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PREMESSA 

 

Presentazione del Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II 

 

L’Ente Gestore, nelle persone del suo Legale Rappresentante e del Coordinatore Didattico, il 22 Marzo 

2017, deliberano di intitolare il Polo Scolastico Paritario a “GIOVANNI PAOLO II”, in quanto ha 

dedicato tutto il suo mandato ai giovani come speranza del futuro, ai quali offrire modelli positivi e 

imitabili così da risvegliare nel loro cuore lo stupore di fronte alla vita e viverla con gioia ed impegno. 

Pertanto il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” con vocazione laica intende continuare la 

missione che egli ha iniziato. 

La Mission del Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” è “Educare con Cuore e Passione” al 

fine di infondere fiducia ai giovani, specie i più disagiati, nel costruire insieme un futuro più bello. 

Educare con cuore e passione è al centro del nostro impegno, perché crediamo che la nostra totale 

dedizione ai giovani è il nostro miglior regalo all`umanità. 

 

Il Polo pertanto, oltre ad elaborare un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico 

nazionale, propone un intervento educativo cristiano con un linguaggio vivo e contemporaneo, 

affinché il giovane possa acquisire durante il processo formativo quei valori di amore, carità e 

fratellanza che un giorno lo renderanno un adulto migliore. 

 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” di Fermo assicura una formazione continuativa e la 

crescita dei propri alunni proponendo un’offerta formativa didattica che si articola dall’anno scolastico 

2017-2018 su 2 livelli di istruzione comprendenti la Scuola Secondaria di Primo Grado 

(AP1MUQ500M), il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (APPC0Q500G), 

l’Istituto Professionale Socio Sanitario (APRF3R500G) e il Liceo Classico (APPCV8500G). 

Dall’anno scolastico 2018/2019 comprende anche il Liceo delle Scienze Umane (APPMOI500F) il 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (APPSR5500N), il Liceo Scientifico sezione ad indirizzo 

Sportivo (APPS9N5001), Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazione” articolazione “Informatica” (APTFZ6500L).  

Il Polo Scolastico Paritario vuole essere un centro educativo che si prefigge la crescita culturale E 

umana degli alunni e l'instaurarsi di rapporti di stima e rispetto reciproci fra coloro che vi operano. Si 
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propone di rispondere a tre necessità fondamentali che si riscontrano analizzando le problematiche 

sociali di oggi: 

 formare i ragazzi e le ragazze secondo principi di lealtà, impegno ed educazione che sempre 

meno riescono ad essere garantiti agli stessi dalla realtà sociale (scuola pubblica, compagnie, 

televisione…) in cui vivono; 

 permettere ai ragazzi e alle ragazze l’acquisizione sicura di conoscenze ed abilità 

qualitativamente elevate, tali da renderli autonomi nelle scelte future e soprattutto concorrenziali 

nei confronti di quelle figure professionali formate con impegno nelle aree del mondo oggi 

emergenti; 

 accogliere le esigenze delle famiglie che sempre più riscontrano problemi nel garantire ai figli le 

più disparate occasioni di crescita (anche extrascolastiche) e nel controllare che la loro crescita 

non venga disturbata da episodi di devianza (bullismo, prevaricazioni, pressioni psicologiche…). 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” mira quindi a promuovere l’acquisizione non solo 

di un Metodo di Studio ma anche di un Metodo di Lavoro Personale e Critico di Crescita, 

accompagnando il cammino di ogni ragazzo verso l’approfondimento della propria identità personale 

e religiosa, e verso la scoperta, la valorizzazione e la promozione dei “valori umani”. 

Di fronte a questa prospettiva didattica ogni ora di lezione diventa avvenimento della realtà e del 

rapporto tra persone che insieme alle attività complementari e formative sarà tesa a predisporre 

l’alunno per un miglior inserimento nella società che lo circonda e nel mondo della scuola secondaria 

di secondo grado che lo attenderà. 

Il bacino d’utenza del Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” comprende, oltre alla provincia 

di Fermo, alcuni Comuni delle Province Marchigiane e di altre Regioni. 

Il laboratorio di informatica è attrezzato con P.C. in rete L.A.N., collegamento INTERNET e ben  

risponde alle esigenze delle varie discipline.  

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II”, in Fermo (FM) alla Via F. Egidi n. 77, è facilmente 

raggiungibile con mezzi pubblici e privati dalla Strada Provinciale 87, Strada Provinciale 16, dalla 

S.S. 16 Adriatica e dall’Autostrada A14. 

 

La Scuola è strategicamente ubicata nella Zona Salvano di Fermo, confinante con il Comune di Porto 

San Giorgio e vicinissima all’Uscita dell’Autostrada A14 Fermo-Porto San Giorgio, al fine di essere 
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facilmente raggiungibile da allievi provenienti oltre che da Fermo e Porto San Giorgio, anche dai paesi 

limitrofi, da fuori provincia e da fuori regione. 

Per gli allievi che vogliono usufruire degli Autobus di Linea è prevista una fermata davanti 

all’ingresso dei parcheggi dell’edificio che ospita la scuola. 

L’Immobile che accoglie il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” è di recentissima costruzione 

(anno 2011), realizzato nel pieno rispetto delle nuove norme sismiche (DM 14/01/2008), delle norme 

antincendio (D.P.R. 151/2011), di sicurezza e di salute sul posto di lavoro (D.Lgs.81/2008), delle 

norme per il superamento delle barriere architettoniche (Legge n. 13 del 09/01/1989, DPR n. 503 

24/07/1996). 

Inoltre le caratteristiche di progettazione dell’immobile e degli impianti fanno sì che la struttura che 

accoglie la scuola sia in grado di garantire un significativo risparmio energetico nel pieno rispetto 

degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea in tema di abbattimento dei consumi di energia e di 

emissioni di anidride carbonica. 

 

L’Edificio Scolastico nuovissimo e funzionale, di circa 1.300 mq, disposto su un unico livello, è dotato 

di ampio ed agevole parcheggio, che consente ai genitori di accompagnare, lasciare e riprendere i 

propri figli in piena sicurezza, comodità e tranquillità. 

 

Esso consta di 18 aule didattiche, 1 laboratorio di informatica – lingue – scienze, aula insegnanti, 

presidenza, n. 2 segreterie, archivio, biblioteca, aula magna, palestra, ampio cortile esterno attrezzato 

per attività ricreativa e motoria, mensa, cucina, Bagni Uomini fornito di docce, Bagni Donne fornito 

di docce, Bagno Personale Interno, Bagno Disabili. 

 

In base al D.P.R. 151/2011 l’edificio dispone di 7 uscite di sicurezza che permettono una rapida 

evacuazione nel caso di calamità. Le aule sono arredate con mobilio a norma di legge, fornite di 

lavagne multimediali, computer, webcam, registri digitali, collegamento ad Internet tramite rete e Wi-

Fi.  

Il personale ausiliario provvede alla buona conservazione ed alla pulizia dei locali e delle strutture 

scolastiche; svolge inoltre compiti di attesa e di prima informazione per il pubblico e collabora con il 

personale docente nella vigilanza sugli studenti durante le varie attività scolastiche. 

La palestra di uso esclusivo della scuola è dotata di annessi spogliatoi con docce. 

 



5 
 

2. Servizi Offerti: 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” offre ai suoi allievi: 

 Accoglienza pre-scolastica dalle ore 8:00 

 Prolungamento dell’orario scolastico con il servizio di Dopo Scuola 

 Tempo studio facoltativo 

 Convitto per i non residenti (su richiesta) 

 Certificazione Informatica 

 Certificazioni Lingua Inglese 

 Lingua Inglese con insegnante madrelingua 

 Settimana Corta dal Lunedì al Venerdì 

 LIM in classe 

 Aule Multimediali 

 Aula di informatica con 15 postazioni 

 DAD e DID 

 E-Learning 

 Laboratorio scientifico e Laboratorio di Inglese 

 Laboratorio d’arte e immagine 

 Laboratori di: teatro, lettura, lingue straniere, informatica, attività sportiva, (nuoto, calcio, 

minivolley, danza, free climbing, ecc.) 

 Attività Extra-curriculari (su richiesta) 

 

La scuola su richiesta dispone del “servizio catering”. Tutti i giorni, con prenotazione, è possibile 

usufruire a pagamento del servizio catering da consumare in apposite Zone Ristoro. Cibo e bevande 

vengono consegnati direttamente dal fornitore già sporzionati e/o chiusi in appositi contenitori a 

norma di legge al fine di evitare qualsiasi contaminazione esterna. 

 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” si caratterizza inoltre per la scelta di insegnanti 

qualificati, classi relativamente contenute, continuità didattica per tutto la durata del percorso 

scolastico. 

3. La Settimana Corta 

Fare vacanza il Sabato è una tradizione Inglese (Sabato Inglese) che per alcune categorie impiegatizie 

si è estesa in altri paesi europei incluso il nostro, dapprima dal 1935 al 1937 (Sabato Fascista), poi 

ripristinato negli anni ’70 nelle scuole a tempo pieno e nelle scuole materne. 
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Oggi l'organizzazione settimanale di frequenza delle lezioni spetta alle singole scuole, autonome in 

materia di scelte didattiche ed organizzative. 

Il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II ha scelto la settimana breve, articolando la frequenza 

settimanale in 5 giorni ed il sabato libero. 

Riteniamo che molti sono i vantaggi della settimana corta per lo studente: aumento del tempo libero, 

maggiori possibilità di riposo e di ricreazione, partecipazione alla vita familiare valorizzando 

maggiormente la forza educativa familiare. 

 

4. Orario delle lezioni: 

Moduli dalle ore 8,30 alle 13,40 dal Lunedì al Venerdì 

 

5. Frequenza scolastica e limite assenze – Deroghe 

 

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. 

Il Collegio Docenti stabilisce, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Il Collegio Docenti individua per Casi Eccezionali le seguenti motivazioni: motivi di salute, di lavoro, 

sportivi, familiari o di eccezionale gravità. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (75%), salvo deroga, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, 

comma 7. 

Per ottemperare agli obblighi di frequenza la scuola è disponibile alla Formazione a Distanza, 

ospedaliera, domiciliare ed alla Educazione Parentale. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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GLI ISTITUTI “GIOVANNI PAOLO II” 

 

Gli istituti professionali fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del 

secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 

tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi 

e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, 

considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce 

il collegamento con il territorio. 

