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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 è 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 opportunità 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 è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 
Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 
è 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", e 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. 
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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 

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 identità attraverso il confronto e il contributo di 
tutta la comunità 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 
potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità 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 attività laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 
sviluppo di una progressiva e autonoma capacità di giudizio. 
Concludendo, la MISSION dell'Istituto è garantire il successo scolastico e formativo dei propri 
alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 
sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 
Scuola. 
La VISION dell’Istituto è 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, è 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. 
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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; 

● 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; 
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- 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; 

- 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 comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e 

la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
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4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

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

persone. 

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

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 

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

qualità della vita. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

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

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 

del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE 
PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO 

BIENNIO 

QUINTO 

ANNO 

AREA COMUNE 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia (e Geografia solo classe prima) 3 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

AREA D'INDIRIZZO   

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2     

Educazione musicale  2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienze Umane e sociali 4 4    

Seconda lingua comunitaria - Tedesco 2 2 3 3 3 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Metodologie operative 2 2 3   

Igiene e Cultura medico - sanitaria   4 4 4 

Compresenza attività laboratoriali - solo primo biennio 2 2    

ORE TOTALI 33 32 32 32 32 
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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 Giulia Romano X 2 X 

Storia Giulia Romano X 2 X 

Lingua inglese Silvia Gemignani X 4 X 
Seconda lingua straniera – 

tedesco Miriana Martella ☐ 1 ☐ 

Matematica Giorgia Turacchi X 5 X 
Psicologia generale ed 

applicata Angelo Inserra ☐ 1 X 

Igiene e cultura medico-

sanitaria Vincenzo Greco ☐ 3 X 

Diritto e legislazione socio-

sanitaria Laura Coico ☐ 1 X 

Tecnica amministrativa e 

economia sociale Federica Petrella ☐ 1 ☐ 

Scienze motorie e sportive Jenny Narcisi ☐ 1 ☐ 

Religione Marco Pampana ☐ 1 ☐ 

Sostegno 

Tiziana Bartolucci 

Diego Landolfi 

Andrea Pistolesi 

Marica Pizzetti 

X 

5 

2 

1 

2 

☐ 
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 ANDREOLI ERIKA 

2 BALAS IOANA GEORGIANA 

3 BARBIERI ERMINIA 

4 BIAGIONI ILARIA 

5 CACA GIACOMO 

6 CIURLI ILARIA 

7 CONTE MYRIAM 

8 DI MAIO REBECCA 

9 DROGHINI CHIARA 

10 FICO ESTER 

11 FORLINI ANDREA CELESTE 

12 MELILLO LORENZO 

13 PUORGER AGNESE 

14 RICCI ENRICA 

15 SHIMA FRANCESCA 

16 SPITALERI CHIARA 

3.3 Presentazione della classe 

La classe è inevitabilmente variegata rispetto ad impegno, competenze e caratteristiche 

personali. È comunque possibile individuare degli elementi comuni che connotano gli studenti 

positivamente: innanzitutto è da sottolineare un comportamento sempre educato nei confronti 

degli insegnanti; raramente si sono avuti atteggiamenti di scontro con i docenti, ma, nel 

complesso, si è verificata una grande collaborazione e in alcuni casi anche partecipazione 

durante le spiegazioni. Gli alunni si sono mostrati in grado di sottoporre all’attenzione dei 

singoli docenti eventuali loro difficoltà, motivandone le ragioni, senza mai travalicare i limiti di 

un civile dibattito. Nonostante questo, però, come già detto, soltanto una parte di loro ha 

partecipato attivamente alle spiegazioni, intervenendo costantemente per chiarire dubbi e 

perfezionare l’assimilazione dei contenuti. 
La classe si è trovata ad affrontare numerosi cambiamenti, in primis di docenti, anche di alcune 

materie d'indirizzo, e l'arrivo di nuovi alunni, se da un lato ha arricchito il gruppo, dall'altro ha 

attivato varie dinamiche di gruppo (soprattutto in terza) che, inizialmente, hanno messo in crisi 

la coesione ed il sereno clima di classe. 

