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FINALITÀ INDIRIZZO DI STUDI - PROFILO PROFESSIONALE 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Disciplina  Docente Firma  

Lingua e Letteratura Italiana Murenu Maria Tania  

Storia Nonnis Francesco  

Lingua inglese Piras Annamaria  

Lingua francese       Galietta Giulia  

Psicologia gen. e applicata                       Soddu Francesca  

Matematica Onnis Francesco  

Tecnica amministrativa                               Conte Vittorio  

Igiene e Cult. med.sanitaria                          Cabras Angela  

Diritto ed Economia e Leg. Socio Sanitaria

  

Tempesta Carla  

   

    

                                                                          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

      

  Dott.ssa Sara Sanna 
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DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO "SERVIZI SOCIO-SANITARI” 
 

 

PREMESSA 
 

L’ANNO SCOLASTICO È STATO CONTRADDISTINTO DA DUE DIFFERENTI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DELLE LEZIONI, A CAUSA DELL’EMERGENZA PANDEMICA, MA LA DIDATTICA IN PRESENZA HA NETTAMENTE 

PREVALSO SU QUELLA ONLINE UTILIZZATA PER L’INTERO GRUPPO CLASSE SOLO NEL MESE DI GENNAIO. 

ALCUNI ALUNNI HANNO FRUITO DELLA FAD, COME PREVISTO NEL DPR 263/12, ALTRI DELLA DAD QUANDO 

È STATO NECESSARIO. LA CLASSE È COMPOSTA DA 16 ISCRITTI E 13 ATTUALMENTE FREQUENTANTI;  DUE 

ALUNNE PROVENGONO DA UN ALTRO CORSO DI STUDI E CIÒ RICHIEDE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO I 

NECESSARI ACCERTAMENTI DELLE COMPETENZE PREVISTI DAL DPR 263/12 APPLICANDO LE DIRETTIVE 

PREVISTE PER I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEI CPIA.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

(D.L.17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) 

Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 - Nuove linee guida del 

secondo biennio e del quinto anno)  
 

 

 II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e 

le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano 

mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche 

dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 - riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali; 

 - cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 - essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione 

e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 
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- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 

del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente 

e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità. 

L'indirizzo servizi socio-sanitari offre una preparazione polivalente finalizzata alla gestione 

ottimale delle dinamiche interpersonali nei possibili ambienti di lavoro come centri estivi, asili 

nido, colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture socio-sanitarie. Il Diplomato dei 

servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio quinquennale, acquisisce le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi specifici in risposta alle esigenze 

socio-sanitarie di persone, comunità, fasce deboli. 

La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede una diretta partecipazione alle 

attività delle imprese socio-sanitarie presenti sul territorio, consentendo l’apprendimento di 

capacità operative spendibili in specifici ambiti lavorativi. 

COMPETENZE  

Secondo quanto indicato dal PECUP il Diplomato nel corso Servizi Sociosanitari al termine del 

percorso ha maturato le seguenti competenze: 

LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

 

❖ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

❖ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

 

❖ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali e culturali 
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D’INDIRIZZO 
 

 

❖ Adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a rilevare i bisogni 

dell’utenza e a predisporre progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

❖ Gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi 

territoriali, sia pubblici che privati. 

❖ Fornire il proprio contributo nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale. 

❖ Cooperare alla promozione di stili di vita rispettosi di corrette norme igieniche, alimentari e 

di sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere bio-psico-sociale delle persone. 

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

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

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

❖ Avvalersi di metodi e strumenti di valutazione/monitoraggio della qualità del servizio 

erogato, nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

 

Al termine del percorso quinquennale lo studente deve aver maturato le seguenti  

 

ABILITÀ 
 

❖ Effettuare, in riferimento alle varie categorie di utenti, la rilevazione dei bisogni sociosanitari 

del territorio padroneggiando l’uso delle metodologie e degli strumenti tecnici adeguati.  

❖  Individuare e comparare i soggetti, l’organizzazione e le prestazioni dei servizi socio-sanitari, 

pubblici e privati, sul territorio e le loro reti.  

❖ In riferimento ad un piano di intervento relativo ad una situazione problematica, sa indicare 

il proprio contributo nell’equipe per collaborare a gestire il progetto, utilizzando le 

conoscenze disciplinari di programmazione verifica di progetti di interventi.  

❖ Riconoscere lo stile dell’azione e dell’organizzazione delle reti territoriali formali e informali, 

individuandone i potenziali soggetti e coinvolgendoli nelle azioni di supporto sociale. 
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GLI OBIETTIVI SPECIFICI relativi all'indirizzo sono stati perseguiti attraverso le seguenti discipline, i cui 

percorsi didattici si allegano al presente documento: 

 

 

Discipline Ore settimanali 

 

Italiano 3* 

Storia 2 

Matematica 3* 

Lingua Inglese 2* 

Lingua Francese 2* 

Psicologia Generale ed Applicata 3* 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 2* 

Tecnica Amministrativa 2* 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 3* 

* Le discipline contrassegnate dall’asterisco hanno subito una riduzione del 30%, 

dell’orario curricolare, rispetto a quello in vigore al diurno, ai sensi delle nuove 

Linee guida riguardanti la riforma dell’istruzione degli adulti. Vedi DPR 263/12, 

CM 36/2012; Testo L.gs 8 Aprile 2012. 
 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 
Per l’istruzione professionale l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia a carattere 

ordinario, tramite la quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare il rapporto col 

territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili”, indispensabile per qualificare in senso 

professionalizzante la proposta formativa della scuola. Dopo questa doverosa premessa è 

necessario precisare quanto segue: 

N.B.  Non è stato attivato alcun percorso triennale per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) in quanto non è previsto alcun obbligo per gli 
studenti frequentanti i percorsi di istruzione per gli adulti. 
Gli studenti potranno comunque in sede di colloquio esporre 

- le loro eventuali esperienze lavorative anche in stages e tirocini; 

- gli obiettivi raggiunti riferibili ai percorsi formativi frequentati; 
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- le riflessioni scaturite per le loro aspirazioni future.  

 

  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe all’inizio dell’anno scolastico era composta da 17 alunni, diventati 16 dal mese di febbraio 

quando un alunno ha richiesto e ottenuto lo spostamento nell’altra quinta del corso. La 5 A è 

composta da 16 alunni, di età e formazione eterogenea, quasi tutti lavoratori e lavoratrici. 12 

provengono dalla quarta; due alunne hanno sostenuto gli accertamenti delle competenze, provenendo 

da un differente corso di studio, PREVISTI DAL DPR 263/12 APPLICANDO LE DIRETTIVE PREVISTE PER I PERCORSI DI 

SECONDO LIVELLO DEI CPIA. Un’alunna fruisce dall’esonero della frequenza in diverse discipline per 

crediti pregressi e per queste farà richiesta di esonero alla Commissione d’Esame per quanto attiene 

al colloquio. Il clima in classe è sempre stato cordiale e disponibile, gli studenti seguono con 

attenzione e interesse.  

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ALUNNI BES) 

(I DOCUMENTI DI PRESENTAZIONE RELATIVI SONO DEPOSITATI NELL’UFFICIO DIDATTICA E A DISPOSIZIONE PER 

ESSERE VISIONATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME). 

 

In questa classe è stato necessario redigere un PdP. 

Il LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE, RELATIVO AL PROFILO DEL DIPLOMATO DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI, IN TERMINI DI CONOSCENZA, CAPACITÀ E COMPETENZE (ALL.B) 

 

PERCORSO CURRICOLARE 

 

Il livello di preparazione mediamente conseguito dalla classe è da considerarsi complessivamente 

buono. Alcuni alunni, negli anni precedenti, provenienti da altri corsi di studio hanno avuto bisogno 

di sostenere degli accertamenti delle competenze nelle discipline che non avevano avuto modo 

di studiare nelle scuole di provenienza. Due alunne provengono dai CPIA dei percorsi di Primo 

livello. Per la maggior parte le risultanze sono state positive, mentre per qualcuno la preparazione 

conseguita, pur in un ambito di complessiva sufficienza, ha continuato a presentare delle difficoltà 

in sede di apprendimento per le lacune pregresse.  