I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento 

di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione al settore e all’indirizzo. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 

di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 

agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 

assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti 

scelte fondate e consapevoli.  

DURATA - Il corso è strutturato in 5 anni di formazione. 

ACCESSO - Licenza di Scuola Media Inferiore. 

TITOLO DI STUDIO - Diploma in Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari 

 

Questo indirizzo è stato introdotto dalla Riforma Gelmini ed offre la possibilità di acquisire il 

seguente titolo di studio: Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari. 

Tale titolo, oltre a permettere l’accesso a tutte le facoltà universitarie, forma delle figure con un alto 

profilo professionale in grado di operare in ogni ambito socio – sanitario. 

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. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” è in grado di: 

 Prendersi cura degli altri soddisfacendone i bisogni, in relazione al loro stato o alle loro tappe 

psico-fisiche e nel rispetto delle norme igieniche, 

 Predisporre ambienti, spazi e materiali, 

 Pensare, organizzare e condurre attività per favorire il benessere e l’autonomia della persona con 

disagio, 

  Gestire relazioni con più soggetti (bambini o adulti con disagio, parenti, componenti dell’equipe, 

enti territoriali), 

 Mettere in comune le competenze all’interno di un gruppo di lavoro, 

 Raggiungere una più efficace azione a sostegno del singolo, della famiglia e della comunità, 

 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

 Coordinarsi con le altre figure professionali dei servizi sociali indirizzati ai settori dei: 

o Minori, 

o Anziani, 

o Diversamente abili, 

 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. 

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

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

la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
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 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

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

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

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

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

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

della vita. 
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Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

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

  

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

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

La legge comunemente conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), 

all’articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione 

dei percorsi dell’istruzione professionale” e sul “raccordo” di questi ultimi con i percorsi della IeFP. 

In attuazione di tale delega, il Governo ha quindi proceduto all’approvazione del Decreto Legislativo 

n. 61 del 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2017). 

La Riforma prende avvio con le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019, e si concluderà 

nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, che 

attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. 

Rimangono pertanto invariati fino ad esaurimento i percorsi di studio relativi alle classi 2^, 3^, 4^, 

5^ dell’Istituto Professionale di Stato. 

Il nuovo indirizzo di studio prende il nome di: SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA 

SOCIALE. 

Il decreto legislativo prevede un nuovo assetto organizzativo, articolando la strutturazione 

quinquennale  dei percorsi in un biennio ed in un successivo triennio, Il percorso didattico è 

caratterizzato dalla progettazione interdisciplinare riguardante “Assi Culturali”: Attività e 

insegnamenti sono aggregati in Assi Culturali. 

L’alternanza scuola – lavoro è attivabile dal secondo anno. 
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Monte Ore “Nuovo” Ordinamento: 32 ore settimanali suddivise tra Area Generale e Area di 

Indirizzo in Assi Culturali tra biennio (2.112 ore annuali: 1188 Area Generale + 924 Area di 

Indirizzo; di cui 396 ore in compresenza) e triennio (3.168 ore annuali: 1056 ore per classe di cui 462 

Area Generale + 594 Area di Indirizzo). 
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Monte Ore “Vecchio” Ordinamento: L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti sia nella classe 2^ del primo biennio che nel secondo biennio e nel 

quinto anno è di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore medie settimanali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del percorso scolastico il diplomato potrà: 

 Inserirsi nel mondo del lavoro 

 Iscriversi a percorsi universitari 

 Proseguire nell’Istruzione Tecnica Superiore (IFTS). 
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Opportunità Post Diploma: 

SBOCCHI PROFESSIONALI: 

Questo Istituto infatti offre sbocchi lavorativi come operatore socio sanitario, assistente all’infanzia, 

assistente sociale, operatore di animazione sociale, esperto in servizi sociali e sanitari. 

Con questo titolo si potrà lavorare presso strutture comunitarie pubbliche e private quali: 

 

 Strutture ospedaliere 

 Residenze sanitarie 

 Centri diurni 

 Centri ricreativi 

 Case di riposo 

 Ludoteche 

 Strutture per disabili 

 Asili nido 

 Strutture per anziani 

 Imprese socio – sanitarie (studi medici, studi dentistici) 

 Operare come OSS 

 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 

Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare attenzione ai corsi di studio in 
campo umanistico, sociale e sanitario. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

CLASSE V A 

 

Il Consiglio di Classe 

 

 

Materie Cognome Nome Docente 

Italiano Angelo Andrea Pisani 

Storia Angelo Andrea Pisani 

Inglese Cupillari Chiara 

Spagnolo Marika Lamponi 

Francese Chiara Cupillari 

Matematica Chiara Di Silvestro 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria Angela Paternesi 

Psicologia Generale ed applicata Martina Miocchi 

Diritto e Legislazione Socio Sanitaria Lara Romanelli 

Tecnica Amministrativa Chiara Di Silvestro 

Scienze Motorie e Sportive Andrea Innamorati Valentini 

 

 

      Il Coordinatore Didattico 

    Prof. Omar Laurenzi 
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COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero alunni: 

Di cui 

33 

Maschi:                                    14 

Femmine:      19 

Alunni con Dsa:   7 

Alunni con Bes:   5 

 

 

Ord.  Cognome   Nome 

 

1 AGUZZI CAROLINA 

2 BARBI CATERINA 

3 BARNA  GIANINA 

4 BARONE  GAETANA 

5 BENETELLO VERONICA 

6 BERTOZZI FILIPPO 

7 BIANCHINI ANDREA IGOR CARLO 

8 BRACALENTI GIACOMO  

9 CIREDDU DAVIDE 

10 CITTERIO MATTIA 

11 COZZI MARIA GABRIELLA 

12 CUOGHI ELEONORA 

13 DE PATRE CAMILLA 

14 DI GIUSEPPE MARCO 

15 DI SABATO VINCENZO 

16 D'ORSINI SONIA 

17 FERRARIS ROMEO 

18 GASPARRINI MORENA 
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19 HANSEN  EDWIN RICARDO 

20 LOPPO MARCO MATTEO 

21 MASINI GABRIELE OMAR 

22 MASI ELENA 

23 MORMILE ANTONELLA 

24 MORMILE RAFFAELLA 

25 NICOLA  ELISABETTA 

26 PETROSINO PASQUALE 

27 RAPINI MARIA RITA 

28 RINALDI ELISABETTA 

29 SCONOCHINI OLIVER ARIEL 

30 SPADA MARIA VITTORIA 

31 TONELLI ANDREA 

32 VALENTINI ANNALAURA 

33 VAZZAZ REBECCA 

 

 

Evoluzione della classe nell’ultimo anno di corso: 

 

La classe 5a sez. A è composta da 33 allievi, di cui 14 maschi e 19 femmine.  

Sono presenti 7 alunni con Dsa e 5 con Bes. 

 

La situazione in entrata della classe ha presentato delle difficoltà legate alla estrema eterogeneità 

formativa degli elementi presenti nella stessa, con la conseguente necessità di adattare le modalità di 

insegnamento delle varie materie al fine di garantire la piena comprensione a ciascuno degli alunni 

presenti. Inoltre, la presenza di alunni con PdP all’interno della classe ha ulteriormente richiesto degli 

adattamenti nelle modalità di spiegazione, nelle verifiche, nei tempi dedicati al ripasso ed al recupero. 

Infine, una significativa porzione di studenti risente fortemente di situazioni familiari, psicologiche, 

e sociali fragili, e tali condizioni di estrema fragilità spesso hanno determinano una difficoltà nel 

rendimento, non dovuta a scarso impegno, quanto piuttosto a situazioni di forte ansia e stress. 

Nonostante ciò, grazie alla stretta collaborazione tra docenti e allievi sono stati individuati i contenuti 

utili a far conseguire una padronanza operativa, concreta e reale; pertanto, al termine dell’anno 
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scolastico la classe ha raggiunto un livello di preparazione adeguato in tutte le materie. Alcuni 

elementi spiccano in preparazione rispetto ad altri. 

In generale il metodo di lavoro fondato sull’impegno, sullo studio e sulla ricerca e la continua e 

costante rielaborazione in classe dei contenuti acquisiti durante l’anno, sono risultati efficaci e 

idonei. 

 

Obiettivi comportamentali raggiunti: 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è mostrata unita, sia dal punto di vista dei comportamenti, 

che delle relazioni tra gli alunni. Scopo dei docenti è stato quello di aumentare la collaborazione in classe, 

come anche quello di contribuire ad allargare gli orizzonti sociali ed umani, educando così gli allievi alla 

comprensione e al rispetto degli altri e dei valori che posseggono. La classe è riuscita a coesistere in maniera 

armonica riuscendo così ad organizzare bene gli obiettivi didattico-educativi prestabiliti nella 

programmazione iniziale. 

Obiettivi trasversali cognitivi: 

Il Consiglio di classe, tenendo presente gli obiettivi iniziali, può affermare che la classe ha raggiunto 

una conoscenza completa dei principali argomenti di rilevante interesse. 

La maggior parte della classe sa effettuare in modo adeguato analisi complete degli argomenti 

proposti, e, se guidata dal docente, riesce a sintetizzare i contenuti, anche se talvolta incorrono in 

qualche imprecisione e superficialità. Inoltre, un numero sufficiente di allievi riesce ad esporre le 

conoscenze correttamente in maniera chiara e precisa, in particolare in quelle discipline che 

richiedono un linguaggio specifico e tecnico. In alunni con specifiche difficoltà permane un 

linguaggio semplice e poco tecnico, seppur corretto da un punto di vista formale e contenutistico. Gli 

studenti con difficoltà famigliari e sociali hanno raggiunto una adeguata conoscenza dei contenuti 

nelle varie materie, anche se, a volte, il linguaggio utilizzato risulta essere semplice e poco tecnico. 

Nel corso dell’anno i docenti hanno riscontrato delle difficoltà degli studenti nelle prove scritte, 

mentre nelle prove orali le richieste del docente venivano soddisfatte in maniera più adeguata e 

completa. 

