoro ha comportato la necessità di integrare le modalità di valutazione 
tenendo conto non solo delle singole prove effettuate ma dell’intero processo di 
apprendimento. 

5.4 Attività di recupero e potenziamento 

X Recupero in itinere 
X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 
X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

5.5 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 
scolastico 

Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2020-2021 
Ed. Civica: 
Umanità e Diritti 
umani 

Psicologia generale e 
applicata 
Diritto e Legislazione 
socio-sanitaria 
Igiene e cultura 
medico-sanitaria 

Analisi di problematiche legate 
al percorso di studi 

2020-2021 

Io, il mio lavoro svolto 
con consapevolezza e 
responsabilità nella 
gestione dei progetti e 
dei servizi. 

Tecnica 
Amministrativa ed 
Economia Sociale 
Psicologia Generale ed 
Applicata 

Igiene e cultura Medico 
Sanitaria 
Diritto e legislazione 
socio-sanitaria 
Tecnica 
Amministrativa ed 
Economia Sociale 
Lingua e Letteratura 
Italiana 
Inglese 

Realizzare in collaborazione 
con altre figure professionali 
azioni a sostegno o tutela della 
persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia 
per favorire l’integrazione e 
migliorare o salvaguardare la 
qualità della vita utilizzando la 
conoscenza delle principali 
cause e tipologie di svantaggio 
(handicap, disagio e malattie 
minorili, patologie 
dell’anziano, dipendenze, 
immigrazione) e la 
conoscenza della rete dei 
servizi socio assistenziali 

2020-2021 Il minore 
Psicologia, igiene, 
inglese, diritto e 
tedesco 

Analisi di problematiche legate 
al percorso di studi  

2020-2021 Il disabile 
Psicologia, igiene, 
inglese, diritto e 
tedesco 

Analisi di problematiche 
legate al percorso di studi  

2020-2021 L’anziano 
Psicologia, igiene, 
inglese, diritto e 
tedesco 

Analisi di problematiche 
legate al percorso di studi 
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5.6 Attività in preparazione dell’esame di stato 

Simulazione colloquio entro il termine dell’anno scolastico. 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

▪Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 
▪Dimostrare capacità di riflessione metalinguistica; 
▪Leggere, comprendere e interpretare testi letterari; 
▪Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 
▪Saper confrontare la Letteratura italiana con le Letterature 
straniere studiate. 

CONTENUTI: 

Il verismo: Giovanni Verga. 
Le caratteristiche della corrente del Verismo; la vita dell'autore; 
le opere veriste; l'ideologia del Verga verista e le strategie 
narrative. 
Il Decadentismo: Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli. 
L'origine del termine “Decadentismo”; la poetica del 
Decadentismo. Vita, pensiero e poetica dei due autori. 
Italo Svevo e Luigi Pirandello. 
Svevo: la vita; i romanzi; La coscienza di Zeno: struttura; 
narratore; il tema dell’inetto e le altre tematiche. 
Pirandello: la vita; pensiero, poetica. Le novelle; I romanzi: Il fu 
Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; la novità del teatro 
pirandelliano. 
La grande poesia del Novecento: Ungaretti, Montale. Vita, 
poetica. Selezione di poesie da L’allegria di Ungaretti, e da Ossi di 
seppia di Montale 

 
DISCIPLINA: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Dell’area generale: 
Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali. 

Dell’indirizzo: 
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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Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi. 

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

CONTENUTI: 

L’art.38 Cost., l’assistenza sociale (funzione, finanziamento e 
soggetti destinatari), il sistema delle assicurazioni sociali e la 
previdenza, i principali enti previdenziali e assistenziali, le 
principali prestazioni previdenziali e assistenziali. 