Per la valutazione degli obiettivi specifici si rinvia ai percorsi delle singole discipline (All. b) 

Per i criteri del credito ci si attiene a quanto prescritto nel Decreto 65 del 14 marzo 2022 e alla 

conversione dei punti di credito assegnati da quarantesimi in cinquantesimi. Questi sono stati 

revisionati nel CdC avente all’odg la stesura del presente documento e verranno formalizzati in 

sede di Scrutinio di ammissione.  

Nel redigere il Documento, il CdC. fa riferimento alla premessa redatta in occasione della stesura 

del Documento di Programmazione redatto e approvato il 16.11.2021 (vedi verbale n. 3). Esso è 

indispensabile per comprendere il contesto e la complessità in cui si è operato. 

 
Dal Documento di Programmazione della classe 5^ - Terzo Periodo Didattico redatto e approvato il 16 
Novembre 2021. 

PROFILO E ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
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Premessa:  

La programmazione del C.d.C è stata elaborata In conformità a quanto previsto dall’allegato A) del 

Regolamento D.P.R. n 87/2010 (relativo alle “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento” degli 

Istituti professionali) concernente la “Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e 

abilità per il primo biennio” e redatta con riferimento alle indicazioni nazionali per l’adempimento 

dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con D.M. n 139/2007;  

Gli insegnamenti delle varie discipline in termini di conoscenze, di abilità e capacità di seguito 

indicati, costituiscono degli orientamenti base per le progettazioni didattiche personali dei singoli 

docenti in relazione alle scelte che verranno adottate nell’ambito delle programmazioni collegiali dei 

vari Consigli di Classe. N.B. Il C.d.C. si attiene a quanto stabilito dall’art.5 del DPR 263/12, il cui comma 

1 lettera e)  prevede la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo individuale che 

viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, non formali e informali 

posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle Linee Guida per il 

passaggio al Nuovo Ordinamento, di cui all’art. 11, comma 10 del DPR 263/12, d’ora in poi 

denominate semplicemente Linee Guida; a tal riguardo l’istituzione scolastica I.P.S.S. “PERTINI” di 

Cagliari ha aderito all’Accordo di rete per il raccordo del CPIA con le Istituzioni Scolastiche dove sono 

incardinati i percorsi di secondo livello (art. 5, Comma 2 del DPR263/12). 

 

N.B. Il C.d.C continua a recepire i contenuti delle circolari ministeriali concernenti i corsi per adulti 

ed in particolare ottempera alle disposizioni della C.M 8/03/ 1968, n°140 e della C.M 19 agosto 

1971, n°254. Pertanto, onde evitare che “il contemporaneo svolgimento di una attività lavorativa e 

di una attività di studio superi i limiti della tollerabilità organica e nervosa … “, orienta la sua azione 

didattica nel “ senso di dare il più ampio sviluppo al tempo dedicato all’insegnamento e di 

contenere nei limiti dell’indispensabile il tempo da dedicarsi alla verifica dell’apprendimento”; 

tiene conto delle  “difficoltà di apprendimento dovute alla stanchezza derivanti dallo svolgimento 

di attività lavorative a pieno tempo e della contemporanea esigenza del lavoratore studente, che 

non ha la possibilità al termine delle lezioni di riesaminare gli argomenti trattati, di realizzare in aula 

il maggior profitto possibile. Per quanto riguarda la valutazione essa non dovrà presentare 

carattere sanzionatorio né creare situazioni di disagio, piuttosto rappresentare uno strumento atto 

a rafforzare nell’alunno la consapevolezza delle proprie capacità e potenziali. 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

COMUNI  

 

CREDITI RICONOSCIUTI IN USCITA DISCIPLINE  

COINVOLTE 

-padroneggiare la lingua 

italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla 

situazione; 

- comunicare in una lingua 

straniera a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

-identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

-riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere 

cittadini;  

- operare in contesti professionali 

e interpersonali svolgendo 

compiti di collaborazione critica 

e propositiva nei gruppi di 

lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio 

Si allega lo schema dei crediti riconosciuti in uscita, 

in relazione alle competenze attese, redatto e 

approvato dal CdC  (vedi verbale n. 1 dell’11 

Novembre 2019). 

____________________________ 

Competenze 

cognitive 

trasversali  

Livello 

non  
raggiunto 

Base 

    

Intermedio 

    

Avanzato 

 

6   7          8  9        10 

Saper risolvere 

un problema  
      

Organizzare il 
piano di lavoro 

      

Scegliere 

strumenti, 
risorse e 

tecniche 

specifiche per la 
soluzione di un 

problema 

      

Raccogliere e 

selezionare 
informazioni da 

fonti diverse 

distinguendo le 
informazioni 

principali da 

quelle 
secondarie 

      

Formulare 

ipotesi e 
stabilire 

relazioni e 

inferenze 

      

Comprendere il 
messaggio di 

testi di vario 

genere e 
coglierne i nessi 

principali 

      

Produrre testi di 
vario genere 

semplici, 

corrette e 
coerenti 

rispondenti alle 

consegne 

      

Esprimere in 

modo chiaro e 

corretto le 
proprie 

argomentazioni 

      

Padroneggiare i 

linguaggi 
tecnici specifici 

di ciascuna 

disciplina con 
particolare 

riferimento a 

quelle dell’area 
di indirizzo 

      

Competenze 

professionali in 
uscita 

      

Per le  

Tutte le 

discipline 

curricolari. 
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specifico e le rispettive 

procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

competenze 

specifiche si 

rimanda alle 

programmazioni 
dei piani di 

lavoro dei 

singoli docenti e 
alle valutazioni 

riportate in sede 

di scrutinio di 
ammissione. 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

-Adottare metodologie e 

strumenti operativi opportuni, 

collaborando a rilevare i bisogni 

dell’utenza e a predisporre 

progetti individuali, di gruppo e 

di comunità. 

-Gestire azioni di 

informazione/orientamento per 

facilitare l’accesso e la 

fruizione dei servizi territoriali, sia 

pubblici che privati. 

-Fornire il proprio contributo nella 

gestione di progetti e attività 

dell’impresa sociale. 

-Cooperare alla promozione 

di stili di vita rispettosi di corrette 

norme igieniche, alimentari e di 

sicurezza, a tutela del diritto alla 

salute e del benessere bio-psico-

sociale delle persone. 

-Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e 

culturale. 

-Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre figure 

professionali, a sostegno/tutela 

della persona diversabile e della 

sua famiglia, per favorire 

l’integrazione e il miglioramento 

della qualità di vita. 

-Facilitare la comunicazione tra 
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persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati. 

-Avvalersi di metodi e strumenti 

di valutazione/monitoraggio 

della qualità del servizio 

erogato, nell’ottica del 

miglioramento e della 

valorizzazione delle risorse. 

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ ED.CIVICA  

 

SI RIMANDA ALLA RELAZIONE COMPRESA NELL’ALLEGATO B  

Come previsto dall’O.M n.  65 del 14 marzo 2022 art. 17 il colloquio comprende la discussione di un 

argomento, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento durante il quinto anno e questi 

incominciano a essere individuati e discussi dal CdC e verranno sottoposti al giudizio della 

Commissione d’Esame. 

 
 
 

 
 

 

 

Non è stato possibile svolgere attività extracurricolari complementari dato il persistere 

dell’emergenza pandemica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Cognome e nome  

                                
Materia 

 
Anno 

 

CABRAS ANGELA  IGIENE E CULTURA MEDICA DALLA QUINTA 

CONTE VITTORIO  TECNICA AMMINISTRATIVA DALLA QUINTA 

GALIETTA GIULIA LINGUA FRANCESE DALLA QUINTA 

MURENU MARIA TANIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DALLA QUINTA 

NONNIS FRANCESCO STORIA DALLA QUINTA 

ONNIS FRANCESCO MATEMATICA DALLA QUARTA  

PIRAS ANNAMARIA LINGUA INGLESE DALLA QUINTA 

SODDU FRANCESCA PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA DALLA QUINTA 

TEMPESTA CARLA DIRITTO ED EC. E LEG. SOCIO-SANIT. DALLA QUINTA 

 
Come risulta dalla tabella la continuità didattica non è stata rispettata quasi sempre possibile. 