Naturalmente non sono da tacere anche alcuni punti di debolezza che riguardano, però, non la 

totalità della classe, ma soltanto alcuni componenti: frequenti assenze, uno studio non sempre 

costante e approfondito che ha impedito una reale assimilazione dei contenuti che, in questi 

casi, non si sono potuti consolidare in reali competenze, difficoltà metodologiche di alcuni 

allievi, che, però in genere hanno sopperito con l’impegno. Per questi alunni, lo studio risulta 

per lo più mnemonico e carente nella rielaborazione personale dei contenuti. 

Qualche difficoltà si ravvisa, altresì, nell’esposizione orale, nella produzione scritta e nell’uso 

della terminologia specifica. 

Un altro aspetto decisamente positivo della classe è l’impegno e l’interesse dimostrato durante 

l’intero triennio a tutte le attività di Percorsi CTO, legate allo sviluppo degli aspetti specifici dei 

profili professionali del settore educativo e sociosanitario, nell’ambito dell’ampliamento 
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dell’offerta formativa e volto a svilupparne le competenze trasversali. 

Da segnalare che gli studenti hanno sempre affrontato le esperienze di PCTO (incontro con gli 

esperti e attività di tirocinio) con grande serietà, personale e professionale. 

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; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

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 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 

 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà 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. 
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5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale X Brainstorming 

X Cooperative Learning X Problem solving 

X Learning by doing X Flipped classroom 

X Project work X E-learning 

X Role playing X Altro: CLIL service learning 

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

X Laboratorio di Psicologia  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 necessità specifiche degli alunni con disabilità, 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. 

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 al 50%, con frequenza scolastica a giorni alterni. 

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. 
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5.4 CLIL: Comparing SSI and NHS. 

L’attività è stata svolta solo durante il secondo periodo dell’ultimo anno scolastico. A partire dai 

contenuti già trattati nelle lezioni di diritto degli anni precedenti, è stato sviluppato il confronto 

tra il sistema sanitario nazionale italiano e quello inglese. La prof.ssa Ronchi, docente 

dell’Istituto, ha seguito la parte in lingua straniera stimolando gli studenti a formulare in inglese 

domande sull’argomento, verificando le risposte date e facendoli esercitare sulla pronuncia. 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e 
descrizione 

del percorso 
triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle attività svolte 

Percorso 

Sperimentale 

Regione Toscana 

Qualifica OSS 

Regione Toscana 

Azienda Usl Area vasta 

Sud Est 

COeSO SdS Area 

Grossetana 

Il percorso, come da protocollo regionale, è 

articolato in: 

● 244 ore di lezioni e laboratori condotti 

da docenti ASL; 

● 105 ore di lezioni condotte da docenti 

delle materie d'indirizzo; 

● 190 ore di stage presso l'Azienda 

ospedaliera. 

● 60 ore di stage in strutture socio 

educative e/o socio assistenziali. 

IC Follonica 1 e IC 
Follonica 2 e la Rete 
territoriale di servizi 
educativi per la prima e la 
seconda infanzia (privati, 
privati convenzionati e 
pubblici). 

Gli studenti, che non hanno svolto lo 
stage in Ospedale, hanno effettuato 90 
ore nelle strutture della Rete territoriale. 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

❑ Recupero in itinere 

❑ Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

❑ Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

  

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 
ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 
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5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno scolastico Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2020-2021 
 

Io, il mio lavoro 
svolto con 
consapevolezza e 
responsabilità nella 
gestione dei progetti 
e dei servizi. 
L’azione individuale e 
di equipe nella 
promozione, 
animazione e cura 
delle persone: 
competenza tecnica, 
responsabilità ed 
etica professionale. 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua inglese 

Seconda lingua straniera 
(tedesco) 

Psicologia generale e 
applicata 

Igiene e cultura medico-
sanitaria 

Diritto e legislazione 
medico-sanitaria 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

Scienze motorie e sportive 

- Conoscenza delle 

principali cause e 

tipologie di svantaggio 

(handicap, disagio e 

malattie infantili, 

patologie dell’anziano, 

dipendenze, 

immigrazione)  

- Conoscenza del 

sistema integrato dei 

servizi sul territorio. 

Comprensione 

dell’etica 

professionale. 