I principi costituzionali in materia di tutela della salute e la 
definizione di salute dell’OMS, le origini storiche e i caratteri 
fondamentali del SSN, il processo di aziendalizzazione e la 
regionalizzazione del sistema (d.lgs. 502/92 – d.lgs. 517/93), 
l’accreditamento e i LEA (d.lgs. 229/99), le ASL, le aziende 
ospedaliere e gli altri enti che compongono il sistema sanitario 
nazionale, la programmazione sanitaria e il finanziamento del 
fabbisogno sanitario, il DPCM 12 gennaio 2017. Gli aspetti 
organizzativi del sistema sanitario regionale toscano: la Società 
della Salute. 

La figura professionale dell’operatore socio-sanitario, il quadro 
contrattuale dell’OSS, i codici deontologici, privacy e 
responsabilità professionale in riferimento al consenso 
informato. 

 
DISCIPLINA: Igiene e cultura medico-sanitaria 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 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. 

 

 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento 
delle più comuni attività quotidiane.  

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 

 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. 

CONTENUTI: 

Sviluppo embrionale e indagini prenatali: principali stadi di 
sviluppo embrionale; esami microbiologici TORCH; ecografia, 
amniocentesi, villocentesi e cordocentesi; malattie da aberrazione 
cromosomica (sindromi di Down, Edward, Pateau, Turner, 
Klinefelter); cenni su malattie monogeniche. 
Indagini neonatali e disturbi del comportamento nell’infanzia: 
indagini neonatali (test di Apgar e riflessi); malattia emolitica 
neonatale (MEN); lussazione congenita dell’anca; nevrosi 
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infantili; enuresi ed encopresi; disturbi della comunicazione; 
disturbi dell’apprendimento; disagio scolastico; depressione 
infantile; interventi e servizi territoriali. 
Diversamente abili (contenuti UDA interdisciplinare): definizione 
di diversamente abile; ritardo mentale; paralisi cerebrale infantile 
(PCI); distrofia muscolare; epilessie; spina bifida; disturbi dello 
spettro autistico (autismo, sindromi di Asperger e di Rett); 
schizofrenia. 
Senescenza: teorie invecchiamento; diabete; ipertensione, 
ipercolesterolemia; malattie cardiovascolari; cardiopatie 
ischemiche; malattie cerebrovascolari; BPCO ed enfisema 
polmonare; tumore polmonare; patologie gastroenteriche; cancro 
del colon e del retto; sindromi neurodegenerative; morbo di 
Parkinson; morbo di Alzheimer; sindrome ipocinetica e piaghe da 
decubito; servizi assistenziali e assessment geriatrico. 
Educazione Civica: 
Umanità e diritti umani: flussi migratori e salute; lo stato di salute 
degli immigrati; le donne straniere nel mondo occidentale. 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica. Utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

CONTENUTI: 

Le equazioni e le disequazioni di primo grado. Le equazioni e le 
disequazioni di secondo grado. Le equazioni e le disequazioni fratte. 
Operazioni con i limiti e forme indeterminate. Continuità e 
discontinuità. Calcolo di limiti. Gli asintoti. Dominio. Intersezioni con 
gli assi cartesiani e segno di una funzione. Limiti agli estremi del 
dominio: punti di discontinuità e calcolo di asintoti. Il grafico 
probabile di una funzione. 

 
DISCIPLINA: Psicologia generale ed applicata 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

- Saper cogliere la specificità della psicologia come scienza; 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, individuando i diversi approcci teorici che hanno 
caratterizzato la storia della psicologia; 

- Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e 
le nozioni teoriche apprese sulle principali scuole di pensiero 
della psicologia; 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realta , ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso 
linguaggi e sistemi di relazioni adeguati; 

- Comprendere le dinamiche proprie della realta  sociale; 
- Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente e dei 

suoi famigliari per facilitare l’accessibilita  e la fruizione 
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autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
- Realizzare azioni a sostegno del minore e della sua famiglia per 

favorirne l’integrazione e migliorarne la qualita  della vita; 
- Realizzare azioni a sostegno della persona diversamente abile 

e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne 
la qualita  della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno della persona con disagio psichico 
e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne 
la qualita  della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno dell’anziano malato di demenza e 
della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne la 
qualita  della vita; 

- Educazione civica: Cogliere la complessita  dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali ed economici e formulare 
risposte personali argomentate. 