L’ulteriore  

decremento del 30% del monte ore curricolare complessivo previsto per i corsi per adulti e 

l’emergenza  

determinata dalla chiusura delle scuole e l’avvio della didattica a distanza hanno richiesto un  

adattamento dello svolgimento dei programmi. 

 

Il presente documento è stato elaborato all’unanimità dal Consiglio di Classe in data: 11 maggio 

2022 e inviato dopo ulteriori revisioni il 20 maggio 2022. 

  

 

 

Allegati: 

A)  Tabella corrispondenza Giudizio voto PTOF 

B) Percorso didattico svolto di ciascuna disciplina e programmi svolti 

C) Criteri di conversione del credito scolastico complessivo 

D) Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 
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Allegato A   tabella corrispondenza giudizio/voto secondo il P.T.O.F. 

 

Voto 1 L’alunno dichiara di non conoscere alcun argomento e rifiuta di 

sostenere la verifica. 

Voto 2 Conoscenze assenti, ignoranza della terminologia specifica. Mancato 

rispetto delle consegne. 

Voto 3 Scarso. Conoscenze molto carenti, linguaggio povero e nessuna 

conoscenza della terminologia specifica. Gravi difficoltà di 

elaborazione dei contenuti trattati. Scarso rispetto delle consegne. 

Voto 4 Gravemente insufficiente. Conoscenze generali superficiali, parziali, 

incerte e/o isolate. Terminologia poco puntuale ed approssimativa. 

Difficoltà di organizzazione logica dei dati di conoscenza. Scarsa 

capacità di applicazione del dato astratto al fatto concreto. 

Voto 5 Mediocre. Acquisizione prevalentemente mnemonica dei contenuti. 

Difficoltà nell’esposizione e nell’individuazione autonoma dei nessi 

logici. Uso di una terminologia semplice e non sempre corretta.  

Voto 6 Sufficiente. Riferimento dei dati essenziali di un argomento. 

Terminologia essenziale, ma corretta, Disponibilità 

all’approfondimento sotto la guida dell’insegnante.  

Voto 7 Discreto. Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti. 

Terminologia corretta e puntuale. Esposizione chiara. Su guida 

dell’insegnante, discreta capacità di analisi dei dati rilevanti e delle 

diverse connessioni logiche.  

Voto 8 Buono. Conoscenza approfondita e ben articolata dei contenuti. 

Terminologia corretta e puntuale. Esposizione fluida e pertinente. 

Apprezzabile autonomia di analisi, di argomentazione e di applicazione.  

Voto 9 Ottimo. Conoscenza approfondita e supportata da documentazione 

accurata e criticamente valutata. Completa autonomia di indagine, di 

analisi e sintesi. Terminologia precisa, puntuale e ricca. Esposizione 

ben articolata ed efficace.  

Voto 10   Eccellente. Capacità di argomentazione e valutazione critica. Capacità 

di organizzare ipotesi per la soluzione di situazioni problematiche. 
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Allegato b 

 

Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Sandro Pertini” 

Materia: Lingua e letteratura Italiana 

Relazione finale - Anno scolastico 2021-2022 

 Classe 5^ sezione A  - Corso serale  

Docente:  M. Tania Murenu 

 

La classe 5 A è composta da 16 alunni, dei quali 3 non frequentanti, e una alunna che si 

avvale dell’esonero nella materia poiché in possesso di Laurea in Psicologia. 

Di età e formazione eterogenea, la classe è composta in buona parte da lavoratori e 

lavoratrici. 

L’attività didattica ha avuto un avvio regolare e si svolta regolarmente in presenza, 

escluso un breve periodo di didattica a distanza e un altro, di poche settimane, nel corso 

del quale buona parte della classe si è avvalsa della Fad per limitare i rischi di contagio 

derivanti dalla diffusione del Covid-19. 

Nonostante la complessità e la difficoltà derivanti dalla situazione sanitaria contingente, 

la motivazione e l’impegno della classe non sono mai venuti meno. Nel corso dell’anno 

la classe ha mostrato grande partecipazione ed entusiasmo, acquisendo conoscenze e 

sviluppando abilità che hanno consentito il completo raggiungimento delle competenze 

di riferimento. 

Lo studio sul manuale è stato affiancato dalla visione di documentari e approfondimenti, 

film sugli argomenti oggetto delle lezioni, oltre che dalla condivisione di materiali 

aggiuntivi. 

Per le verifiche è stata data priorità alle prove orali, al fine di sviluppare e potenziare le 

abilità e le competenze nell’esposizione, in vista della prova di Maturità. Nel corso 

dell’anno ampio spazio è stato dato alla produzione di elaborati sul modello delle prove 

ministeriali previste. Nelle settimane che seguiranno la stesura del documento del 15 

maggio, si intende procedere con l’attività di verifica e approfondimento degli argomenti 

svolti. 

Cagliari 11 Maggio 2022 

 

          La docente 

         Maria Tania Murenu 
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               Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Sandro Pertini” 

Materia: Lingua e letteratura Italiana 

Programma svolto - Anno scolastico 2021-2022 

 Classe 5^ sezione A  - Corso serale  

Docente:  M. Tania Murenu 

 

Libri di testo 

Paolo Di Sacco, Chiare Lettere. La lingua e la letteratura italiana. Volume 3. Dall’Ottocento a oggi. 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.                                               

 

Contenuti svolti 

 

Unità di apprendimento 1 

Positivismo, Naturalismo e Verismo. 

- Dal Naturalismo al Verismo: punti in comune e differenze 

- Lettura da Luigi Capuana, Giacinta: Cap. X, Giacinta e un “medico filosofo” 

- Giovanni Verga: vita e poetica. 

- La stagione del Verismo 

- Il narratore popolare e la scelta dell’impersonalità 

- Lettura della lettera-prefazione a L’amante di Gramigna 

- Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia 

- Lettura della Prefazione al romanzo: La “fiumana” del progresso; Lettura del capitolo 

I: La famiglia Toscano 

- Le novelle di Vita dei camp. Testi: La lupa; Rosso Malpelo 

- Novelle rusticane. Testi: Libertà 

 

Unità di apprendimento 2 

Prosa e poesia del Decadentismo 

 

- Tratti generali del Decadentismo 

- I precursori della poesia simbolista: Charles Baudelaire e i poeti parnassiani 

- La poetica simbolista: simboli e “corrispondenze” 

- Il romanzo decadente e l’estetismo. 
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- Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere  

- L’estetismo dannunziano e il “vivere inimitabile” 

-  Il Piacere: lettura da Libro I, cap. II “Il ritratto dell’esteta” 

- Il superomismo dannunziano: Le vergini delle rocce (cenni) 

- Il Decadentismo in versi: Le “Laudi”:  Alcyone. Testi: sezione I: La sera fiesolana; 

sezione II: La pioggia nel pineto 

- Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere  

- La poetica del Fanciullino 

- Il “nido” domestico 

- Lo stile e le tecniche espressive: suoni, lessico e linguaggio. 

- Myricae: una rivoluzione per la poesia italiana. Testi: Il lampo; Il tuono; X Agosto 

- Canti di Castelvecchio: le poesie della maturità. Testi: Il gelsomino notturno 

 

 

Unità di apprendimento 3 

La comunicazione 

Gli elementi del processo comunicativo  

La comunicazione e i suoi codici. 

La comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale, la comunicazione non verbale 

 

 

In accordo con la classe si intende nelle prossime settimane i seguenti argomenti: 

 

Unità di apprendimento 4 

Luigi Pirandello 

- Vita, poetica e opere 

- La poetica dell’Umorismo 

- La produzione novellistica: Novelle per un anno. Testi: ll treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal: il capolavoro del Pirandello romanziere 

- Il teatro pirandelliano 

 

Unità di apprendimento 5 

 la nuova tradizione poetica del Novecento 

- Giuseppe Ungaretti: vita e poetica 



Documento del 15 maggio – 5 A SSS Serale 2022 
 

17 

 

- Poesia di guerra: Da L’allegria lettura delle poesie: Veglia, Soldati. 

 

Unità di apprendimento 6 

Il Neorealismo 

- Primo Levi: Se questo è un uomo 

 

Nel corso dell’anno la classe è stata impegnata nel Gruppo di lettura, per il quale ognuno 

degli studenti coinvolti ha presentato in classe il romanzo individuato in accordo con la 

docente. 