2020-21 Educazione civica 1 
1. Diritto 
2. Psicologia 
3. Igiene 

1. I codici deontologici 
delle professioni 
sanitarie. 

2. La teoria dei bisogni 
3. Problematiche 

socio-sanitarie 
legate allo stato di 
salute degli 
immigrati 

2020-21 Educazione Civica 2 

1. Igiene 
2. Lingua inglese 
3. Storia 
4. Scienze Motorie 

1. L’agenda 2030 
2. L’Agenda 2030 
3. L’ONU, la sua 

fondazione ed i 
suoi scopi 

4. Ricerca su OMS e 
diritto alla salute 

2020-21  Il minore 
1. Igiene 
2. Psicologia 
3. Letteratura italiana 

1. Disturbi del 

comportamento 

nell’infanzia 

2. Approccio teorico 

relativo ai vari 

ambiti del disagio 

minorile. Analisi di 

caso relativa al 

disagio minorile 

3. Verga ,”Rosso 

Malpelo”, lo 

sfruttamento del 

lavoro minorile. 
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2020-21 Il disabile 

1. Igiene 
2.  Psicologia 
3. Inglese 
4. Tecnica amministrativa 

ed economia sociale 

1. principali cause e 

forme di disabilità 

2. Approccio teorico 

relativo ai vari 

ambiti della 

disabilità. Analisi di 

caso relativa a 

condizioni di 

disabilità. 

3. Pet therapy 

4. il sistema di 

protezione sociale. 

2020-21 L’anziano 

1. Igiene 
2. Psicologia 
3. Letteratura italiana 
4. Tecnica amministrativa 

ed economia sociale 

1. principali patologie 

della senescenza. 

2. Approccio teorico 

relativo alle 

principali patologie 

e interventi 

educativi per 

prevenire e curare 

le conseguenze delle 

demenze. Analisi di 

caso relativa a 

condizioni 

geriatriche. 

3. Verga, “Mastro Don 

Gesualdo”, la 

solitudine della 

vecchiaia 

Verga, “La roba”, 

l’amarezza della 

vecchiaia. 

Svevo, 

“Senilità”come 

condizione 

psicologica. 

4. La previdenza e ed il 

sistema 

pensionistico. 

5.9 Attività in preparazione dell’esame di stato 

Simulazioni di colloqui previste per fine maggio-primi di giugno. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Gli studenti hanno sviluppato una sufficiente padronanza della 
lingua italiana, sia in forma scritta che orale; la coscienza della 
dimensione storica di lingua e letteratura ed una sufficiente 
padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi. 
Essi sanno individuare i contenuti e i temi fondamentali delle 
opere e riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche 
stilistiche e linguistiche dei testi in oggetto. 
Gli studenti sono in grado di contestualizzare i testi in relazione 
al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 
dell’autore e di riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici ed ambientali. 
Essi, infine, sono capaci di rielaborare i contenuti in modo 
semplice ma personale e di esporre gli argomenti studiati in 
modo abbastanza chiaro e corretto, anche se necessitano 
talvolta di essere guidati. 

CONTENUTI: 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia al periodo tra le due guerre, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche 

anche di autori internazionali. 

Altre espressioni artistiche: evoluzione delle arti visive nella 

cultura dell’Ottocento e del Novecento. 

Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche. 

Positivismo, Naturalismo, Verismo; Verga. 

Il Decadentismo europeo. Baudelaire e i simbolisti francesi 

D’Annunzio e Pascoli 

Il nuovo romanzo europeo; Pirandello e Svevo 

La poesia italiana tra le due guerre: Ungaretti 

 

DISCIPLINA: Storia 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Gli studenti sono complessivamente in grado di correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
Essi sanno correlare gli aspetti ambientali con le principali 
strutture economico-sociali e culturali e sanno riconoscere 
nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 
del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità; essi sanno utilizzare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in un’ottica interdisciplinare 
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 
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Gli studenti presentano ancora qualche difficoltà ad utilizzare 
il lessico delle scienze storico – sociali, ma sono comunque in 
grado di esporre gli argomenti studiati in modo abbastanza 
chiaro e corretto, specie se guidati. 

CONTENUTI: 

Processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 

XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana e la Grande guerra; la 

Rivoluzione russa. 

Le eredità del conflitto; totalitarismi e democrazie La seconda 

guerra mondiale e la Shoah. 