Argomenti oggetto di coordinamento pluridisciplinare: 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono stati impegnati in attività di ricerca inerenti alcune tematiche 

a carattere pluridisciplinare e percorsi didattici trasversali, finalizzati al colloquio. L’esperienza di ricerca 

è stata proposta nei termini di lavoro di gruppo, con l’intento di stimolare negli studenti lo spirito di 

collaborazione e cooperazione, al fine di favorire l’interazione interpersonale. I docenti, per stimolare 
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maggiormente la pluridisciplinarità del colloquio orale e per sviluppare la capacità di collegamento degli 

argomenti delle diverse materie di studio, durante le prove orali hanno somministrato agli studenti 

documenti (scritti o grafici), esperienze, progetti, problemi e testi dai quali partire per sviluppare un 

discorso armonioso e coeso per vari argomenti trattati nelle varie discipline.  

Simulazioni prima e seconda prova scritta  

Nel mese di maggio sono state organizzate le simulazioni con la materia caratterizzante la seconda prova 

e che sono state parte integrante del processo di valutazione della disciplina stessa. Questa scelta al fine di 

favorire una maggiore consapevolezza degli alunni sullo svolgimento complessivo delle prove d’esame. 

La verifica stessa si rimette in allegato per opportuna conoscenza e diventa parte integrante del documento 

stesso. 

Invalsi  

Nel mese di marzo 2022 le classi quinte, secondo le indicazioni MIUR, hanno effettuato le prove 

invalsi per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese. Le prove sono state svolte con modalità 

computer based. 

 

ELEMENTI PER LA COMMISSIONE D’ESAME 

Per l’assegnazione dei Crediti Scolastici e Formativi, sia dei candidati Interni che Esterni, sono stati 

applicati i criteri indicati nell’ OM 65/2022. 

La valutazione del credito Formativo verte sulla documentazione, presentata nel curriculum dello 

studente, ad attività regolare e continuativa, non sporadica, formativa sul piano umano e/o 

professionale relativamente ad attività: 

      1.Culturali 

 

      2.Artistiche 

 

3. Di formazione professionale 

 

4. Lavoro 

 

5. Volontariato 
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6. Ambiente 

 

7. Solidarietà 

 

8. Cooperazione 

 

9. Sport 

Al presente documento è allegata: 

 

- la Griglia di Valutazione pubblicata nell’allegato OM 65/2022 per la valutazione della prima prova 

scritta. 

 

-  la Griglia di Valutazione pubblicata nell’allegato OM 65/2022 per la valutazione della seconda 

prova scritta. 

 

- la Griglia di Valutazione pubblicata nell’allegato OM 65/2022 per la valutazione del colloquio 

orale. 

Per mantenere una continuità nella relazione didattica tra docenti e studenti in questo periodo di 

emergenza per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, la scuola ha attivato varie forme di 

didattica a distanza per gli studenti in isolamento o quarantena.  

Gli studenti e i docenti hanno avuto a disposizione i seguenti strumenti per avviare azioni di 

didattica a distanza: 

1. La piattaforma Google Classroom, per mezzo della quale sono state inviati comunicazioni 

e materiali didattici; 

2. Il software per videoconferenze Zoom per le video lezioni. 

 

Le videoconferenze sono state considerate a tutti gli effetti lezioni scolastiche. 
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Ore svolte di Educazione Civica 

V IPSS 

INDIRIZZO ORE SVOLTE SVOLTE IN DATA CON ARGOMENTO 

IPSS 

 

Italiano 3h 

 

27/01/2022 - 1h - Giornata della memoria - Shoah e 

Olocausto - Edith Bruck  

10/02/2022 - 1h - Giornata del ricordo - Visione di 

documentari  

25/02/20022 - 1h - La Storia di Elsa Morante con 

riferimenti all’attualità  

Storia 4 h 

 

-La shoah e il concetto di genocidio 

-L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile 

- La costituzione italiana e l’ordinamento giuridico 

italiano 

- Attualità: il conflitto russo-ucraino 

Inglese 3h 

 

25/11/2021: Violence against women  

28/11/2022: What’s happening to our planet 

24/03/2022: Eating disorders among young people 

Psicologia 4h 26/11/2022 - 1h -  La violenza sulle donne 

21/12/2022 - 1h - Le tossicodipendenze 

23/03/2022 - 1h - Visione documentario su San 

Patrignano 

05/04/2022 - 1h - Stereotipi e pregiudizi 

 

Diritto e legislazione socio 

sanitaria 4h 

09.12.2021 1h L’importanza della Costituzione e 

dell’UE 

10.12.2021 1h L’importanza della Costituzione e 

dell’UE 

24.03.2022 1h Storia dell’Italia e del diritto 

25.03.2022 1h Storia dell’Italia e del diritto 

15 ore in modalità 

asincrona – MATERIALE 

MIUR 

La scuola in tivù - S2020/21 - Nunzia Ciardi. Guida 

all'educazione digitale - Video 

La scuola in tivù - S2020/21 - Antonio Balsamo. Educazione 

alla legalità - Video 

La scuola in tivù - S2020/21 - Irene Baldriga/Andrea Piersanti. 

Lo sguardo sulla città: articolo 9 e dimensione urbana - Video 

La scuola in tivù - S2020/21 - Irene Baldriga/Andrea Piersanti. 

Lo sguardo sulla città: articolo 9 e dimensione urbana - Video 

 

 

 



21 
 

PIANO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO A. 

S. 2021-2022 

 

1. Quadro Normativo di riferimento 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sono stati introdotti dalla L. 145/2018 

(legge di bilancio 2019), e costituiscono l'evoluzione dei percorsi di ASL (alternanza scuola lavoro), previsti 

dal D.Lgs.77/2005 e successivamente modificati dalla L. 107/2015. 

Detti percorsi interessano gli studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado per un numero di ore variabile a seconda della tipologia di istituto: 90 ore per i 

Licei, 150 ore per gli Istituti tecnici, 210 ore per gli Istituti professionali. 

Con D.M. 774/2019 il MIUR ha emanato le Linee Guida per i percorsi PCTO al seguente link il file 

integrale: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf. 

 

2. Obiettivi e Finalità 

Il piano ha come finalità quella di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei 

fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente indicate 

come soft skill.  

Tenuto conto della ripartizione Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22 Maggio 2018, gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre a quelli 

specifici per ogni indirizzo, sono di seguito elencati: 

A) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● Approfondire la conoscenza delle proprie attitudini e delle caratteristiche personali 

●  Migliorare la capacità di autovalutarsi 

● Sviluppare maggior autonomia e consapevolezza nelle scelte future 

● Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

B) Competenza in materia di cittadinanza  

● Implementare la capacità di studenti e studentesse di agire da cittadini/e responsabili  

● Promuovere la comprensione del concetto di sostenibilità e l’analisi delle strutture sociali, economiche, 

giuridiche contemporanee 

● Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri in un obiettivo comune 

C) Competenza imprenditoriale  

● Rendere operativi gli apprendimenti conseguiti e integrare le attività didattiche previste nella 

programmazione delle discipline attraverso esperienze dirette 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
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● Muoversi in autonomia nei diversi contesti, non solo nell'ambiente scolastico 

●  Riconoscere quegli aspetti di creatività, spirito di iniziativa e volontà di mettersi in gioco propri delle 

moderne figure tecniche e professionali  

● Potenziare e sperimentare tecniche di lavoro in gruppo 

● Migliorare lo spirito d’iniziativa e la capacità di assumersi responsabilità 

● Sviluppare competenze di imprenditorialità e auto imprenditorialità   

D) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

●  Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e rispettare quelle dell’altro 

● Riflettere sul senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 

contesti diversi 

 

3. Classi coinvolte 

Tutte le classi di tutti gli indirizzi del secondo biennio e quinto anno del Polo Scolastico Giovanni Paolo II 

con specifiche modulazioni indicate al punto successivo. 

 

4. Attività PCTO 2021-2022  

Considerato il permanere della difficoltà a svolgere in presenza le attività previste dai percorsi e la volontà 

del Polo Scolastico di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i suoi studenti e di tutte le sue studentesse, non 

tutti gli alunni sono riusciti a relazionarsi con aziende esterne e le proposte di pcto per l’anno scolastico 2021- 

2022 sono state orientate perlopiù su  percorsi on-line o progetti realizzati internamente al Polo Scolastico. 

 Per tutte le attività previste sono stati indicati dei referenti/ tutor di progetto che hanno avuto il compito di 

monitorare le varie fasi delle attività progettuali.  Le attività sono state erogate in modalità sincrona, ma anche 

asincrona rendendo disponibili materiali su Google Classroom o su altre piattaforme dedicate come il sito 

dell’Anfos o della Fondazione Pfizer. 

Di seguito, si allega un prospetto dei percorsi svolti con una descrizione sintetica per ognuno di essi: 

 

PROGETTO DESTINATARI REFERENTI ORE 

Incontro con la Croce 

Azzurra di Porto S. Giorgio 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

Martina Miocchi 

Lara Romanelli 

  2 ore  

10 novembre 

2021 

Impresa simulata - Apri la 

tua start up 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

Chiara Di Silvestro 

Sabrina Nerla  

30 ore in 

modalità 
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Studenti e studentesse sono 

stati guidati nel progetto e 

realizzazione di un’impresa 

partendo da elementi come la 

vision e la mission, passando 

per la ricerca di mercato-analisi 

dati e l’individuazione del 

posizionamento aziendale e del 

target 

 

V tutti gli indirizzi Lara Romanelli mista tra 

lezioni, lavoro 

individuale e 

materiale 

caricato sulla 

piattaforma 

Classroom 

Sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro D.lgs81/08 s.m.i. 

(Corso svolto Piattaforma 

Anfos) 

 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

 

Veronica Trasarti 

4 ore online 

Orientamento universitario: 

Salone Adriatico dello 

Studente, Webinar UniUrb, 

piattaforma Unibo 

III, IV, V tutti gli 

indirizzi 

 

Veronica Trasarti 

4 ore online 

I linguaggi del web 

Progettare un sito web per la 

gestione delle informazioni 

riguardanti i voti nelle diverse 

materie sostenute dagli studenti 

di una scuola secondaria 

superiore. 

 

IV-V LSSA e ITTI Micaela Seghetti 30 ore in 

modalità 

mista tra 

lezioni, lavoro 

individuale e 

materiale 

caricato sulla 

piattaforma 

Classroom 

Arte Viva 

Due giornate alla scoperta 

attiva dell’arte della città di 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

Esperta esterna: dott.ssa 

Vallesi 

10 h in 

presenza 
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Fermo e della città di Ascoli 

Piceno 

 

I tutor sono stati individuati internamente all’istituto scolastico in collaborazione con i coordinatori di 

classe. 