CONTENUTI 

Cenno alle principali scuole di pensiero della psicologia. 
Approfondimento circa il comportamentismo – condizionamento 
classico e operante; 
Il concetto di “personalità” e le diverse teorie sulla personalità 
(tipologiche, dei tratti e psicoanalitiche); 
La psicoanalisi infantile: 
Le teorie di Klein, Winnicott e Spitz; 
Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario; 
Il concetto di “sistema” sociale; 
La teoria della comunicazione – la disconferma e il doppio legame 
Il concetto di “ricerca” e i criteri per definire una ricerca “scientifica”; 
La differenza tra metodo clinico e metodo sperimentale, e tra ricerca 
pura e ricerca applicata; 
Le tecniche osservative di raccolta dei dati; 
Le tecniche non osservative di raccolta dei dati 
-Il test della famiglia e il test dell’albero; 
EDUCAZIONE CIVICA: 
I diritti dell’infanzia; 
I principi alla base della Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia; 
Il diritto alla famiglia; 
Il diritto alla salute; 
Il diritto all’istruzione; 
Le violazioni dei diritti a livello macro e micro sociale; 
Le fasi dell’intervento sui minori vittime di maltrattamento; 
Il gioco nei bambini maltrattati; 
Il disegno nei bambini maltrattati; 
La mediazione familiare - come intervenire in caso di alienazione 
parentale; 
Approfondimento: ascolto attivo ed empatia; 
La terapia familiare basata sul gioco; 
Cenno ai servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero, i 
servizi a sostegno della genitorialità, i servizi residenziali per minori 
in situazioni di disagio; 
Un piano di intervento per minori in situazione di disagio; 
I concetti di “abilità”, “menomazione”, “disabilità” e “handicap”; 
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La differenza tra inserimento, integrazione e inclusione; 
Le cause della disabilità e le diverse tipologie di danno; 
Le fasi dell’intervento su soggetti con disabilità intellettiva; 
I possibili interventi sui comportamenti problema; 
Cenno ai principali interventi sociali e servizi a disposizione dei 
soggetti diversamente abili; 
Cenno alla disabilità visiva e uditiva; 
La sindrome di Down; 
La paralisi cerebrale infantile; 
Un piano di intervento per soggetti diversamente abili; 
I criteri della normalità e della patologia; 
Le cause della malattia mentale; 
La schizofrenia; 
L’autismo; 
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione; 
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività; 
Gli elementi fondamentali della psicoterapia e le sue finalità; 
Gli aspetti peculiari e le tecniche principali della psicoanalisi, della 
terapia comportamentale, della terapia cognitiva, delle psicoterapie 
umanistiche e della terapia sistemico-relazionale; 
Cenni alle finalità dell’arteterapia e della pet therapy; 
Cenni alle strutture e ai servizi che si fanno carico della cura, 
dell’assistenza e della tutela dei soggetti con disagio psichico; 
Un piano di intervento per soggetti con disagio psichico; 
Cenni alle terapie per contrastare le demenze senili; 
Cenni ai servizi a disposizione degli anziani. 

 
DISCIPLINA: Tecnica amministrativa ed economia sociale 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Organizzare e valutare le informazioni qualitative; 
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza; 
Facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio; 
Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
Utilizzare strumenti operativi per rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio; 
Gestire azioni di informazione ed orientamento dell’utente; 
Facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio; 
Comprendere i principali concetti relativi allo svolgimento dei 
servizi; 
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza; 
Documentare le attività relative a situazioni professionali; 
Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza; 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente; 
Comprendere i principali conetti relativi allo svolgimento dei servizi; 
Collaborare nella gestione dei progetti e attività; 
Individuare le caratteristiche del settore sociosanitario. 
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CONTENUTI: 

 I modelli economici e l’economia sociale; 
 I soggetti dell’economia sociale; 
 La protezione sociale; 
 La previdenza sociale; 
 Le assicurazioni sociali; 
 La risorse umane; 
 L’amministrazione del personale; 
 Il settore socio-sanitario; 
 L’organizzazione e la gestione delle aziende socio-sanitarie. 