Bipolarismo e guerra fredda, l’Italia repubblicana 

Educazione civica: Organizzazioni internazionali: l’ONU. 

 

DISCIPLINA: Lingua inglese 
COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

- Imparare ad imparare 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

straniera secondo le esigenze comunicative in vari contesti 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine 
della mobilità di studio e di lavoro 

- Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro  

- Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali 

- Acquisizione di strategie di lettura e ascolto (skimming, 

scanning, meaning in context, reading and listening for detail, 

ecc) in preparazione del test INVALSI 
CONTENUTI: - Music makes your life better 

- Physical development across the life stages. 

- The eight stages of Erikson's development theory 

- My school work experience at the hospital 

- Comparing different health systems: SSI and NHS 

- Covid: the possible long-term mental health impact 

- Pet therapy 

- The agenda 2030 

 

DISCIPLINA: seconda lingua straniera - tedesco 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

- 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. 

- Educare al confronto con culture diverse e sistemi di lavoro 

diversi. 

- Sviluppare le capacità di riflessione sulla lingua. 

- Saper padroneggiare la lingua straniera per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al mondo 

dei servizi socio-sanitari, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
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di riferimento per le lingue (QCER). 

- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali, scritti e icono-grafici attinenti ad aree di interesse 

specifico del corso di studi. 

- Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di squadra più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

- Consolidare l’uso della lingua straniera nell’apprendimento di 

contenuti non linguistici. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per approfondire argomenti 
specifici dell’indirizzo socio-sanitario. 

CONTENUTI: 

- Groß, größer, am größten (Comparativi e superlativi) 

- Damals in Österreich (Präteritum – il passato) 

- Der Praktikumsbericht (relazione scritta del PCTO) 

- Das Krankenhaus und die Aufnahme der Patienten  (L’ospedale 

e l’accoglienza del paziente) 

- Die Behinderung (La disabilità – Unità interdisciplinare: Io, il 

mio lavoro svolto con consapevolezza e responsabilità nella 

gestione dei progetti e dei servizi) 

 

DISCIPLINA: Matematica 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

- Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

- Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di   
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 

- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà operativa in campi 
applicativi. 

CONTENUTI: 

- Dominio, intersezioni e segno funzione razionale fratta. 

- Deduzione del dominio, intersezioni e segno dal grafico della 

funzione. 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione.  

- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di 

variabilità. 

 

 

DISCIPLINA: Psicologia generale e 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; 
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- 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 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; 

- Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e 

le nozioni teoriche apprese sulla professionalità dell’operatore 

socio-sanitario; 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso 

linguaggi e sistemi di relazioni adeguati; 

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale; 

- Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente e 

dei suoi famigliari per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

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 qualità della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno della persona diversamente abile 

e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne 

la qualità della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno della persona con disagio 

psichico e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e 

migliorarne la qualità della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno dell’anziano malato di demenza 

e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne 

la qualità della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno della persona dipendente e della 

sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne la 

qualità della vita; 

- Realizzare azioni a sostegno della persona straniera ed 

emigrata e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e 

migliorarne la qualità della vita; 

- Educazione civica: Analizzare alcune problematiche 

esistenziali, morali, politiche, sociali, economiche e 

scientifiche; 

- UdA Interdisciplinare: responsabilità nella gestione dei 

progetti e dei servizi: 

- L’azione individuale e di equipe nella promozione, 

animazione e cura delle persone: competenza tecnica, 

responsabilità ed etica professionale; 

La collaborazione nell’organizzazione, nella gestione tecnico-

economica e nella valutazione dei progetti e dei servizi; La 

contemporaneità e il futuro nel lavoro sociale e sanitario. 

- Percorso OSS: Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme relative alla 

deontologia professionale dell’operatore socio-sanitario; 
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- Relazionarsi in modo efficace conoscendo gli aspetti 

psicologici del malato in generale e del malato terminale. 

- Relazionarsi in modo efficace conoscendo gli aspetti 

psicologici e le esigenze della famiglia del malato.  