 

5. Valutazione e certificazione delle competenze 

 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 

Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor, sulla base degli 

strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 

attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  

Come da Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 il Pcto non sarà requisito d’ammissione all’esame 

di stato e -  tenuto conto dell’art. 22 comma 8 lett. b dello stesso - nel caso in cui qualche studente non avesse 

avuto modo di svolgere il PCTO, i docenti del Consiglio di Classi sono intervenuti aiutando gli alunni a 

valorizzare il loro patrimonio culturale a partire dalla sua storia professionale e individuale, favorendo una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Il Consiglio di Classe ha deliberato che sono attività valide per il PCTO tutti gli incontri in presenza oppure 

on-line e le attività organizzate in collaborazione con imprese, enti, associazioni, università. Tutte le attività 

svolte dagli studenti: anno di studio all’estero, alunno sportivo alto livello D.M. 279/2018, ICDL, corsi di 

musica, attività di soccorso, ecc.           

Attività curriculari: orientamento in uscita ( università – imprese), croce azzurra, protezione civile, primo 

soccorso, percorsi di educazione civica: Agenda 2030: obiettivi per lo sviluppo sostenibile, la Costituzione 

Italiana. 

 

Fermo lì, maggio 2022 
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CLASSE V SEZ. A 

Indirizzo: 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

SOCIO-SANITARI 

 

 

 

RELAZIONI CONCLUSIVE E PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 
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MATERIA: ITALIANO 

 

CLASSE: V A INDIRIZZO: ISTITUTO PROFESSIONALE – SOCIO SANITARIO 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

Docente: Pisani Angelo Andrea 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

CON RELATIVO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Il Romanticismo Caratteristiche generali 

Il Romanticismo europeo  

Sufficiente 

Sufficiente 

Alessandro Manzoni 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Il romanzo storico 

Sufficiente 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Il pessimismo 

dai Canti: 

- l’Infinito 

 

Buono 

 

 

Buono 

L’età del 

Positivismo 

Il Positivismo e il Naturalismo francese: caratteristiche 

generali 

Sufficiente 

La stagione post 

unitaria e il mito 

del Realismo 

Il Verismo: caratteristiche generali.  

 

Giovanni Verga  

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

Tecniche narrative  

I Malavoglia: trama e tematiche 

Buono 

 

Buono 

 

 

Sufficiente 
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La Lupa: trama e tematiche  

Il disordine 

esistenziale 

La Scapigliatura: caratteri generali Sufficiente 

Charles Baudelaire e il Simbolismo francese 

Da I fiori del male: L’albatro e La Perdita d’Aureola 

Buono 

 

Classicismo e 

sensibilità 

decadente 

Giosuè Carducci 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Sufficiente 

 

Il Decadentismo 

italiano 

Il Decadentismo: un fenomeno multiforme 

Il romanzo decadente  

Buono 

 

Gabriele D'Annunzio:  

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

L’Estetismo 

Il superuomo 

Il Piacere: trama e tematiche 

- Don Giovanni e Cherubino 

Le Laudi: tematiche 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Buono 

 

 

 

Buono 

 

Buono 

Buono 

Giovanni Pascoli  

La vita il pensiero, la poetica e le opere 

La poetica del Fanciullino 

Da Myricae: 

- X Agosto 

 

Da I Poemetti: 

- Digitale purpurea 

 

Da I Canti di Castelvecchio:  

- Il Gelsomino notturno 

Buono 

 

 

Buono 

 

 

Buono 
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Buono 

Il primo 

Novecento: la 

letteratura della 

crisi 

Le avanguardie 

Il Futurismo 

Il crepuscolarismo: caratteri generali 

I Vociani 

Grazia Deledda  

 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

L'umorismo pirandelliano 

Il romanzo psicologico e la novella: caratteristiche 

 

Dalle Novelle per un anno:  

- Ciaula scopre la luna- La Patente - La Carriola 

 

Da il fu Mattia Pascal: trama e tematiche 

- Lo strappo nel cielo di carta 

 

Uno, nessuno e centomila: trama e 

tematiche 

- Quel caro Gengè - Non 

conclude  

 

Da il teatro del grottesco: tematiche 

- Il giuco delle parti 

 

Da il teatro nel teatro:  

- Sei personaggi in cerca d’autore 

Sufficiente 

 

 

 

Sufficiente 

 

Buono 

 

 

 

 

Buono 

 

Buono 

 

 

 

Buono 

 

 

Buono 

 

 

Buono 
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Italo Svevo 

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

La figura dell’inetto 

Una vita: trama e tematiche 

Senilità: trama e tematiche 

La coscienza di Zeno: trama e tematiche 

- Prefazione del Dott. S 

- Cap. VIII: La Psicanalisi 

 

Buono 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

 

La poesia in Italia L’Ermetismo: caratteri generali:  

Giuseppe Ungaretti  

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

La guerra  

Da L’Allegria:  

- Il Porto Sepolto 

- Veglia 

- Fratelli 

- San Martino del Carso 

 

Sentimento del tempo: tematiche 

Il dolore: tematiche 

Sufficiente 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Eugenio Montale  

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

Il male di vivere  

Da Ossi di Seppia: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Non chiederci la parola 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

Divina Commedia Struttura e tematiche generali della cantica del Paradiso 

Dal Paradiso: 

- Canto I - Canto II – Canto III – Canto XIII 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e 14 maschi. 
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Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 4 moduli settimanali.  

 

Situazione della classe 

All'inizio dell'anno scolastico si è reso necessario un breve riepilogo delle tematiche affrontate nell'anno 

scolastico precedente caratterizzato da alcune difficoltà dovute alla precedente didattica a distanza e 

dall’eterogeneità dei livelli di partenza. Successivamente, molti studenti hanno affrontato in maniera opportuna 

il carico di lavoro, mostrando, nella maggior parte dei casi, una discreta ricezione e conoscenza dei contenuti.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

sussidi audio-visivi, dispense, mappe concettuali e materiali di approfondimento; centrale è stato il libro di 

testo ARMELLINI G., COLOMBO A., BOSI L., MARCHESINI, Con altri occhi, Ed. Rossa Plus, vol 3A+3B, 

Zanichelli. 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

Strumenti di valutazione adottati 

La valutazione si è svolta come la combinazione del colloquio tradizionale con la partecipazione alle attività 

proposte, prove scritte e di comprensione, domande dal posto. La verifica, perciò, è stata continua e frequente 

durante l’anno. 

Obiettivi raggiunti 

Rispetto alle finalità 

Una parte degli studenti ha affrontato nel corso dell’anno con responsabilità il percorso educativo e formativo, 

effettuando costantemente il necessario studio individuale per apprendere in maniera sufficiente gli argomenti 

proposti. Una parte degli studenti invece si è approcciata in maniera molto superficiale alla comprensione e 

allo studio. In generale, il ritorno in presenza ha giovato al recupero di lacune pregresse. Le finalità generali 

del programma si ritengono raggiunte ad un livello sufficiente.  

 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze) 

Per alcuni argomenti trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato difficoltà nell’apprendimento, per questo 

motivo sono state necessarie delle ore di ripasso. Al fine di ottenere un ripasso di maggior efficacia è stata 
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adottata una strategia, attraverso la piattaforma Google Classroom, di didattica asincrona. Gli obiettivi 

prefissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti nella loro totalità e in maniera sufficiente. 

Rispetto agli obiettivi comportamentali/educativi  

La classe ha mostrato un comportamento maturo e idoneo al contesto scolastico, creando un clima sereno e di 

collaborazione. 

Rispetto alle competenze di Educazione civica 

La classe è sufficientemente in grado di acquisire e interpretare informazioni, di comunicare in modo organico 

e coerente contenuti di diverso genere con sufficiente padronanza linguistica, di collaborare con gli altri 

applicando gli insegnamenti appresi per il proprio bene e quello del gruppo. 

 

Si allega la proposta testi relativa al secondo punto dell’esame di maturità. 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                  Il docente 

Angelo Andrea Pisani 

 

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 

 

MATERIA Storia 

 

CLASSE V INDIRIZZO Istituto Professionale Socio-Sanitario 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Angelo Andrea Pisani 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 
LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

 

- Il Risorgimento italiano e il processo di unificazione. 

I teorici del Risorgimento, le guerre d’indipendenza, la 

spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia 

 

 

Sufficiente 

- L’Italia della Destra e della Sinistra Storica 

 
Sufficiente 

- L’Europa tra secondo Ottocento e inizio Novecento: 

La Belle Époque. La seconda rivoluzione industriale, la società 

di massa e la nuova organizzazione del lavoro: il taylorismo e la 

catena di montaggio 

 

Buono 

- L’età dell’imperialismo 

Che cos’è l’imperialismo; le cause economiche e politiche; la genesi del 

darwinismo sociale e razzismo 

Sufficiente 



33 
 

- L’età giolittiana: politica interna diversificata tra nord e sud, il 

rapporto con le masse operaie, le riforme sociali e la riforma 

elettorale, politica estera. 

Sufficiente 

- La Prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra. La guerra di 

posizione e le trincee. Il dibattito sull’ingresso dell’Italia nel 

conflitto: neutralisti/interventisti e il patto di Londra. 

L’intervento degli Stati Uniti e il ritiro della Russia. La 

conclusione del conflitto e i trattati di pace 

 

Buono 

- La Rivoluzione russa. 

- La situazione della Russia prerivoluzionaria. La Rivoluzione di 

febbraio. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. Dalla guerra 

mondiale alla guerra civile.  Dall’economia di guerra alla Nep. 

La nascita dell’URSS 

Sufficiente 

- Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso e le origini del 

fascismo. 

Le conseguenze della guerra, la crisi e il concetto di “vittoria 

mutilata”; il “biennio rosso”; la crisi dello stato liberale: la 

nascita del fascismo e la presa di potere di Mussolini 

Sufficiente 

- L’età dei totalitarismi 

La dittatura fascista; la dittatura sovietica e la dittatura 

nazionalsocialista. 

Buono 
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- La Seconda guerra mondiale 

Le cause e l’espansionismo nazista. Il patto Molotov‐Ribbentrop 

e l’invasione della Polonia. La prima fase del conflitto e la 

guerra lampo: il crollo della Francia, l’ingresso in guerra 

dell’Italia e la battaglia d’Inghilterra. La fase centrale del 

conflitto: l’invasione dell’URSS e l’ingresso degli USA. La fase 

finale: le vittorie degli Alleati, la caduta del fascismo.  