 
DISCIPLINA: LINGUA TEDESCO 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Sviluppata capacita  di riflessione sulla lingua. Buona padronanza 
della lingua per scopi comunicativi. Buona comprensione di testi 
orali e scritti. Scorrevole espressione orale con padronanza di un 
lessico appropriato al contesto. 

CONTENUTI: 

Il presente indicativo dei verbi deboli e forti- la forma interrogativa- 
i casi nominativo, accusativo e dativo- gli aggettivi possessivi- il 
genitivo sassone- le preposizioni che reggono dativo e accusativo- la 
forma di cortesia-L’accusativo con articoli e pronomi personali- l’uso 
di moegen e dei verbi (finden e arbeiten)- la negazione con nicht e 
kein- i verbi riflessivi-Il complemento di tempo- La costruzione della 
frase con i pronomi personali al caso accusativo e dativo - I 
complementi di luogo- I verbi con prefisso separabile e inseparabile- 
L’imperativo- Il perkekt- Il caso genitivo- Il futuro- L’ordine dei 
complementi nella frase -Il Präteritum dei verbi deboli- Il Präteritum 
dei verbi forti- Il Präteritum dei verbi misti. 

 
DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Essere in grado di: Individuare i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico istituzionali che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche Riconoscere nella storia 

del 900 e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. Riconoscere 

la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

internazionali e individuarne i nessi. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 

CONTENUTI: 

La belle epoque. La società di massa. L’età giolittiana. Lotte dei 
lavoratori e riforme sociali. Colonialismo. Prima guerra mondiale. 
I nazionalismi. Lo stalinismo. Il fascismo. Il nazismo. La seconda 
guerra mondiale. Il nuovo assetto geopolitico europeo. Il 
comunismo di Lenin e il totalitarismo di Stalin. La situazione 
sociale e politica italiana nel dopoguerra. La fondazione dello 
stato fascista. L’ascesa e l’affermazione del nazismo. Le dinamiche 
politiche, sociali, economiche e militari della seconda guerra 
mondiale. Il nuovo assetto mondiale. l’Europa divisa in due 
blocchi. Bipolarismo USA/URSS Dimensione geografica in cui si 
inserisce la guerra fredda, tensioni e conflitti. 
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DISCIPLINA: Lingua Inglese 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
- 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, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
per gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti nel territorio. 
- Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, 
anche con soggetti istituzionali, in contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 
- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro. Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso. Tipologie testuali, comprese quella 
tecnico-professionali di settore, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso. Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per 
la fruizione in rete. 
-Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in 
rete, riguardanti argomenti socioculturali di attualità, e gli ambiti 
di studio o di lavoro. Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 
anche settoriali, multimediali e in rete. 
- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
- Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con 
particolare riferimento all’organizzazione del sistema 
sociosanitario. 
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CONTENUTI: 