CONTENUTI: 

Il concetto di “personalità” e le diverse teorie sulla personalità 

(tipologiche, dei tratti e psicoanalitiche); 

I bisogni e l’operatore socio-sanitario; 

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; 

Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito 

socio-sanitario; 

La differenza tra servizi sociali e servizi socio-sanitari; 

Le principali figure professionali in ambito sociale e socio-

sanitario; 

Le professioni di aiuto; 

I principi deontologici dell’operatore socio-sanitario; 

I rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della 

sua professione; 

Le tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci; 

Le abilità di counseling; 

La capacità di progettare un intervento individualizzato; 

Le fasi dell’intervento sui minori vittime di maltrattamento; 

Il gioco nei bambini maltrattati; 

Il disegno nei bambini maltrattati; 

La mediazione familiare; 

La terapia familiare basata sul gioco; 

I 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; 

Le fasi dell’intervento su soggetti con disabilità intellettiva; 

I possibili interventi sui comportamenti problema; 

I principali interventi sociali e servizi a disposizione dei 

soggetti diversamente abili; 

Un piano di intervento per soggetti diversamente abili; 

I principali psicofarmaci e il loro utilizzo; 

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; 

Finalità dell’arteterapia e della pet therapy, e loro campi di 

applicazione; 

La considerazione del malato mentale nella storia; 

La nascita dei manicomi e il movimento dell’antipsichiatria; 
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La legge quadro n. 180 del 1978; 

Le strutture e i 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; 

Le caratteristiche e le strategie della ROT formale e della ROT 

informale; 

Le caratteristiche e le strategie della terapia della 

reminiscenza; 

Le caratteristiche e le strategie del metodo comportamentale; 

Le caratteristiche e le strategie della terapia occupazionale; 

I principali servizi residenziali e semi-residenziali per anziani; 

L’hospice; 

Il rapporto tra i servizi e i famigliari degli anziani; 

Un piano di intervento per anziani affetti da demenza; 

I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da 

sostanze; 

I gruppi di auto-aiuto; 

I compiti del Ser.D.; 

Le diverse tipologie di comunità terapeutiche; 

I centri diurni; 

Un piano di intervento per soggetti dipendenti; 

Nozioni teoriche sulle teorie dei bisogni; 

L’influenza dei bisogni sui comportamenti; 

La gestione dei bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario; 

Utilizzare strumenti metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento critico e responsabile nei confronti della realtà; 

Progettazione Intervento sociosanitario su caso disabilità; 

Saper individuare le strategie più adeguate di presa in carico 

con particolare attenzione agli interventi di prevenzione, cura 

e riabilitazione di problematiche psicologiche inerenti la 

disabilità; 

Saper riconoscere i bisogni e le problematiche sanitarie e socio- 

sanitarie del disabile; 

Etica e morale: definizione; 

La deontologia dell’operatore socio-sanitario; 

Le questioni etiche relative alla DAT e Eutanasia; 

La psicologia del malato terminale e la sua famiglia; 
 

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 
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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: 

1. Gravidanza, parto e prima infanzia: igiene della gravidanza; 
il parto; indagini neonatali; patologie neonatali più 
frequenti (malattia emolitica neonatale, malattia 
emorragica, asfissia neonatale, lussazione congenita 
dell’anca); allattamento naturale e artificiale; 
divezzamento. 

2. Patologie infantili più frequenti: malattie esantematiche 
(morbillo, rosolia e varicella); parotite e pertosse; difetti 
visivi; disturbi gastroenterici; verità e falsità sulle 
vaccinazioni (il caso Whakefield: vaccini e autismo). 

3. Disturbi del comportamento nell’infanzia: genitorialità 
consapevole; nevrosi infantili; enuresi ed encopresi; disturbi 
della comunicazione; disturbi specifici dell’apprendimento; 
disagio scolastico; depressione infantile; interventi e servizi 
territoriali. 

4. 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; sessualità nei 
disabili. 

5. Senescenza: invecchiare nel XXI secolo; 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. 

6. Educazione Civica:  
a. Umanità e diritti umani: flussi migratori e salute; lo stato 

di salute degli immigrati; le donne straniere nel mondo 
occidentale. 

b. Organizzazioni Internazionali e Unione Europea: FAO e 

Agenda 2030 

 

DISCIPLINA: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

COMPETENZE SVILUPPATE: 

Dell’area generale: 

Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale e rafforzare le 
competenze chiave di cittadinanza. 
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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. 