La resistenza in Italia e i partigiani.  

Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. 

Sufficiente 

 

- Le atrocità della Seconda guerra mondiale e la nascita 

dell’ONU 

La guerra impersonale e le vittime civili; la bomba atomica; la 

Shoah, i campi di sterminio e i processi di Norimberga. 

La nascita dell’ONU 

 

Sufficiente 

- L’Italia repubblicana e la Costituzione 

Modulo in correlazione con ed. civica 
Sufficiente 

- La guerra fredda 

La frattura tra est e ovest e la formazione di due blocchi 

contrapposti: la Nato e il Patto di Varsavia 

Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e 14 maschi.  

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 2 moduli settimanali 

 

Situazione della classe 

All'inizio dell'anno scolastico si è reso necessario un breve riepilogo delle tematiche storiche affrontate nell'anno 

scolastico precedente caratterizzato da alcune difficoltà dovute alla precedente didattica a distanza e dall’eterogeneità 

dei livelli di partenza. Successivamente, molti studenti e studentesse hanno affrontato in maniera opportuna il carico di 

lavoro, mostrando, nella maggior parte dei casi, una discreta ricezione e conoscenza dei contenuti.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 
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Libro di testo: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo, Zanichelli; fotocopie di testi 

didattici di supporto e/o letture di approfondimento; materiale visivo o audiovisivo (slide, fotografie, video) 

schemi, grafici e mappe concettuali condivise tramite la piattaforma Google Classroom. 

Durante l’anno scolastico si è cercato di valorizzare lo studio delle cause e delle conseguenze dei diversi eventi 

e delle loro relazioni. Non si è data particolare importanza all'acquisizione di una puntuale cronologia dei 

singoli eventi, se non di quelli principali, o dei dati biografici dei personaggi o nozioni puramente mnemoniche. 

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni orali, la partecipazione a conversazioni/dibattiti, 

esercitazioni, prove scritte sotto forma di test oggettivi e domande aperte. Alcune esercitazioni sono state 

somministrate attraverso la piattaforma Google Classroom di supporto durante la didattica digitale integrata.  

 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti; alcuni alunni si sono distinti per la capacità di 

proporre osservazioni personali e un punto di vista critico sugli argomenti proposti; altri, meno partecipi alla 

lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e sono intervenuti solo se sollecitati; un piccolo gruppo si è 

limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti e 

ad esporre oralmente in modo chiaro e coerente.  

 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                        Il docente 

     

 

 

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 
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………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

CLASSE: 5 A -  INDIRIZZO: ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: CUPILLARI Chiara 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

Unit 1 | Healthy Aging 

 

1.When does old age begin?  

2. Staying healthy as you age: how to feel young and live life to the 

fullest  

2.1 Myths about healthy aging 

2.2 Tips for keeping the mind sharp  

 

2.4 Tips for exercising as people age  

2.5 Tips for sleeping well as people age  

2.6 Tips for eating well as people age 

 

2.7 A balanced nutrition  

 

 

SUFFICIENTE  

 

 

 

 

BUONO  

 

SUFFICIENTE 

 

BUONO 
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3. Menopause  

3.1 Therapies for menopausal symptoms  

3.2 Menopause and pregnancy  

4. Andropause 

  

Unit 2 | Minor Problems of Old Age 

 

1. Depression in older adults and the elderly  

1.1 Depression and illness in older adults and the elderly  

1.2 Dementia vs. depression in the elderly 

1.3 Alcohol and depression in older adults  

1.4 Depression: self-help for older adults and the elderly 

2. Age-related memory loss 

2.1 Normal memory loss vs. dementia 

 

3. Sleep needs change with age 

4. About falls  

4.1 About balance problems 

 

5. Aging and eyesight changes  

5.1 Presbyopia: “the aging eye” 

5.2 Eye cataracts and glaucoma 

6. Aging and smell loss 

7. Problems affecting taste 

 

BUONO 

 

 

 

 

SUFFICIENTE  

 

 

BUONO 
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8. How aging affects skin  

9. Understanding malnutrition and under-nutrition  

10. Urinary incontinence  

11. Age-related hearing problems  

12. Aging changes in the bones, muscles and joint 

Unit 3 | Major Diseases  

1. Alzheimer’s disease 1.1 Treatments  

2. Parkinson’s disease 2.1 How to cure Parkinson’s disease 

3. What is cardiovascular disease? 

3.2 Diagnostic tests, surgical procedures and medications 

 

4. Care settings  

4.1 Long term care  

4.2 Most care provided at home 

5. Aging services  

5.1 Independent living retirement community  

5.2 Assisted living facilities  

5.3 Nursing homes  

5.4 Continuing Care Retirement Community (CCRC)  

5.5 Adult day care centre 

 

BUONO 

 

 

 

BUONO 
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MODULE 6 HOT ISSUES 

 

Unit 1 | Addictions (Drugs, Alcohol, Tobacco, Gambling), Other 

Deviant Behaviour and Sexually Transmitted Diseases 

 

1. Focus on drugs  

1.2 Steroids 

1.3 Teenagers and cannabis 

1.4 Drugs in schools 

2. Alcohol addiction 

 

2.1 Alcohol and teens 

2.2 Legal drinking age 

 

3. Young people and tobacco 

3.1 Tobacco use among high school students 

3.2 Health effects of smoking among young people 

 

3.3 Reducing youth tobacco use 

4. Young people and gangs 

5. Mad about video games 

 

5.1 Why teens can’t stop gambling? 

6. Compulsive shopping & spending 

7. Sexually transmitted diseases 

 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

SUFFICIENTE  

 

BUONO 

 

 

SUFFICIENTE  

 

BUONO 
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Unit 2 | Eating Disorders  

 

1. What are eating disorders? 

1.1 Boys get eating disorders too  

1.2 Online eating disorder screening 

2. Bulimia 

2.1 Binge eating and purging  

3. Anorexia nervosa 

3.1 Anorexia treatment and Therapy 

3.2 The difference between dieting and anorexia  

3.3 Fashion world and anorexia 

 

Unit 3 | Today’s Family and Child Abuse 

 

1. The family  

2. Parental authority: rights and responsibilities of parents 

2.1 Who makes decisions about the children after the parents break 

up? 2.2 Losing parental authority 

3. Adoption: a gift of love 

3.1 Foster families 

3.2 International adoptions 

3.3 Adoption post-disaster situations 

4. Child abuse 

4.1 Sexual abuse 

4.2 How to report child abuse in UK 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 
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MODULE 7 CAREERS IN SOCIAL WORK 

 

Unit 1 | Choosing your Job 

 

1. Careers in Health and Social Care (HSC) 

1.1 Independent Healthcare in UK 

2. Job roles in Adult Social Care 

3. Job roles in Children Social Care 

4. All around the world Au Pair 

5. Working abroad: international volunteers 

 

Unit 2 | Establishing good relationships through different types of 

communication 

 

1. Communication 

1.1 Types of communication 

2. Elements of communication process 

2.1 Factors that affect communication 

3. Communication in health and social care 

3.1 Communication and team collaboration 

 

4. Alternative forms of communication 

5. The active role of silence 

6. Professional secrecy 

 

Unit 3 | From Theory into Practice 

1. Job advertisements 

2. Writing a CV 

3. Cover letter 

 

4. E-mail 

5. On the phone 

6. The job interview 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

SUFFICIENTE  

 

 

BUONO 

 

 

SUFFICIENTE  
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Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e  14 maschi.  

Il percorso formativo della classe, come previsto dal piano di studi, si è articolato in n. 3 ore settimanali, 

durante le quali sono stati trattati argomenti di lingua e cultura inglese come sopra precisato. 

Situazione della classe 

Le lezioni durante l’anno scolastico sono state svolte con relativa regolarità e la classe ha sempre partecipato 

in modo attivo alle attività proposte. Dal punto di vista dell’apprendimento delle conoscenze tutti gli alunni 

hanno dimostrato una regolare predisposizione e la classe si è mantenuta ad un livello buono. Dal punto di 

vista del comportamento gli alunni sono stati molto disciplinati per tutto il periodo scolastico. Si sottolinea una 

buona capacità di organizzazione e nel complesso si evidenzia un clima collaborativo e rispettoso. 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri testi 

complementari, mappe, schemi, fotocopie, link a video o documenti online e slides. 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

Strumenti di valutazione adottati 

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati verifiche orali e prove scritte, hanno tenuto conto delle 

competenze, delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di 

partenza.  

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un’adeguata conoscenza degli argomenti del settore socio 

sanitario in lingua inglese. Hanno inoltre dimostrato abbastanza consapevolezza dell’uno pratico della lingua 

e del linguaggio specifico per questo settore, con particolare attenzione ai termini tecnici ed espressioni proprie 

del linguaggio sanitario in lingua inglese. 

Fermo li, 14 maggio 2022                         Il docente 

                                                                                                               Cupillari Chiara 

VISTO per adesione 

i rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA: SPAGNOLO 

 

CLASSE V      INDIRIZZO ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: LAMPONI MARIKA 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

INTRODUCCIÓN: 

 

Definición de salud y la OMS 

Las 10 habilidades para la vida 

Medicina y salud 

Psicología y comunicación 

Trastornos y enfermedades mentales 

Asistencia sanitaria 

 

 

 

 

Buono 
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LA INFANCIA: 

 

Los niños de ayer y de hoy 

Los niños y el juego 

La risoterapia 

Los doctores payasos 

El Día del Silencio: un cuento para hacerte pensar 

Educación Inclusiva 

Dos trastornos muy frecuentes: trastorno de aprendizaje, el TDAH 

(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y la dislexia y     el 

TOC 

Los derechos de los niños 

La diversidad cultural 

 

 

 

 

 

 

Buono 

LA ADOLESCENCIA: 

 

Los adolescentes de ayer y de hoy 

La adolescencia 

El acoso escolar 

El fracaso escolar 

La tecnología ha cambiato los jóvenes 

La pandilla 

Aficiones de los adolescentes 

Los adolescentes y la música 

Cuatros ideas clave sobre el voluntariado 

Las adicciones 

La ciberadicción  

Dependencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 
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LA VEJEZ: 

 

Los ancianos de ayer y de hoy 

Los ancianos en la sociedad moderna 

Cómo ha cambiado la vida de los mayores en España 

Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

Cómo elegir un buen cuidador 

Las enfermedades de la tercera edad 

El alzheimer: un problema social 

Las residencias de ancianos 

 

 

 

 

 

 

             Buono 

GRAMÁTICA Y USO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

REPASO: 

- Presente de indicativo, verbos regulares e irregulares) 

- Diferencia entre ser y estar, pedir y preguntar, traer y llevar 

- Imperativo afirmativo y negativo 

- Pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto. 