-Ripasso grammaticale: present, past, pres. Cont. Past cont., 
prefect, future, if-clauses, can- could, countable and uncountable 
nouns, some-any, vocabulary “health and illnesess”, voc. “the 
body”, “Antomy, physiology and structural organisation of the 
body”, “Cells and tissues”, “The skeletal and muscular stystems”, 
The nervous and endocrine systems”, “The cardiovascular and 
respiratory systems”, “The digestive and urinary systems”, 
-Diseases , Inflammation, Infectious agents: viruses, bacteria and 
fungi, Vaccines. The Hospital: Organisational structure of a 
hospital, The emergency room, The operating room. Doctors and 
Nurses: hospitals doctors, Mental illness: Childhood and old age 
diseases. Eating disorders 
-Professional figures in the mental health field. 
-Families and babies: newborn, toddlers and children. 
-I and Myself: an overview of adolescence, looking for an identity, 
gender identity and sexual orientation 
-Hikikomori: Uda interdisciplinare sul disagio mentale. 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 
svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 
trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 
comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 
Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 
essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 
“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e  oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento e  affidato in contitolarità a più 
docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 
dell’autonomia e per ciascuna classe e  individuato un docente con compiti di coordinamento. È 
compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 
avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 
L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 
Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonche  i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalita  di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 
6. Cogliere la complessita  dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
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7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella societa  
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilita . 

9. Adottare i comportamenti piu  adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalita  e di solidarieta  
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalita  organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilita  sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identita  e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 
scolastico: 
 

TEMATICA  COMPETENZE SVILUPPATE  

1. Umanita  e 
diritti umani  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate  

 
TEMATICA: Umanità e diritti umani 

Analisi di alcune 
problematiche esistenziali, 
morali, politiche, sociali, 
economiche e scientifiche 
mediante lavoro in 
sottogruppi con 
conseguente confronto e 
dibattito. 

DIRITTO: 
La deontologia delle professioni socio-
sanitarie; il trattamento dei dati personali. 

PSICOLOGIA: Analisi di casi legati alla 
violazione dei diritti. 

IGIENE: 
Problematiche socio-sanitarie legate allo 
stato di salute degli immigrati  
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 
formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 
proprio sapere. 
Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 
tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico. 
La valutazione e  un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 
sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 
debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 
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Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 
l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 
competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 
certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 
da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 
L’azione di valutazione si articola in: 
 Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-
requisiti. 

 Valutazione formativa o in itinere: e  finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 
sul processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 
fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

 Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze 
acquisite al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 
processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 
progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 
I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 
all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 
organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia 
di valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte 
in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che 
passa da un massimo di quaranta ad un massimo di sessanta punti. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
Il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 
riportata di seguito; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito 
sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura 
comunque non superiore a 38 punti. 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, poiché per il solo A.S. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6), prima di effettuare la conversione in 
sessantesimi, il consiglio di classe provvede ad effettuare l’eventuale integrazione del credito 
scolastico relativo alla classe quarta di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non 
superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464). La conversione del credito viene 
successivamente effettuata sulla base della seguente tabella: 
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Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati, ai sensi della tabella C riportata di seguito, in misura non superiore a 22 punti. 
 
Il credito relativo alla classe quinta viene infine assegnato sulla base della tabella allegata: 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio più basso della banda di oscillazione 
se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale è uguale 
o superiore a 5 viene attribuito il punteggio più alto previsto dalla banda. 

7.3 Griglia valutazione colloquio esame stato 
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8. ELENCO TESTI ITALIANO 

1) G. Verga. Vita dei campi, Rosso Malpelo 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e 
cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; 
e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del 
resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome 
era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi; nel dubbio, per non sbagliare, la sorella 
maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e 
non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo 
davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

2) G. Verga, da “Prefazione a I Malavoglia” 

(I vinti e la fiumana del progresso) 
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi, nelle più 
umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola 
vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si 
potrebbe star meglio. 
Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni 
più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e 
potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo 
disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche 
ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni 
materiali. 

3) I Malavoglia: 

Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si 
chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: 

- Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te. 
- No! - rispose ’Ntoni. - Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime 

quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si salavano le acciughe? 
e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare 
per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora 
che so ogni cosa devo andarmene. 

In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le 
braccia al collo. 

- Addio, - ripeté ’Ntoni. - Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. 