Di 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. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa 

sociale e utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

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. 

Competenze relative al CLIL: 

Competenze linguistiche e comunicative. 

CONTENUTI: 

Il modello organizzativo di gestione del welfare locale in 

Toscana, finalità delle SdS: l’integrazione socio-sanitaria, i 

principali riferimenti normativi in tema, il COeSO e il contrasto 

all’emergenza da Covid-19. 

Eventi determinanti il processo di ridefinizione del welfare, la 

legge quadro 328/2000 (l’integrazione dei servizi sociali, le reti 

formali e informali) e la L.R. 41/2005, la legge cost. 3/2001 

(artt. 117 e 118 Cost.), la suddivisione tra Stato e Regioni in 

materia di servizi sociali e sanitari,  i principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, il welfare mix, il Terzo Settore 

e la L. 106/2016. 

La figura professionale dell’operatore socio-sanitario, il quadro 

contrattuale dell’OSS, i codici deontologici, privacy e 

responsabilità professionale in riferimento al consenso 

informato. 

Il Sistema Sanitario Nazionale e il National Health Service a 

confronto. 

 

DISCIPLINA: Tecnica amministrativa ed economia sociale 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

● Organizzare e valutare le informazioni qualitative Individuare 

i problemi attinenti al proprio ambito di competenza. 

o Facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul 

territorio. 

o Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi allo 
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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. 

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: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE SVILUPPATE: 

Controllare e correggere la postura. 

Decodificare le informazioni cinestetiche e propriocettive 

derivanti dagli organi deputati al movimento. 

Predisporre un piano di allenamento “al femminile”. 

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 

base di bambini, persone con disabilità, anziani 

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 

adolescenti, persone con disabilità, anziani, ecc. 

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. 
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Consapevolezza dell'importanza alimentare connessa 

all'attività motoria e al generale stato di salute. 

Sa organizzare laboratori ludico-sportivi improntati alla 

scoperta di alcune semplici prassi di tutela della salute. 

CONTENUTI: 

Mal di schiena, posture e discopatie. 
Ripercussioni del ciclo mestruale e relativo assetto ormonale 
sulla pratica sportiva. 
La psicomotricità. 
Alterazioni posturali: ginnastica preventiva e ginnastica 
correttiva. 
Attività fisica adattata. 
Conoscenza dei centri per l’integrazione sociale presenti sul 
territorio e lavoro su attività motorie di gruppo che favoriscano 
l’integrazione - Realizzazione di un progetto “Fratelli di sport” 
Realizzazione di uno "Spot per la salute". 
Storia dello sport, delle olimpiadi e paralimpiadi, attività 
paralimpiche. 

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 è 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 è affidato in contitolarità a più 

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe è 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, nonché 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 modalità 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. 
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6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società 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 
responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più 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 legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità 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 sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 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. Organizzazioni 
internazionali ed Unione 
Europea  

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali  

2. Umanità e diritti umani  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate  

 

TEMATICA 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea  

Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Capire l’importanza dell’UE e 
le sue funzioni 

Comprendere le funzioni e le 

azioni delle organizzazioni 

internazionali  

IGIENE: 
la UE, l’ONU e altre organizzazioni 
internazionali. 

STORIA: 
le azioni delle organizzazioni 
internazionali nella storia 
contemporanea. 

INGLESE: 

le organizzazioni internazionali: L'agenda 

2030 

20 
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TEMATICA 2: Umanità e diritti umani 

Analizzare alcune 

problematiche esistenziali, 

morali, politiche, sociali, 

economiche e scientifiche  

DIRITTO: 
La deontologia delle professioni socio-
sanitarie 

PSICOLOGIA: 
Le teorie dei bisogni 

IGIENE: 

il diritto alla salute dei pazienti; 

13 

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'alunno, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico.  

La valutazione è 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. 

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: è 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. 

Il credito relativo alla classe terza viene ricalcolato sulla base della media dei voti e del credito 

attribuito, secondo le indicazione riportate nella tabella seguente: 

 
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 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 

G.Verga, “I Malavoglia”, Prefazione: 

1 “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. (…….) 