- Verbos de necesidad 

- Verbos de transformación: volverse, ponerse,  hacerse, llegar a 

ser 

- Futuro y Condicional 

- La redacción de un texto a partir de una lectura 

- Marcadores discursivos: así, así pues, por consiguiente, por 

tanto 

- Estructurar una argumentación 

- Expresar causa y finalidad: las oraciones causales, finales y 

sustantivas 

- Indicativo vs Subjuntivo: expresión de una opinión 

- Expresar la consecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 30 alunni: 17 femmine e 13 maschi.  

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 3 moduli settimanali. 
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Situazione della classe 

Metà classe presentava delle capacità più spiccate e avanzate, mentre l’altra metà presentava delle difficoltà 

linguistiche, quindi si è reso necessario un ripasso delle tematiche trattate l’anno precedente. Successivamente, 

molti studenti e studentesse hanno affrontato in maniera opportuna il carico di lavoro, mostrando, nella 

maggior parte dei casi, una discreta ricezione e conoscenza dei contenuti.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

L’utilizzo del libro di testo: Atención Sociosanitaria – segunda edición, fotocopie di testi didattici di 

supporto e/o letture di approfondimento; materiale visivo, schemi, grafici e mappe concettuali condivise 

tramite la piattaforma Google Classroom. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Gli strumenti di valutazione adottati sono quelli delle verifiche orali e scritte degli argomenti trattati durante 

l’anno scolastico.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

La classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti; alcuni alunni si sono distinti per la capacità di 

proporre osservazioni personali e un punto di vista critico sugli argomenti proposti; altri, meno partecipi alla 

lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e sono intervenuti solo se sollecitati; un ristretto gruppo si è 

limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti e 

ad esporre oralmente in modo chiaro e coerente. 

Fermo li, 14 maggio  2022                Il docente 

                       Lamponi Marika 

VISTO per adesione  
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i rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE  

 

CLASSE: 5 - INDIRIZZO: ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: CUPILLARI Chiara 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Partie 5 - Vieillir  

Chapitre 1 : Vieillir en santé 

● Notions de vieillissement, sénescence et sénilité 

● Les problèmes liés au vieillissement : les effets de l’âge sur 

l’organisme 

● Ménopause et alimentation  

● L’andropause, la ménopause des hommes  

Chapitre 2 : La personne âgée : les problèmes du troisième âge 

● La dénutrition 

● Les maladies des articulations 

● Les troubles auditifs 

● L’incontinence  

Chapitre 3 : La personne âgée : les problèmes les plus sérieux du 

vieillissement 

● La maladie de Parkinson 

 

BUONO 

 

 

 

SUFFICIENTE  

 

 

 

 

 

BUONO 
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● La maladie d’Alzheimer : une véritable « épidémie silencieuse » 

● Les troubles cardiovasculaires 

● Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées 

autonomes ou partiellement autonomes 

● L’aidant familial 

Partie 6 - Thématiques délicates 

Chapitre 1 : Drogue, alcool, tabac, sexualité consciente 

• L’alcoolisation  

● Les principales drogues en commerce 

● Le tabac chez les jeunes 

● La ludopathie 

● Une sexualité consciente 

 

 

 

BUONO 

Chapitre 2 : Désordres alimentaires 

Les troubles du comportement alimentaire 

● Le rôle des médias 

● Les maladies psychosomatiques 

Chapitre 3 : Rôle de la famille 

Définition des formes de famille 

● L’autorité parentale 

● Les démarches pour l’adoption d’un enfant 

● La maltraitance 

Partie 7 - Chercher un emploi dans les secteurs socio-médicaux 

Chapitre 1 : Choix de la carrière 

● Un travail dans le secteur socio-médical 

● Quelles formations pour travailler auprès d’enfants et de personnes 

âgées ? 

● Travailler avec les adultes et les personnes âgées 

Chapitre 2 : Chercher un emploi 

● Les démarches à faire 

● Le CV en détail ... 

BUONO  

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

SUFFICIENTE  

 

 

 



51 
 

● L’entretien d’embauche  

Chapitre 3 : Communiquer pour établir une relation 

La communication  

SUFFICIENTE  

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e  14 maschi, di cui tre studenti studiano francese come 

seconda lingua.  

Il percorso formativo della classe, come previsto dal piano di studi, si è articolato in n. 3 ore settimanali, 

durante le quali sono stati trattati argomenti di lingua e cultura francese come sopra precisato. 

 

Situazione della classe 

La preparazione iniziale della classe era discreta e con una padronanza della lingua francese sufficiente, 

dimostrando, tuttavia, delle carenze nell’esposizione orale e nella comprensione scritta che ha portato ad avere 

difficoltà nel capire e nell’esporre gli argomenti dell’ambito socio-sanitario.  

Il rendimento è stato, tuttavia, soddisfacente e la classe fin da subito ha partecipato attivamente. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

- libro di testo: Enfants, Ados, Adults Devenir professionals du secteur, Zanichelli  

- presentazioni con approfondimenti o link forniti tramite la piattaforma Classroom e tramite la condivisione 

dello schermo del computer durante le lezioni.   

In generale, si è cercato di rendere la didattica quanto più coinvolgente possibile e di far partecipare la classe 

durante lo svolgimento della lezione.  

 

Criteri di valutazione adottati 
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La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati verifiche orali e prove scritte, hanno tenuto conto delle 

competenze, delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di 

partenza.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

In generale, alla fine dell’anno scolastico la classe è sicuramente migliorata rispetto all’inizio e ha dimostrato 

di aver colmato le lacune che si erano presentate inizialmente. La classe ha dato prova, altresì, di aver raggiunto 

un buon livello linguistico-comunicativo rispetto alla lingua straniera, al contesto socio-sanitario e alla 

comprensione dei testi proposti. Gli studenti hanno sempre creato un clima sereno e collaborativo con 

l’insegnante,  partecipando con interesse e hanno dimostrando di aver raggiunto anche un buon livello di 

maturazione personale. 

 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                  Il docente 

Cupillari Chiara 

         

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 

 

MATERIA: Matematica  

 

CLASSE: 5°     INDIRIZZO: Istituto Professionale Socio Sanitario  

Anno scolastico: 2021/2022 

Docente: Seghetti Micaela   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

 

MOD.1 - FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETÀ  

 

Sufficiente  

 

MOD. 2 - LIMITI 

 

Buono  

 

MOD. 3 - CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE 

FUNZIONI 

 

Buono  

 

MOD. 4 - DERIVATE 

 

Buono 

 

MOD. 5 – TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE.  

                 MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

 

Buono 

MOD. 6 – STUDIO DELLE FUNZIONI Buono 

Spazi e tempi del percorso formativo 
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La classe è composta da n. 33 alunni: 14 maschi e 19 femmine.  

Il percorso formativo della classe, come da piano di studi, si è articolato in n. 3 ore settimanali durante le quali 

è stata svolta l’attività didattica programmata. 

 

Situazione della classe 

Il gruppo classe ha mostrato nel complesso un atteggiamento coinvolto e propositivo nei confronti della 

disciplina, partecipando attivamente alle attività didattiche proposte.  

Si tratta di una classe votata al dialogo, atteggiamento che ha consentito di svolgere le lezioni in un ambiente 

costruttivo. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: dispense, schemi, mappe concettuali 

ed esercizi (materiali forniti tramite la piattaforma Classroom). Ai fini di un approfondimento dei temi trattati 

è stato anche consigliato un libro di testo “Matematica. Blu 2.0, volume 5” di Bergamini, Barozzi, Trifone. 

Gli argomenti sono stati affrontati tramite lezioni frontali, articolate fra spiegazioni, interventi e discussioni in 

aula. Più ore sono state inoltre dedicate allo svolgimento di esercitazioni individuali, supervisionate ed 

affiancate dal docente, al fine recuperare nozioni pregresse e consolidare  competenze acquisite. 

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

Le valutazioni hanno tenuto conto delle competenze teoriche, delle abilità acquisite e del percorso di 

apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza.  

 

Strumenti di valutazione adottati 

Oggetto di valutazione sono stati:  

● esercitazioni, verifiche orali e prove scritte 

● impegno e comportamento  

● partecipazione attiva durante le lezioni 

● interventi fatti a domande mirate del docente 

● interesse dimostrato verso le attività proposte a scuola  
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Obiettivi raggiunti 

La classe si è dimostrata attenta e collaborativa nell’espletamento delle attività didattiche. Ha raggiunto nel 

complesso una buona padronanza delle abilità matematiche, dando inoltre prova dell’acquisizione di 

competenze trasversali quali: impegno, interesse e partecipazione.  