 

 

 

Cagliari 11 Maggio 2022 

 

 

La docente         Per la classe 

M. Tania Murenu          
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Istituto Professionale per i Servizi Sociali  

“Sandro Pertini” 

Materia: Storia 

Docente:  Francesco Nonnis 

Anno scolastico 2021-2022 

Terzo Periodo didattico Classe 5° A  SS – Corso Serale  

Ore previste: 66; ore svolte al 10.05.22: 53. Ore presunte svolte sino all’8.06: 62 

 

 

1. OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI    

CONOSCENZE 

- La classe conosce fatti e fenomeni storici dei moduli considerati  

- La classe conosce i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati  

- La classe conosce alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali  

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio 
 Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati Individua 
e descrive analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra fenomeni  
Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del 
percorso storico studiato, utilizzando il lessico specifico 

 

 

CAPACITÀ 

Individuare adeguati collegamenti per sviluppare consapevolezza critica degli eventi storici 
Consapevolezza nel ricercare e nella distinzione tra fonte narrativa e fonte documentaria 

 

STRUMENTI 

MANUALE DI TESTO 

SCHEDE DIDATTICHE 

LIM 

LETTORE DVD  E COMPUTER 

DVD 

DOCUMENTARI SELEZIONATI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VEDI PTOF 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

LEZIONE INTERATTIVA 

ESPOSIZIONE DI SCHEDE 
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LEZIONE FRONTALE 

VISIONE DI FILMATI E FILM ATTINENTI ALLE TEMATICHE TRATTATE 

RICERCA IN AULA 

 

VALUTAZIONE FINALE 

IL RENDIMENTO COMPLESSIVO È STATO PIÙ CHE DISCRETO E IN TALUNI CASI BUONO E 
OTTIMO. 

LA DISCIPLINA HA SUSCITATO MOLTO INTERESSE E LA CLASSE HA SEMPRE MOSTRATO UN 
ATTEGGIAMENTO CORRETTO, DISPONIBILE AL DIALOGO EDUCATIVO E 
ALL’APPROFONDIMENTO 

 

CAGLIARI, 11 MAGGIO 2022  
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Istituto Professionale per i Servizi Sociali  

“Sandro Pertini” 

Materia: Storia 

Docente:  Francesco Nonnis 

Anno scolastico 2021-2022 

Terzo Periodo Didattico – Classe 5° A  Corso serale  

 

Libri di testo 

Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, vol.2,  Dal Seicento all’Ottocento, A. Mondadori Scuola. 

Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, vol.3, Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola. 

Lo studio sul manuale è stato prevalentemente affiancato da sintesi e materiali forniti dal 

docente, oltre che dalla visione di documentari e film sui temi affrontati. 

A parte il mese di gennaio, l’attività didattica è stata prevalentemente in presenza. Alcuni alunni 

hanno fruito della Dad e della Fad quando questa si è resa necessaria su autorizzazione della 

Dirigenza.  

 

Modalità di verifica 

• Verifiche orali individuali secondo di criteri presenti nel PTOF e allegati nel presente 

Documento.                                        

 

Contenuti: 

 

Unità di apprendimento n. 1 

L’Unità d’Italia 

- L’Italia nel 1861 

- La piemontesizzazione dell’Italia 

- L’Italia nel 1851, il brigantaggio 

- La Terza guerra d’indipendenza; la conquista di Roma, 

 

 

Unità di apprendimento n. 2 

L’Italia umbertina 

- la politica di Francesco Crispi 

 

 

Unità di apprendimento n. 3 

L’Unità d’Italia 

 - La destra storica e i problemi dell’Italia Unita 

- La lotta al brigantaggio 
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- La terza Guerra d’Indipendenza e l’annessione del Veneto 

- La Questione romana: Roma capitale 

 

 

Unità di apprendimento n. 4 

L’Emigrazione italiana 

- Le fasi dei flussi migratori 

- Le rimesse 

 

Unità di apprendimento n. 5 

L’Italia giolittiana 

- Le riforme la politica di Giolitti 

- Le radici sociali dell’Europa 

- Le radici sociali del Novecento 

 

 

Unità di apprendimento n. 6 

La Prima guerra mondiale 

- Le cause del conflitto e lo scenario internazionale nel 1914 

- Lo scoppio della guerra 

- Neutralità e interventismo in Italia 

- Il trattato di Londra 

- L’Italia in guerra 

- La disfatta di Caporetto 

- L’epilogo del conflitto 

- I trattati di pace e le conseguenze della pace di Versailles 

 

Unità di apprendimento n. 7 

La Rivoluzione russa 

-  la Russia agli inizi del Novecento 

-  la Rivoluzione di Febbraio 

-  le Tesi di Aprile di Lenin 

-  la Rivoluzione di Ottobre 

 

 

Unità di apprendimento n. 8 

Il dopoguerra 

- La pace mutilata e l’insoddisfazione dell’Italia 

- L’avvento del Fascismo 

- Origini e interpretazione del Fascismo 
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- La riforma Gentile 

- L’avvento della dittatura e consolidamento del regime con le leggi “fascistissime” 

- I Patti lateranensi 

- Lo squadrismo e la diffusione del fascismo in Sardegna 

 

 

Approfondimenti: 

visione di documentari inseriti su Classroom 

Visione critica dei seguenti film 

“Li chiamarono briganti”, di Pasquale Squitieri 

“Bronte, cronaca di un massacro […]” di Florestano Vancini 

“Orizzonti di gloria”, di S. Kubrick 

“Lussu”, di Fabio Segatori. 

 

Lettura e approfondimento del capitolo XII di “Marcia su Roma e dintorni” di Emilio Lussu.  

 

Cagliari 11 Maggio 2022 

 

     

                                                     Gli studenti 

 

                                                                                   

______________________________________ 

 

                                                                                   

______________________________________ 

 

                                                                                   

______________________________________ 
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "Sandro Pertini" 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Relazione finale del docente 
 

CLASSE: 5A SS SERALE  

INSEGNANTE: ANNAMARIA PIRAS  

MATERIA D'INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE  

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Analisi della situazione finale  

L’attività didattica di Lingua Inglese ha avuto inizio il 19 novembre 2021. 

Il gruppo classe ad oggi prevede numero 16 di studenti.  I frequentanti sono 13, di cui n° 

1 studente non si avvale della lingua inglese. Prima della fine del primo quadrimestre n° 

1 studente ha richiesto il trasferimento in un'altra sezione. La struttura è eterogenea sia 

per quanto riguarda l'età e il livello di competenze linguistiche. 

Una parte della classe ha una frequenza assidua mentre alcuni studenti, per ragioni di 

diversa natura, hanno avuto una frequenza meno regolare. Il gruppo classe nella sua 

interezza si distingue per rispetto dei regolamenti, puntualità e ordine. 

La partecipazione alle attività e la risposta agli stimoli è ottima, accompagnata dalla 

pertinenza degli interventi durante le lezioni e l'interesse mostrato nei confronti degli 

argomenti presentati in classe.  

Le assegnazioni sono state accolte con un atteggiamento dapprima critico per poi essere 

sviluppate in modo eccellente e puntuale. La partecipazione è ottima, in risposta alle 

indicazioni date.  

La classe si distingue per uno spiccato senso di solidarietà e di rispetto reciproco, 

sviluppato nonostante la diversità dei contesti e di esigenze che si denotano in questa 

classe. Buona la comunicazione tra loro e con il docente. Collaborano per essere certi di 

raggiungere gli obiettivi non solo individualmente ma anche come classe. 

Gli studenti sono in grado di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel 

proseguimento degli obiettivi.  

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO 

Nonostante la partenza ritardata, gli obiettivi fissati in riferimento alla programmazione 

iniziale, si sono dimostrati abbastanza aderenti alla situazione iniziale della classe, con 

un primo periodo di assestamento. Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti ed 

effettivamente verificabili ai fini della valutazione.  

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà 

oggettive iniziali, è stato soddisfacente, e in molti casi, superiore alle aspettative. 