2 “Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di 

ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una 

piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e 

variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare 

all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per 

comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto”. 

3 “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 riuscire 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». 

4 “Novelle rusticane”, “La roba”: 
“Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a 

zappare, a potare, a mietere; col sole, coll'acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; 

che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza, e gli 

parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese 

erano suoi debitori”. 

C. Baudelaire, “I fiori del male”: 

5 “Corrispondenze”, strofa 1 
“La Natura è un tempio dove incerte parole 

mormorano pilastri che son vivi, 

una foresta di simboli che l’uomo 

attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari”. 

6 “L’albatro”, strofa 4 
“Il poeta è come il principe delle nuvole 

Che abituato alla tempesta ride dell’arciere; 

esiliato sulla terra fra gli scherni, 

non riesce a camminare per le sue ali di gigante. 

G. D’Annunzio, “Laudi”, “Alcyone”: 

7 “Meriggio” vv.55-68 
Bonaccia, calura, 

per ovunque silenzio. 

L’Estate si matura 

sul mio capo come un pomo 

che promesso mi sia, 

che cogliere io debba 

con la mia mano, 

che suggere io debba 

con le mie labbra solo. 

Perduta è ogni traccia 

dell’uomo. Voce non suona, 

se ascolto. Ogni duolo 

umano m’abbandona. 

Non ho più nome. 
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8 “La pioggia nel pineto”, vv.8-23 
Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude...” 

G.Pascoli, “Mirycae”: 

9 “Novembre”, strofe 1 e 2, vv. 1-8 
“Gemmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore... 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno”. 

10 “X agosto”, strofe 1 e 2, vv. 1-8 
“San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini”. 

11 “Lavandare”, strofe 1 e 2 
“Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene” 

“Canti di Castelvecchio”: 

12 “Il gelsomino notturno”, strofa 1, vv.1-8 
E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 
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13 “La mia sera”, strofa 1 , vv. 1-8 
Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera!” 

14 “La mia sera”, ultima strofa 5 vv.33-40 
Don... Don... E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era... 

sentivo mia madre... poi nulla... 

sul far della sera”. 

15 “Il fanciullino”: 
“perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e 

relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge 

meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per 

poter ammirare”. 

16 L. Pirandello, novella “Il treno ha fischiato”: 
“Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, 

senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, 

sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva. Due sere avanti, (…..) 

d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Gli era parso che gli 

orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati”. 

17 “Il fu Mattia Pascal”, cap. VIII 
“Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell’intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia 

di lui.  Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente d’ogni legame 

e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato, e con l’avvenire 

dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! 

Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion d’essere. 

Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata 

esperienza del fu Mattia Pascal. 

Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino, nella misura che la Fortuna aveva voluto 

concedermi”. 

18 “Uno, nessuno e centomila”: 
“Mia moglie e il mio naso. – Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo 

specchio. – Niente, – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo 

dolorino. Mia moglie sorrise e disse: – Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui 

qualcuno avesse pestato la coda: – Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie, placidamente: – Ma sí, caro. Guàrdatelo 

bene: ti pende verso destra”. 

19 Da “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...” 
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I. Svevo, “La coscienza di Zeno”: 

20 Prefazione: 
“Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi 

s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio 

paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era 

vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio 

alla psico-analisi”. 

21 “L’ultima sigaretta” cap.3 
“Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di 

tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno 

violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride 

della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le 

ultime”. 

G.Ungaretti, “L’allegria”: 

22 “Veglia”, vv.1-16: 
Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

23 “Il porto sepolto”, vv. 1-7 (tutta): 
“Vi arriva il poeta 

e poi torna alla luce con i suoi canti 

e li disperde 

Di questa poesia 

mi resta 

quel nulla 

di inesauribile segreto”. 

24 “I fiumi”, vv. 27-35  
“Questo è l’Isonzo 

E qui meglio 

Mi sono riconosciuto 

Una docile fibra 

Dell’universo 

Il mio supplizio 

È quando 

Non mi credo 

In armonia” 
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25 “Sono una creatura”, vv. 1-14 (tutta) 
“Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

La morte 

si sconta 

vivendo” 

26 “Soldati”, vv. 1-4 (tutta) 
“Si sta come  

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie” 

 