 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                  Il docente 

 

                       Micaela Seghetti   

 

 

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA   Igiene e cultura medico-sanitaria 

 

CLASSE:  5  INDIRIZZO: Istituto Professionale Socio Sanitario 

 

Sede: via F. Egidi FERMO 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Paternesi Meloni Angela 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMEN

TO 

 

MOD.1-  DISABILITA’  FISICA E PSICHICA NEL MINORE E NELL’ 

ANZIANO 

 

Disabilità fisica, sclerosi multipla, disabilità psichica, la malattia emolitica 

del neonato, l’ incompatibilità ABO 

 

Le nevrosi infantili 

Nevrosi infantili, enuresi, encopresi, ansia, stress, fobie 

 

 

Le epilessie 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Sufficiente 
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L’invecchiamento cerebrale 

patologico: le demenze 

Invecchiamento cerebrale, demenza, arteriosclerosi cerebrale, morbo di 

Parkinson, Morbo di Alzheimer 

  

 

 

 

 

Buono 

MOD. 2- I PRINCIPALI BISOGNI DELL’ UTENZA E DELLA 

COMUNITA’ 

 

  - I bisogni socio-sanitari degli utenti 

I bisogni primari e secondari, analisi dei bisogni; 

I bisogni dei malati cronici, qualità della vita, concetto di autosufficienza e 

non autosufficienza, assistenza e servizi socio-sanitari per disabili e anziani 

   

 

- I presidi residenziali socio-assistenziali 

Assistenza domiciliare integrata, dipartimento di salute mentale, assistenza 

sanitaria non ospedaliera alle persone con disabilità, assistenza sanitaria 

distrettuale, presidi residenziali 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

MOD. 3- ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

 

Il servizio sanitario nazionale, il welfare state, i livelli uniformi di 

assistenza sanitaria, i servizi socio-assistenziali di base e i servizi socio-

sanitari 

 

 

  - Il concetto di rete, il lavoro sociale e i servizi socio-sanitari 

 

 

 

Buono 

 

 

 

Sufficiente 

MOD. 4- ELABORAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO RIVOLTI 

A MINORI, ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON DISAGIO 

PSICHICO 

 

- Il percorso riabilitativo 

Perché e come si elabora un progetto, il processo di aiuto, gestione di un 

 

 

 

 

Buono 
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piano di intervento, modello di progetto di intervento destinato a minori, il 

processo di assistenza infermieristica 

 

La riabilitazione dei pazienti con il morbo di Parkinson, la riabilitazione 

dei soggetti affetti da demenza, la riabilitazione dei pazienti con 

osteoporosi, la riabilitazione nelle sindromi vascolari degli arti, la presa in 

carico di un soggetto disabile 

 

 

 

Buono 

MOD. 5- LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI, DELLE PATOLOGIE E 

DELLE RISORSE DELL’ UTENZA E DEL TERRITORIO 

 

● Le metodologie per la rilevazione delle informazioni 

L’ istat, le statistiche sui decessi e le cause di morte,  le indagini sulla salute 

e i fattori di rischio, associazione italiana registri tumori, istituto superiore 

di sanità 

 

 

-     Rilevazione dei bisogni e delle patologie degli anziani e dei disabili 

Accertamento dei bisogni nell’anziano, patologie degli anziani, scala di 

valutazione di Barthel delle attività della vita 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Sufficiente 

MOD. 6 QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE FIGURE 

PROFESSIONALI CHE OPERANO NEI SERVIZI 

- Le figure professionali 

 

Assistente sociale, educatore professionale, operatore socio-sanitario. 

Assistente sanitario, dietista, ostetrica, infermiere professionale, 

fisioterapista, medico di medicina generale, geriatra, psicologo, fisiatra 

 

 

- Etica professionale e responsabilità 

Il codice deontologico, la responsabilità professionale del medico, dell’ 

assistente sociale e dell’ infermiere 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

MOD. 7 METODOLOGIA DEL LAVORO SOCIALE E SANITARIO 

Il colloquio (meta comunicazione, comunicazione scritta, metodi di 

raccolta dati), la documentazione professionale, il processo di aiuto e il 

 

 

 Sufficiente 
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procedimento metodologico, il progetto di intervento, i servizi socio-

assistenziali di base e i servizi socio-sanitari 

MOD. 8 INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE RIVOLTI 

AGLI UTENTI E AI LORO FAMILIARI 

Educazione alla salute, il tabagismo, l’ alcolismo, l’ educazione alimentare, 

la prevenzione primaria dell’ uso e dell’ abuso di sostanze stupefacenti 

 

 

 

Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e 14 maschi. 

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 4 moduli settimanali. 

 

Situazione della classe 

 

All’inizio dell’anno scolastico la classe non dimostrava particolari problematiche anche se qualche studente 

aveva delle piccole lacune rispetto ad alcuni argomenti.  Nonostante la distribuzione razionale dei carichi di 

lavoro non tutti gli allievi hanno risposto con adeguato impegno. 

Una parte degli studenti ha affrontato con responsabilità il percorso educativo e ha effettuato, seppur con 

alcune difficoltà, il necessario esercizio di base per apprendere in maniera sufficiente gli argomenti proposti. 

Una parte degli studenti invece si è approcciata in maniera molto superficiale alla comprensione e allo studio 

degli argomenti proposti. 

Alla fine del percorso di studio, aiutando l’apprendimento con schemi riassuntivi ed esercitazioni orali, quasi 

tutti gli studenti hanno ottenuto una discreta preparazione. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

Libro di testo “Competenze di Igiene e cultura medico-sanitaria” di Riccardo Tortora, Zanichelli. 

Fotocopie di testi didattici di supporto e/o letture di approfondimento; materiale visivo o audiovisivo (slide, 

fotografie, video) schemi, grafici e mappe concettuali condivise tramite la piattaforma Google Classroom. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno. 
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Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni orali, la partecipazione a 

conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte sotto forma di test oggettivi. Alcune delle prove sono state 

somministrare attraverso la piattaforma Google Classroom di supporto durante la didattica a distanza. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze) 

Per alcuni argomenti trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato delle carenze di base e quindi delle 

difficoltà nell’ apprendimento, per questo motivo sono state necessarie delle ore di ripasso. Il rendimento si è 

rivelato in qualche singolo caso  discreto, per la restante parte sulla sufficienza. 

Rispetto agli obiettivi comportamentali/educativi 

La classe ha mostrato un comportamento maturo creando un clima sereno e di collaborazione. 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

                  Il docente 

Paternesi Meloni Angela 

        

VISTO per adesione 

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

  



61 
 

 
 

RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA Psicologia Generale e Applicata 

 

CLASSE V  

 

INDIRIZZO Istituto Professionale Socio Sanitario 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Martina Miocchi  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

MOD 1 – LA RICERCA IN PSICOLOGIA  

● Approccio clinico e approccio sperimentale 

● Ricerca pura e ricerca applicata 

● Tecniche di raccolta dei dati 

● La ricerca-azione 

  

 

Sufficiente 

 

MOD 2 – LE PROFESSIONI DI AIUTO E LE MODALITÁ DI 

INTERVENTO 

● Introduzione alla legislazione dei servizi socio-educativi e 

socio-sanitari 

 

Buono 
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● Legge quadro 328/2000 

● Le professioni di aiuto: Psicologo, Psicoterapeuta, Psichiatra, 

Assistente Sociale, Educatore – profilo professionale e 

competenze 

● Progettare interventi integrati: il ruolo degli operatori in ambito 

socio-sanitario 

 

 

 

MOD 3 – LE DIVERSE FORME DI DISAGIO 

● Il disagio psichico e gli interventi professionali: disabilità, 

psichiatria, UMEA, sostegno e terapia psicologica, interventi 

integrati e procedure 

● Il disagio minorile e gli interventi professionali 

● Le principali modalità di intervento sui nuclei familiari 

● Il disagio degli anziani e gli interventi professionali 

● Il disagio psichico e gli interventi professionali 

● Tossicodipendenza e alcoldipendenza 

 

Buono 

 

MOD 4 – DISAGIO SCOLASTICO E LAVORATIVO 

● Il disagio scolastico: DSA e Deficit Cognitivo 

● Il disagio lavorativo: Mobbing Burnout 

 

 

Buono 

 

MOD 5 – IL LAVORO IN GRUPPO 

● Definizione di gruppo 

● Gruppi formali ed informali 

● Il lavoro in gruppo nelle professioni socio-sanitarie 

● La leadership 

● Teorie classiche sul gruppo: Lewin 

● Teorie classiche sul gruppo: Bion 

 

 

 

Sufficiente 
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Spazi e tempi del percorso formativo 

 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e 14 maschi.  

Il percorso formativo della classe, come da piano di studi, si è articolato in 5 ore settimanali durante le quali 

sono stati affrontati temi inerenti le basi della ricerca psicologica, le professioni d’aiuto e poi si è continuato 

con le varie forme di disagio. 

 

Situazione della classe 

 

Le lezioni durante l'anno scolastico sono state svolte con regolarità, la classe ha sempre partecipato attivamente 

alle attività proposte. Dal punto di vista dell'apprendimento delle conoscenze tutti gli alunni hanno dimostrato 

una buona predisposizione e la classe si è mantenuta per tutto l'anno scolastico ad un livello buono. 

Sotto il profilo comportamentale gli studenti hanno tenuto una condotta corretta e hanno dimostrato impegno, 

interesse e attenzione per le tutte le attività svolte. 

La classe alla fine dell'anno scolastico presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità 

complessivamente adeguate. Gli obiettivi didattici ed educativi indicati all'inizio dell’anno scolastico sono stati 

raggiunti da tutti gli studenti. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri testi 

complementari, mappe concettuali, dispense, materiale visivo o audiovisivo (slide, fotografie, video) schemi, 

grafici e mappe concettuali condivise tramite la piattaforma Google Classroom.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi di psicologia oggetto del programma. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

Strumenti di valutazione adottati 
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La valutazione è stata svolta tramite verifiche orali e prove scritte che hanno tenuto conto delle competenze, 

delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi didattici ed educativi indicati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo 

sufficiente da tutta la classe; alcuni alunni si sono distinti per la capacità di proporre osservazioni personali e 

un punto di vista critico sugli argomenti proposti; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo 

più mnemonico e sono intervenuti solo se sollecitati; un ristretto gruppo si è limitato a uno studio di tipo 

nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti e ad esporre oralmente in modo 

chiaro e coerente. 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                 Il docente 

                                                                                     Miocchi Martina 

                                                                                          VISTO per adesione  

                                                                                          i rappresentanti di classe 

 

                                                                                         …………………………………… 

                                                                                         …………………………………… 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO- SANITARIO CLASSE V 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Romanelli Lara 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMEN

TO 

 

 

 

 

MOD.1- imprenditore e impresa: L’attività di impresa e le categorie di 

imprenditori; l’azienda;  la società in generale; le società di persone e di 

capitali. 

 

 

  

 

 

 

 

Buono 
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MOD.2- Le società mutualistiche : le onlus, le associazioni, le cooperative 

e le mutuo assicuratrici, le associazioni e cooperative a confronto , le 

cooperative in Europa, le ONG 

 

           Buono 

MOD. 3 I principali contratti dell’imprenditore 

 

Definizione di contratto e di negozio giuridico 

Contratti tipici e atipici, La formazione e la conclusione del contratto, La 

vendita come contratto tipico, Le diverse forme di vendita 

Esempi di contratti atipici 

 

 

 

 

 

         Buono 

 

MOD.4 Rapporti tra autonomie territoriali ed organizzazioni no profit 

 

Principio di sussidiarietà e L cost 3/2001; le autonomie territoriali nella 

riforma costituzionale; le funzioni del benessere e lo sviluppo del settore 

non profit; l’impresa sociale e le tipologie di forme associative 

 

 

 

MOD. 5 La deontologia professionale e la tutela della privacy 

il ruolo e i principi etici delle professioni socio sanitarie, il diritto alla 

privacy, il diritto alla riservatezza, il diritto di accesso agli atti, il 

bilanciamento tra accesso agli atti e privacy 

 

 

       

 

    Buono 

 

 

 

 

        

 

  Buono 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33  alunni:19 femmine e  14 maschi. 