I fattori che hanno prevalentemente ostacolato l'apprendimento e il regolare svolgimento 

dei programmi sono stati principalmente la difficoltà intrinseca della materia, 

l'applicazione di essa e le oggettive difficoltà personali per parte della classe nei 

confronti della materia stessa.   

3. PROGRAMMA 

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che invece hanno prevalentemente 

favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati la 

partecipazione attiva della classe che ha garantito la continuità didattica.  
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In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che invece 

hanno aggiunto un grado difficoltà all' apprendimento e il regolare svolgimento dei 

programmi sono stati sicuramente la partenza ritardata rispetto all'inizio dall'anno 

scolastico le caratteristiche proprie della disciplina, il tempo disponibile, la 

programmazione di contenuti in relazione al tempo a disposizione. 

 

 

4. SCELTE DIDATTICHE e METODOLOGIE  

Il percorso scelto è stato quello dell’adolescenza e tutte le variabili di un possibile 

disagio vissuto in questa fase della crescita. Si è individuato un ventaglio di 

problematiche comuni a cui si fa fronte nel dato periodo.  

Si è proceduto alla lettura guidata di testi estrapolati dal testo scolastico, accompagnata 

dalla schematizzazione degli stessi; si sono utilizzate fonti esterne come articoli di siti 

on-line e supporti video per favorire e attualizzare l’approccio alle problematiche sociali 

e comportamentali attuali. 

Data la disomogeneità del livello, si è cercato di provvedere al recupero e l'integrazione 

delle lacune di alcuni studenti, mantenendo comunque un tasso di interesse abbastanza 

alto per chi invece aveva bisogno di potenziare le proprie conoscenze, alternando 

momenti di revisione delle strutture fondamentali a costruzioni più avanzate durante 

l'attività didattica in classe. 

Le strategie utilizzate sono state variegate per permettere ad ogni studente di trovare il 

mezzo di comunicazione più congeniale. Momenti di lezione frontale, in cui venivano 

integrate delle conoscenze di strutture grammaticali, sono stati alternati alla lettura critica 

del testo che avviava un processo di comprensione ed elaborazione dello stesso. Sono 

state inserite anche tematiche come il gender identity che hanno permesso un approccio 

basato su supporti video che hanno favorito la rielaborazione personale di concetti così 

attuali. Questo mix di strategie ha permesso di coinvolgere gli alunni in termini di 

interesse e attenzione, di favorire i processi di apprendimento e di superare gli eventuali 

impedimenti, portando così, al raggiungimento degli obiettivi.  

Dove necessarie, le attività di recupero sono state svolte in itinere attraverso lo studio 

individuale.  

7. SUSSIDI UTILIZZATI E CANALI DI COMUNICAZIONE  

I sussidi utilizzati sono stati:  

- Libro di testo A Caring Society, English for health and social service diapositive,  

- Mappe concettuali e schematizzazioni di supporto alle strutture grammaticali,  

- Video proiezioni da PC, filmati. 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione finale tiene conto dell’attività didattica effettivamente svolta.  

I livelli di partenza sono molto eterogenei ma tutti indistintamente hanno raggiunto 

livelli di competenza maggiori dimostrando di aver incrementato le abilità in proporzione 

al proprio livello di partenza. L’acquisizione dei contenuti è stata pienamente raggiunta 

grazie alla partecipazione alle attività, all’impegno e interesse dimostrato, alla costanza 

nella realizzazione dei lavori e alla perseveranza nel conseguimento degli obiettivi 

individuali e di classe.  

La verifica degli apprendimenti in presenza è stata effettuata attraverso: 

- interrogazioni orali (1 per ogni quadrimestre) 

- prove scritte (1 per ogni quadrimestre- Test con riposta multipla e risposta aperta) 

La verifica degli apprendimenti in DaD è stata effettuata attraverso: 
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-  prove scritta attraverso Google Moduli all’interno della piattaforma Google Classroom  

 

 

Data: Cagliari, 11.05.2022 

 

La docente: 

Prof.ssa Annamaria Piras 
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "Sandro Pertini" 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Programma svolto  

 

CLASSE: 5A SS SERALE  

INSEGNANTE: ANNAMARIA PIRAS  

MATERIA D'INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE  

 

LIBRO DI TESTO: A Caring Society- English for health and social services, Edisco Ed. 

Il presente programma è stato concepito come excursus nella tematica dell’adolescenza e 

di tutte le variabili delle condizioni di disagio vissute in questa fase della crescita. Si è 

individuato un ventaglio di problematiche comuni a cui spesso si fa fronte nel dato 

periodo, dalle dipendenze, all’identità di genere, alla pressione esercitata dai coetanei.  

La base dell’insegnamento linguistico è stato il testo settoriale, che è stato analizzato alla 

luce della sua specificità strutturale. Ci si è avvalsi anche di supporti video per una 

maggiore attualizzazione dei contenuti in cui l’interpretazione degli studenti ha 

contribuito allo sviluppo di abilità concettuali e linguistiche.  

Si analizza anche il punto di vista delle ripercussioni psichiche e di come possano essere 

espressione di atteggiamenti sociali.  

Gli studenti sono stati sottoposti a esercitazioni e verifiche formali basate sulla 

comprensione di un testo e sulla produzione scritta come supporto alla presentazione 

orale con la finalità di verifica delle competenze di carattere comunicativo e pratico-

operativo.   

Dal testo A Caring Society: 

Lettura, traduzione, comprensione e analisi dei seguenti testi: 

Modulo 4 Adolescence: An Age of Transition  

 Unit 3 - Teen Issues – Addictions  

- The Impact of Social Networks, (pag. 168);  

- Smoking, (pag 170); 

- Alcohol: What is Binge Drinking, (pag. 172).  

 

Module 4 Adolescence: An Age of Transition 

Unit 1 - I And Myself 

- An Overview of Adolescence (pag. 152) 

- Gender Identity and Sexual Orientation – Testo: Gender identity for beginners: a guide 

to being a great trans ally—tratto dal sito Web Amnesty International UK  

https://www.amnesty.org.uk/LGBTQ-equality/gender-identity-beginners-guide-trans-

allies  

Supporti video dal sito Youtube  

https://www.amnesty.org.uk/LGBTQ-equality/gender-identity-beginners-guide-trans-allies
https://www.amnesty.org.uk/LGBTQ-equality/gender-identity-beginners-guide-trans-allies
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Gender Identity and Pronouns - Onlea - What Will You Teach The World? - YouTube 

LGBT Animated Infographic - YouTube  

 

Modulo 4 Adolescence: An Age of Transition 

Unit 2 - Me and Others   

- Parental Pressure, (pag. 158);  

- Peer Pressure, (pag. 160).  

 

Modulo 4 Adolescence: An Age of Transition 

Unit 3 - Teen Issues – Addictions e Unit 4 – Towards Social Inclusion 

- Drugs, (pagg. 174,175) 

- Drug Rehabilitation Centres: The Model of San Patrignano (pag. 208) 

- Testo della Canzone Rehab – Amy Winehouse  

 

In modo da favorire la capacità di ricezione e produzione orale e scritta, si sono trattate 

strutture grammaticali più o meno note agli studenti, con un occhio anche al 

potenziamento degli studenti che necessitavano di maggiori stimoli dal punto di vista 

linguistico. 

In particolare sono state revisionate le seguenti strutture:  

- Present Simple del Verbo To Be e dei Verbi;  

- Costruzione There Is/Are;  

- Quantifiers: Some/Any- Much/Many; 

- Preposizione di Spazio e di Tempo;  

- Past Simple del Verbo To Be e dei Verbi;  

- Used To  

- Past Continuous 

- Modal Verbs: uso di May, Can, Could; 

- Comparativi di Maggioranza E Superlativi 

- Forma Passiva Dei Tempi Verbali Più Usati 

- Proposizioni Relative (Defining, Non-Defining) 

 

La classe ha svolto prove di comprensione e produzione come esercitazione alla prova 

orale dell’Esame di Stato.   