4) G. Verga, da “La roba” 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è una 
ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne 
vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue 
vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che 
velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un 
asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! 
costui che non ha niente! - 
Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile come un 
pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, 
vientene con me! - 

G. D’Annunzio: 

5) Le Laudi: Alcyone, La sera fiesolana (vv. 1-17), 

6) La pioggia nel pineto (vv. 33-64). 

7) Il notturno: 
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Sento il sole dietro le imposte. Sento che c'è un'afa di marzo chiara e languida sul canale: Sento che è bassa marea. 
La primavera entra in me come un nuovo tossico. Ho le reni dolenti, in una sonnolenza rotta di sussulti e di tremori. 
Ascolto. Lo sciaquio alla riva lasciato dal battello che passa. I colpi sordi dell'onda contro la pietra grommosa. Le 
grida rauche dei gabbiani, i loro scrosci chiocci, le loro risse stridenti, le loro pause galleggianti. Il battito di un 
motore marino. Il chioccolìo sciocco del merlo. Il ronzìo lùgubre d'una mosca che si leva e si posa. Il ticchettio del 
pendolo che lega tutti gli intervalli. La gocciola che cade nella vasca del bagno. Il gemito del remo nello scalmo. Le 
voci umane nel traghetto. Il rastrello su la ghiaia del giardino. Il pianto d'un bimbo non racconsolato. Una voce di 
donna che parla e non s'intende. Un'altra voce di donna che dice: «A che ora? a che ora?» 

G. Pascoli. 

8) Myricae: X Agosto. 

9) L’assiuolo. 

10) Temporale, 

11) Il lampo. 

12) Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

13) I. Svevo: da “Senilità” 

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione 
troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: – T'amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta d'accordo di andare 
molto cauti –. La parola era tanto prudente ch'era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po' più franca 
avrebbe dovuto suonare così: – Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più importante di un 
giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia. 

14) La morte del padre 

Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più ed io poi, a trent'anni, ero 
un uomo finito. Anch'io! M'accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva 
dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico come potrebbe sembrare da queste parole. 
Tutt'altro! Io piangevo lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta 
e da una facoltà universitaria all'altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità. Ma io credo che quella 
fiducia che rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui 
morto non c'era più una dimane ove collocare il proposito. 

15) Psico-analisi, cap. VIII: 

Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno 
malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando 
i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, 
inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi. attualmente esistenti saranno considerati 
quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, 
ruberà tale esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il 
massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli 
priva di parassiti e di malattie. 

16) L. Pirandello. L’umorismo, 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente 
imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che 
una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a 
questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la 
riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un 
pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo 
così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso 
più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo 
avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo 
sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
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17) Novelle per un anno, da “Il treno ha fischiato” 

E, dunque, lui ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni 
tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli bastava! Naturalmente, il 
primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si 
sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a 
chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto, il capo-ufficio ormai non 
doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da 
registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo: – Si fa in un attimo, signor 
Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato… 

18) Il fu Mattia Pascal: 

- La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. – Marionette 
automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe 
da andarci, signor Meis. - La tragedia d’Oreste? 
- Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento culminante, 
proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si 
facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei.. - Non saprei, – risposi, stringendomi ne le 
spalle. - Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. - E perché? - 
Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, 
sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi si penetrerebbero nella scena, e si 
sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica 
e moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. 

19) Uno, nessuno e centomila: 

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di ieri; del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in 
noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, 
non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla 
fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe 
funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non 
sa di nomi, la vita. Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o 
vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. 

G. Ungaretti: L’allegria: 

20) Il porto sepolto, 
21) Sono una creatura, 
22) San Martino del Carso, 
23) Mattina, 
24) Fratelli, 
25) Veglia, 
26) Soldati. 

E. Montale: Ossi di seppia: 

27) I limoni (vv. 37- 49), 
28) Spesso il male di vivere, 
29) Non chiederci la parola, 
30) Forse un mattino andando in un’aria di vetro, 
31) Meriggiare pallido e assorto. 