Il percorso formativo della classe, come previsto dal piano di studi, si è articolato in n.3 ore settimanali, durante 

le quali sono stati trattati argomenti di legislazione socio sanitaria come sopra precisato. 

 

Situazione della classe 

Durante l'anno scolastico le lezioni sono state svolte con regolarità e la classe ha partecipato attivamente alle 

attività proposte. Dal punto di vista delle competenze e dell'apprendimento delle conoscenze teoriche, gli 

alunni hanno dimostrato buona predisposizione e la classe si è mantenuta per tutto l’anno scolastico a un buon 
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livello. I ragazzi si sono dimostrati interessati e partecipi all’attività didattica della specifica disciplina, 

seguendo l’insegnante nelle varie argomentazioni e nelle proposte di riflessione. Dal punto di vista del 

comportamento gli alunni sono stati disciplinati e ordinati nell'esecuzione del lavoro. Si sottolinea un buon 

clima di collaborazione e rispetto.   

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri testi 

complementari, mappe, schemi, fotocopie, link a video o documenti online e slides.  

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

Le valutazioni delle verifiche orali e delle prove scritte, hanno tenuto conto delle competenze,  delle abilità 

acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza.  

 

Obiettivi raggiunti 

Complessivamente la classe ha dimostrato di aver raggiunto un buon livello di 

maturazione personale e ha creato un clima sereno e di collaborazione con il contesto classe raggiungendo, nel 

complesso, un livello discreto, in taluni casi anche buono. 

 

Fermo, li 14 maggio 2022 

                  Il docente 

                           Romanelli Lara 

VISTO per adesione 

I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 

 

MATERIA: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale  

 

CLASSE: 5°     INDIRIZZO: Istituto Professionale Socio Sanitario  

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Di Silvestro Chiara   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

 

MOD. 1: L’ECONOMIA SOCIALE 

Concetto di Economia sociale. 

Principali teorie dell’economia sociale. 

Redditività e solidarietà nell’economia sociale.  

Soggetti che operano nell’ambito dell’economia sociale: primo, secondo 

e terzo settore. 

Vision e mission aziendali.  

Responsabilità sociale dell’impresa. 

Enti del terzo settore. 

 

 

Buono  
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MOD. 2: LO STATO SOCIALE 

Il sistema di protezione sociale: 

● La previdenza e il sistema pensionistico. 

● L’assistenza 

● La sanità 

 

 

Buono  

 

MOD. 3: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Il mercato del lavoro: il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e le 

prestazioni occasionali. 

Le tipologie di retribuzione, gli elementi della retribuzione, le ritenute 

sociali e fiscali, il TFR, l’estinzione del rapporto di lavoro.  

La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Buono  

 

MOD. 4: LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

Il sistema Sanitario Nazionale. 

Gli Enti e le organizzazioni del settore socio-sanitario. 

Il trattamento dei dati personali. 

I modelli organizzativi aziendali, l’organizzazione delle aziende socio-

sanitarie, la gestione delle aziende socio-sanitarie, la valutazione e il 

monitoraggio di gestione. 

 

 

 

Buono 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 14 maschi e 19 femmine.  

Il percorso formativo della classe, come da piano di studi, si è articolato in n. 2 ore settimanali durante le quali 

è stata svolta l’attività didattica programmata. 

Situazione della classe 
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Il gruppo classe nel complesso ha tenuto un comportamento corretto, responsabile e rispettoso, dimostrando 

una buona propensione al dialogo educativo,  atteggiamento che ha consentito di svolgere le lezioni in un 

ambiente sereno e costruttivo. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: dispense, schemi e mappe concettuali 

(materiali forniti tramite la piattaforma Classroom). Ai fini di un approfondimento dei temi trattati è stato 

anche consigliato un libro di testo “Amministrare il Sociale” di E. Astolfi, F. Ferriello . 

Gli argomenti sono stati affrontati tramite lezioni frontali, articolate fra spiegazioni, interventi e discussioni in 

aula.  

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’intero percorso di apprendimento di ogni alunno.  

 

Strumenti di valutazione adottati 

Oggetto di valutazione sono stati:  

● verifiche orali 

● impegno e comportamento  

● partecipazione attiva durante le lezioni 

● interventi fatti a domande mirate del docente 

● interesse dimostrato verso le attività proposte a scuola  

Obiettivi raggiunti 

Nel complesso la classe ha mostrato una buona dedizione alle attività proposte, manifestando impegno costante 

e responsabilità verso i doveri scolastici. In generale gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo 

soddisfacente.  

Fermo li, 14 maggio 2022  

                                                                                                                   Il docente 

                      Di Silvestro Chiara  

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 



71 
 

  



72 
 

 
 

 
RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

 

CLASSE: V^  INDIRIZZO:  Istituto Professionale Socio-Sanitario 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Innamorati Valentini Andrea 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

MOD.1 - LE ABILITA INDIVIDUALI:  

- Conoscenza delle Capacità Condizionali: 

- Forza; - Resistenza; - Velocità; - Mobilità articolare; 

- Conoscenza delle Capacità Coordinative; 

- Comunicare con il corpo 

 

 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

 

MOD. 2 - SPORT: 

- Conoscenza delle principali attività sportive: Atletica Leggera, 

Calcio,    Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Nuoto; 

- Lo Sport, il gioco, le regole e il Fair Play; 

- La Storia dello Sport; 

- I Giochi Olimpici e Sport Paralimpici; 

 

 

 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 
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MOD. 3 - ATTIVITA’ FISICA, SALUTE 

E    PREVENZIONE 

- Conoscenza degli Apparati Cardio-circolatorio, Muscolare, 

Scheletrico, Respiratorio e Sistema Nervoso Centrale; 

- Dismorfismi e Paramorfismi; 

- Stili di vita scorretti (Obesità, Sovrappeso) 

- Teoria e Metodologia dei principi dell’allenamento; 

-  I traumi dell’esercizio fisico; 

- Attività fisica nella natura e in acqua; 

- Attività fisica per la salute, il benessere e la prevenzione delle 

patologie (bambino, adulto, anziano e donna in gravidanza) 

- Attività fisica e benefici nei soggetti con disabilità; 

- L’alimentazione e fabbisogno energetico; 

- Il doping e le principali sostanze dopanti; 

- Primo soccorso BLS e BLSD; 

 

 

 

 

Buono 

Sufficiente 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 33 alunni: 19 femmine e 14 maschi.  

Il percorso formativo della classe come da piano di studi si è articolato in n. 2 ore settimanali durante le quali 

è stata svolta l’attività didattica programmata. 

 

Situazione della classe  

Le lezioni durante l’anno scolastico sono state svolte con relativa regolarità e la classe ha sempre partecipato 

in modo attivo alle attività proposte. Dal punto di vista dell’apprendimento delle conoscenze tutti gli alunni 

hanno dimostrato una regolare predisposizione e la classe si è mantenuta ad un livello buono. Dal punto di 

vista del comportamento gli alunni sono stati molto disciplinati per tutto il periodo scolastico. Si sottolinea una 

buona capacità di organizzazione e nel complesso si evidenzia un clima collaborativo e rispettoso. 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo, materiali specifici come 

dispense, mappe, schemi, slides, fotocopie, link a video. Sono stati utilizzati in classe modellini anatomici per 

lo studio dei vari apparati del corpo umano. Inoltre un importante utilizzo dei dispositivi tecnologici come 

computer e connessione alla rete per la visione di filmati e documentari inerenti alla materia. Gli alunni hanno 
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svolto degli approfondimenti e ricerche a casa utilizzando sia il materiale fornito dal professore che cercando 

in autonomia del materiale inerente, il tutto per sviluppare una metodologia attiva. 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative direttamente 

collegate ai temi presenti nel programma. 

Strumenti di valutazione adottati 

Le valutazioni delle verifiche orali e delle prove scritte hanno tenuto conto delle competenze, delle abilità 

acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza che presentava alcune 

lacune su determinati argomenti.  

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un adeguata conoscenza dell’anatomia umana e dei principali 

sport praticati nel mondo sia a livello teorico che pratico. Hanno inoltre dimostrato una buona consapevolezza 

dei benefici dell’attività fisica in tutte le fasce d’età, con particolare attenzione al concetto di prevenzione per 

le diverse patologie causate da stili di vita scorretti. 

Fermo li, 14 Maggio 2022  

                                                                       Il docente 

              Innamorati Valentini Andrea 

                                                                                       

                                                                                                          VISTO per adesione 

       i rappresentanti di classe 

………………………………………. 

………………………………………. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima Prova Scritta dell’Esame di 

Stato ai sensi dell’ art. 21 dell’ O.M. 65 del 14.03.2022  

Indicazioni generali per la valutazione degli 

elaborati (MAX 9 pt) 

INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

-  Coesione e coerenza testuale.  

                  INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

     INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

      

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova   

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 6 pt) 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

-  Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

- Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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                    Tipologia B  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 6 pt) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali

 utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

  

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 6 pt) 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell'eventuale paragrafazione. 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Seconda Prova Scritta dell’Esame 

di Stato ai sensi dell’ art. 21 dell’ O.M. 65 del 14.03.2022  
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 10) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

  

 2.50 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

  

3.50 

3.  Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza nell’elaborazione. 

  

2 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

  

2 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

 

MATERIA: Igiene 

CLASSE: 5^    INDIRIZZO: Istituto Professionale Socio-Sanitario 

 

Tra le tecniche riabilitative utilizzate per lo stimolo dell’orientamento spazio-temporale, viene molto spesso 

utilizzata la R.O.T. (Terapia di Orientamento Reale).  

Il candidato spieghi le funzioni di questa tecnica e le differenze tra la Spiega le funzioni di questa tecnica e le 

differenze tra la metodologia formale ed informale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