 

 

Data: Cagliari, 11.05.2022 

 

La Docente 

 Prof.ssa Annamaria Piras  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J3Fh60GEB5E
https://www.youtube.com/watch?v=UG8eMgb-_Oc
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MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Francesco Onnis 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe quinta A servizi socio sanitari è costituita da 16 studenti due dei quali hanno 
frequentato solo saltuariamente all’inizio dell’anno mentre una studentessa, già 
diplomata, è esonerata dalla frequenza della disciplina.  
In genere i discenti hanno sempre tenuto un comportamento corretto e responsabile, 
dimostrandosi motivati allo studio ed interessati ai contenuti e alle attività proposte, 
esprimendo una partecipazione costante e ricettiva, arricchita da interventi volti alla 
richiesta di chiarimenti ovvero alla formulazione di osservazioni e spunti di riflessione e 
approfondimento. Per alcuni della classe tuttavia vi sono ancora delle difficoltà nell’utilizzo 
consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo algebrico, nella capacità di 
astrazione e formazione dei concetti e nell’uso non appropriato del linguaggio 
matematico. Il recupero è avvenuto sia attraverso dei moduli specifici sia in itinere ogni 
qualvolta è stato necessario, inoltre per agevolare lo studio a casa anche di coloro che per 
esigenze di lavoro non potevano essere presenti ogni volta a lezione sono stati resi 
disponibili su classroom, schemi, grafici, mappe, lezioni su power point, esercizi svolti e 
diversi materiali utili al consolidamento e apprendimento della disciplina.  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  
  

UDA N.1 RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLE DISEQUAZIONI 

ALGEBRICHE 

Disequazioni lineari intere e fratte. Studio del segno di una frazione. Equazioni di secondo 

grado. Formula risolutiva dell’equazione completa. Risoluzione di equazioni incomplete: 

Pura, Spuria e Monomia. Scomposizione del trinomio di secondo grado. Risoluzione di 

equazioni intere e fratte. Disequazioni di secondo grado, studio del segno del trinomio. 

Risoluzione di disequazioni intere e fratte  

 
UDA N.2: LE FUNZIONI 

Il concetto di relazione e funzione. Classificazioni delle funzioni. Dominio e codominio di 

una funzione numerica. Funzione fra due insiemi qualunque. Funzioni pari e dispari e 

tipologia delle simmetrie. Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. Funzioni monotone 

crescenti e decrescenti. Intersezioni con gli assi e rappresentazione sul piano cartesiano dei 

punti. Studio del segno della funzione e individuazione delle parti di piano in cui la 

funzione può essere rappresentata.  

 

UDA 3: DEFINIZIONE DI LIMITE E TEOREMI 

Definizione di limite. Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito 

per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite finito di una funzione per x che 

tende all’infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Teoremi generali sui limiti, unicità 

del limite, limite di una somma e di una differenza di funzioni, limite della funzione 
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prodotto e della funzione quoziente. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Concetti 

sugli infiniti e infinitesimi. 

 

UDA 4: FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in punto ed in un intervallo. Definizione dei punti di 

discontinuità di una funzione  

 

UDA 5: ASINTOTI 

Applicazione del calcolo dei limiti allo studio degli asintoti di una funzione 

Asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

 

UDA 6: DERIVATE 

Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione. Significato geometrico della 

derivata. Derivate di alcune funzioni elementari, (derivata di una costante, derivata della 

funzione identità derivata della n-esima potenza di x (con n numero reale); derivata di una 

funzione composta. Teoremi sulle derivate. Enunciato dei seguenti teoremi: derivata di una 

funzione somma e di una funzione differenza; derivata di una funzione prodotto e di una 

funzione quoziente; derivata del prodotto di una costante per una funzione.  

Studio della derivata prima. Studio della crescenza e decrescenza di una funzione Punti 

stazionari in una funzione razionale intera o fratta. Massimi e minimi relativi, massimi e 

minimi assoluti. Studio della derivata seconda e applicazioni. Concavità, convessità, flessi e 

loro determinazione. 

Cenni sullo studio dei punti di non derivabilità e loro classificazione: punti angolosi, cuspidi 

e flessi a tangente verticale. 

 

UDA 7: STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA FUNZIONE 

Studio di una funzione razionale intera o fratta e sua rappresentazione grafica  
  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Schemi, grafici, mappe , lezioni su power point, esercizi svolti e diversi materiali per il 

recupero saranno sulla piattaforma e-lerning (http://francesco.onnis.wixsite.com\math), 

quale integrazione alla tradizionale attività in aula oltre che su classroom 

L’ambiente e-learning determina un apprendimento attivo che mira a rafforzare i punti 

deboli rispettando i tempi di apprendimento anche degli allievi che per motivi di lavoro 

non riescono a seguire tutte le lezioni. Per quanto riguarda gli spazi si è utilizzata  l’aula, 

la  LIM con software di geometria dinamica  geogebra. 

 

 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione intesa sia come misurazione dell’apprendimento che come osservazione 

dei comportamenti è stato un fatto ordinario utile allo studente come stimolo per un 

impegno continuo e utile al docente come controllo del processo didattico. Anche in 

questo caso la stipula del contratto formativo ha permesso un’assoluta trasparenza sul 

numero, tipologia e obiettivi delle verifiche, al fine di responsabilizzare lo studente, di 

promuovere l’autovalutazione e stabilire con il docente la fiducia reciproca per annullare 

http://francesco.onnis.wixsite.com/math
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quel senso di arbitrarietà che molto spesso fa parte di una didattica non esplicitata. 

La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata 

effettuata quotidianamente mediante esercitazioni studio svolte in classe. Alla fine di 

ogni UDA o gruppo di unità didattiche si è proceduto ad una verifica scritta di tipo 

strutturata e/o tradizionale, programmandola con largo anticipo per venire incontro 

anche agli alunni con bisogni educativi speciali. 

Sono state privilegiate le verifiche scritte per permettere di avere più tempo da dedicare 

allo studio mediante esercitazioni mirate in classe. La valutazione non ha avuto, 

comunque, come unico obiettivo quello di produrre una selezione degli allievi, bensì 

quello di cercare un percorso didattico – educativo il più vicino possibile alle loro 

esigenze. Lo scopo principale è, infatti, quello di evitare la selezione e la conseguente 

mortalità scolastica ma allo stesso tempo dare delle basi forti per raggiungere un 

effettivo successo formativo. Elementi per la valutazione progressiva e finale sono stati: 

▪ livello di partenza 

▪ impegno e partecipazione 

▪ risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti 

▪ presenza alle lezioni 

▪ rielaborazione personale a casa 

Le prove scritte sono state composte sia da quesiti di tipo tradizionale, in cui è richiesta 

l'applicazione di regole standard, sia da quesiti a scelta multipla. Per la valutazione si 

attribuito un punteggio per ogni esercizio, in base alla difficoltà. Gli esercizi e i problemi 

sono stati di diverse difficoltà in modo da permettere a tutti di raggiungere la sufficienza 

e nello stesso tempo di consentire agli alunni di cimentarsi in quesiti più stimolanti ed 

impegnativi. In ogni caso, i voti più bassi della scala (1-2) sono stati attribuiti soltanto a 

compiti che dimostrino la totale o quasi mancanza dei contenuti minimi dell’argomento 

richiesto, oltre che presentare gravi errori sia di calcolo che concettuali e un grave 

disordine nell’esposizione; allo stesso modo i voti più alti (9-10) sono stati attribuiti a 

compiti che hanno presentato la totalità delle risposte e degli esercizi corretti e la cui 

stesura è stata chiara ed ordinata.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTO GIUDIZIO 

1 - 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti trattati 
Non riesce ad applicare nessuna conoscenza 

3 - 4 
Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei 

contenuti che non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli 

appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 
precisa. Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso. 

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega 

tra loro in modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro 

applicazione. 
Compie valutazioni ma spesso in modo inesatto. 

6 
Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere 

semplici applicazioni degli stessi. Li sa distinguere e raggruppare in 

modo elementare ma corretto. 
Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo. 

7 
Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti 
che collega tra loro 
ed applica a diversi contesti con parziale autonomia. Li sa analizzare e 

sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se necessita 
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talvolta di una guida. 

8 
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega 

tra loro ed applica a diversi contesti. Li sa ordinare, classificare e 
sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate 
sugli stessi. 

9 - 10 
Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e 

collega in opposizione ed in analogia con altre conoscenze, 

applicandoli, autonomamente e correttamente, a contesti diversi. 

Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali. 
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI,  
Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli previsti nella programmazione annuale. Gli 

obiettivi sono stati raggiunti da gran parte della classe. L’insegnamento è stato ridotto ai 

soli concetti essenziali, agli esempi più facilmente accessibili ed allo svolgimento di 

problemi particolarmente semplici, anche sotto il profilo dell’utilizzo del calcolo 

aritmetico e algebrico. Gli alunni dovrebbero saper determinare in funzioni razionali intere 

o fratte 

• l’insieme di esistenza, 

• intersezioni con gli assi, 

• positività e negatività 

• asintoti verticali –orizzontali e obliqui, 

• crescenza e decrescenza, 

• massimi e minimi relativi ed assoluti, 

• concavità verso l’alto o verso il basso, 

• punti di flesso. 

• rappresentare graficamente la funzione. 

 

I TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO,  
Il corso di Matematica è iniziato a ottobre e prevedeva tre ore settimanali. Tuttavia per 

quasi tutto il mese di gennaio 2022 si è proceduto con la didattica a distanza per i problemi 

legati alla pandemia.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 

“S. Pertini” 
Prolungamento Via Vesalio – 09134 CAGLIARI -070/500608               070/523360 – C.F. 80005730926 

www.istitutopertini.edu.itcarf010003@pec.istruzione.it –        carf010003@istruzione.it 

 

 

Programma di Matematica 

della classe 5A Servizi Socio Sanitari 
 

UDA N.1 RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLE DISEQUAZIONI 

ALGEBRICHE 

 Disequazioni lineari intere e fratte. Studio del segno di una frazione. Equazioni di 

secondo grado. Formula risolutiva dell’equazione completa. Risoluzione di equazioni 

incomplete: Pura, Spuria e Monomia. Scomposizione del trinomio di secondo grado. 

Risoluzione di equazioni intere e fratte. Disequazioni di secondo grado, studio del 

segno del trinomio. Risoluzione di disequazioni intere e fratte  

UDA N.2: LE FUNZIONI 

Il concetto di relazione e funzione. Classificazioni delle funzioni. Dominio e codominio 

di una funzione numerica. Funzione fra due insiemi qualunque. Funzioni pari e dispari e 

tipologia delle simmetrie. Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. Funzioni monotone 

crescenti e decrescenti. Intersezioni con gli assi e rappresentazione sul piano cartesiano 

dei punti. Studio del segno della funzione e individuazione delle parti di piano in cui la 

funzione può essere rappresentata.  

UDA 3: DEFINIZIONE DI LIMITE E TEOREMI 

Definizione di limite. Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite 

finito per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite finito di una funzione per 

x che tende all’infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Teoremi generali sui limiti, 

unicità del limite, limite di una somma e di una differenza di funzioni, limite della 

funzione prodotto e della funzione quoziente. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

Concetti sugli infiniti e infinitesimi. 

 

UDA 4: FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in punto ed in un intervallo. Definizione dei punti di 

discontinuità di una funzione  

http://www.istitutopertini.gov.it/
mailto:carf010003@pec.istruzione.it
mailto:carf010003@istruzione.it
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UDA 5: ASINTOTI 

Applicazione del calcolo dei limiti allo studio degli asintoti di una funzione 

Asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

 

UDA 6 : DERIVATE 

Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione. Significato geometrico 

della derivata. Derivate di alcune funzioni elementari. (derivata di una costante, derivata 

della funzione identità derivata della  n-esima potenza  di x (con n numero reale); 

derivata di una funzione composta Teoremi sulle derivate. Enunciato dei seguenti 

teoremi: derivata di una funzione somma e di una funzione differenza; derivata di una 

funzione prodotto e di una funzione quoziente; derivata del prodotto di una costante per 

una funzione  

Studio della derivata prima. Studio della crescenza e decrescenza di una funzione Punti 

stazionari in una funzione razionale intera o fratta. Massimi e minimi relativi, massimi e 

minimi assoluti. Studio della derivata seconda e applicazioni. Concavità, convessità, 

flessi e loro determinazione 

Cenni sullo studio dei punti di non derivabilità e loro classificazione: punti angolosi, 

cuspidi e flessi a tangente verticale. 

 

UDA 7:  STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA FUNZIONE 

Studio di una funzione razionale intera o fratta e sua rappresentazione grafica  

 

Cagliari 11/05/2022 

Gli Alunni      Il docente 

                                                                         Prof Francesco Onnis 
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ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI SOCIALI “SANDRO PERTINI” 
Relazione di fine anno 

Docente: Prof.ssa Angela Cabras 
Materia: Igiene e Cultura Medico – Sanitaria 

 
 

 
L’attività didattica della classe 5° A del corso serale, è stata svolta mediante 
lezioni in presenza, anche in DAD e in FAD. 
 
Le lezioni sono state svolte con una cadenza settimanale di tre ore con 
metodologia per favorire l’apprendimento differenziato in relazione 
all’eterogeneità degli allievi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, 
sottolineando inoltre l’importanza dello studio in classe ed a casa, in previsione 
dell’esame di Stato che avrebbero dovuto svolgere. 
 
Tali metodologie sono state caratterizzate da: lezioni frontali con interazione 
continua, uso di supporti tecnologici per la proiezione di materiale ( figure e 
animazioni, schemi e mappe concettuali), coinvolgimento degli studenti che 
sono sempre stati invitati ad intervenire, anche fornendo il proprio contributo 
derivante dalle proprie esperienze lavorative ( considerata l’utenza costituita da 
studenti spesso lavoratori) e personali. La loro curiosità e voglia di conoscere ha 
portato spesso a discussioni in classe, dove si sono affrontate quindi non solo le 
tematiche programmate, ma anche argomenti a volte personali e familiari. 
 
Il consolidamento delle conoscenze e delle abilità è stata una strategia continua, 
tenendo conto delle difficoltà e dei carichi lavorativi, familiari. 
 
L’obiettivo prioritario: attività interdisciplinari che preparassero gli alunni verso 
competenze; e al contempo, si creasse una situazione il più possibile vicina alla 
realtà con lo scenario del “dopo”, ossia dell’esame di Stato. 
 
In sintesi: 
 
 
OBIETTIVI conseguiti 
 
I livelli di apprendimento e di competenze sono variegati: 
un primo livello: ottime conoscenze, competenze e capacità, con una 
preparazione generale omogenea nei contenuti e organicamente strutturata, con 
alcuni alunni che si sono distinti in assoluto; 
un secondo livello: con buone conoscenze globali, ma che hanno dimostrato 
interesse e impegno impegnandosi per raggiungere l’obiettivo prefissato; 
  
COMPETENZE 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici con atteggiamento 
critico e responsabile; 

• Conseguire azioni operative a sostegno dell’utente; 

• Agevolare la comunicazione tra persone e gruppi; 
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• Realizzare progetti di vita, in collaborazione con altre figure 
professionali, per favorire 
l’inclusione dei pazienti o delle persone con bisogni speciali; 

• Progettare un piano d’intervento individualizzato; 

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

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

 

 

CONOSCENZE 

       Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 
       Problematiche sanitarie specifiche della persona con disabilità. 
       Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro 

famigliari. 
       Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità. 
       Aspetti fondamentali della prevenzione. 
       Principali modalità e procedure d’intervento su minori, anziani, 

persone con disabilità e                                   disagi psichico, pazienti oncologici. 
       Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell’utenza e 

del territorio. 
        Qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi. 
       Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 
ABILITA’ 

- Interagire con le diverse tipologie d’utenza; 

- Riconoscere la tipologia dei pazienti e/ o utenti per attuare azioni 

adeguate al caso; 

- Riconoscere le più frequenti patologie, del minore, dell’anziano, del 

diversamente abile 

e i relativi bisogni e le problematiche specifiche. 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione interattiva 

- Lettura e rielaborazione del libro di testo e di altri documenti 

- Lavori di approfondimento e ricerca personale 

- Analisi di casi clinici 

- Lezioni frontali in presenza con l’utilizzo della lavagna, della LIM 

con proiezioni di figure. 

- Schemi e video, discussioni con la classe; 

- Condivisione su classroom di slide, presentazioni in Power Point, 

dispense, documenti, materiale fornito dal docente. 

VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte 

CONTENUTI 
- Ottobre-novembre: organizzazione del corpo umano: dalle cellule ai tessuti 
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- Novembre- dicembre: lo sviluppo embrionale 
- Novembre-dicembre: le anomalie cromosomiche 
- Gennaio- febbraio: la Disabilità 
-Marzo-aprile:  la Senescenza 
-Aprile - maggio: la Sindrome Metabolica, la Prevenzione 

 

LIBRO DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo: A. Bedendo “Igiene e Cultura Medico-Sanitaria” Volume 

B, Poseidonia Scuola 

- Materiale didattico fornito dalla docente (slide con figure, schemi e 

mappe concettuali; dispense) 

- Lavagna e LIM in presenza: piattaforma classroom e didattica a distanza. 

 

 

Cagliari 11 maggio 2021                                                                        La docente 

                                                                                                   Prof.ssa  Angela Cabras 
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Programma svolto 

Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Docente: Prof.ssa Angela Cabras 

Classe 5° A SSS – Serale 

Anno scolastico 2021 – 2022 

LIBRO DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO 

• Libro di testo: A. Bedendo “Igiene e Cultura Medico – Sanitaria” Volume A, Poseidonia Scuola 

• Materiale didattico fornito dalla docente (slide con figure, schemi e mappe concettuali; videolezioni e 
dispense) 

 
VERIFICHE 

• Scritte 

• Orali  

 

UNITÁ DIDATTICHE CONTENUTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO 
UMANO: DALLE CELLULE AI 

TESSUTI 
(ottobre- novembre) 

 
 
 
 
 

• Cellula eucaristica e procariotica 

• Mitosi e meiosi. 

• DNA- RNA 
 

 
 

SVILUPPO EMBRIONALE 
(novembre-dicembre) 

 
 
 
 

• Meiosi e gametogenesi 

• Principali stadi di sviluppo embrionale 

• Differenziazione e sviluppo embrio-fetale 

• Gemelli monozigoti e dizigoti 

• Esami ematici e microbiologici TORCH 

• Ecografia e amniocentesi 

• Altre indagini prenatali 

 
 

LE ANOMALIE CROMOSOMICHE 
(Novembre-dicembre) 

 
 
 

• Malattie da aberrazioni cromosomiche: 
Sindrome di Down. La  Distrofia Muscolare di 
Duchenne. 

• Malattie monogeniche 

LA DISABILITA’ 
(gennaio-febbraio) 

 

• Definizione di diversamente abile 

• Ritardo mentale 
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• Paralisi cerebrale infantile 

• Distrofia muscolare 

• Tipi di cause di disabilità, sue classificazioni e 
misurazioni 

• Sindrome di Down, Sclerosi Multipla,Distrofia 
Muscolare di Duchenne. SLA 

 
 

LA SENESCENZA 
(marzo-aprile) 

• Invecchiare nel XXI secolo 

• Teorie sul processo di invecchiamento 

• Invecchiamento di organi e apparati 

• Sindromi neurodegenerative: classificazione, 
cause, diagnosi,fasi delle demenze. 

• Morbo di Parkinson: epidemiologia, 
patogenesi, cause,sintomi, diagnosi. Terapie 
ed assistenza a un malato di Parkinson. 

• Morbo di Alzheimer: epidemiologia, 
patogenesi, cause,sintomi, diagnosi interventi 
ed assistenza al malato. 

• Tecniche per la rilevazione dello stato di 
salute e scale dei livelli di autonomia. 

 

  

APPROFONDIMENTI SU 
TEMATICHE LEGATE ALLA 

PREVENZIONE E A MALATTIE A 
DIFFUSIONE SOCIALE 

(aprile-maggio) 

• Sindrome Metabolica: definizione, 
introduzione, diabete, obesità ipertensione, 
ipercolesterolemia 

• La Prevenzione: l’alimentazione equilibrata, 
dieta mediterranea, diete terapeutiche 

 

 

     Cagliari 11 maggio 2022                                                                               Firma 

                                                                                                            Prof.ssa Angela Cabras 
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DIRITTO - ECONOMIA E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

DOCENTE: CARLA TEMPESTA 

Breve presentazione della classe 

Le lezioni sono cominciate il 12 ottobre 2022 in seguito alla nomina dal Provveditorato 

agli studi. 

E’ l’unico anno in cui si è lavorato con la classe. 

Per alcuni dei componenti della classe è stata la prima volta che si affrontavano materie 

giuridiche per cui, nonostante alcune difficoltà iniziali nell’affrontare le tematiche 

proposte, si sono ottenuti buoni risultati e padronanza della materia in relazione al 

tempo avuto a disposizione.  

Essendo un corso per adulti molti studenti hanno dovuto conciliare i tempi dello studio 

con quelli lavorativi. 

Si è creato un ottimo clima all’interno della classe e un buon livello di partecipazione 

alle lezioni.  Considerando che si tratta di studenti adulti si è cercato di coinvolgerli in 

lezioni partecipate, tramite discussione sugli argomenti trattati, e la trasposizione della 

teoria alla realtà tramite casi pratici. 

Alcuni studenti per motivi di salute e personali hanno seguito parte delle lezioni in DAD 

e FAD. 

In generale la classe ha seguito le lezioni e si è impegnata nelle verifiche raggiungendo 

livelli di conoscenza soddisfacenti. 

Obiettivi formativi  

L’indirizzo servizi socio-sanitari ha lo scopo di far acquisire allo studente le competenze 

necessarie per organizzare e attuare, in collaborazione con altre figure professionali, 

interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere sociale. 

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di acquisire le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie di 

persone, comunità, fasce deboli.  

La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede uno sviluppo delle 

competenze organizzative al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento 

per inserirsi nei successivi contesti di lavoro e di studio. 

Competenze acquisite 
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A conclusione del percorso di studio quinquennale, il diplomato acquisisce le 

competenze al confine tra i vari ambiti socio-sanitari ed assistenziali in organico 

raccordo tra le discipline dell’area dell’istruzione generale e le discipline dell’area di 

indirizzo.  

Ci si propone quindi di 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; contribuire a promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme legislative e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 

benessere delle persone. 

 

Si sono raggiunte competenze quali: 

Individuare le diverse tipologie di società, comprendendone il funzionamento.  

Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola dalle associazioni, 

con le relative tipologie d’utenza.  

Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B. 

 Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti territoriali formali e 

informali.  

 Coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di integrazione sociale.  

Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali.  

 Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività professionali nel rispetto delle norme 

relative al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. 

Metodologie didattiche 

La classe ha per la maggior parte presenziato alle lezioni e svolto le verifiche proposte, 

partecipando attivamente al confronto nelle correzioni di queste ultime e cercando di 

comprendere quali concetti non erano ancora ben chiari ed assimilati. l metodo 

d’insegnamento utilizzato è stato prevalentemente quello frontale, in genere partendo 

dalla spiegazione teorica, per giungere poi ad affrontare e a risolvere problemi. 

 La lezione teorica è sempre stata seguita da una fase di lezione partecipata in modo da 

permettere agli studenti di esporre i loro dubbi e di chiarirli nonché di proporre 

approfondimenti legati alla realtà attuale. 

Materiali didattici 

Le lezioni si sono svolte in presenza con l’ausilio della LIM, del libro di testo e materiali 

multimediali preparati in anticipo e resi disponibili agli allievi. 
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Si è utilizzato come base per le lezioni il libro di testo: Percorsi di Diritto e Legislazione 

socio-sanitaria seconda edizione (CLITT editore; Autrici Mariacristina Razzoli-Maria 

Messori ) corredando le lezioni con la condivisione di materiali didattici quali mappe 

concettuali e schemi in modo da facilitare lo studio personale. 

Criteri di valutazione 

Al completamento delle unità didattiche programmate si sono proposte delle verifiche 

scritte nel primo quadrimestre le cui successive correzioni hanno dato modo di 

confrontarsi oralmente e poter approfondire argomenti e concetti non ancora ben 

assimilati. 

Nel secondo quadrimestre si è passati alle verifiche orali per migliorare l’esposizione 

delle conoscenze acquisite e prendere confidenza con il futuro esame di stato. 

La partecipazione durante le lezioni ha dato modo di valutare il coinvolgimento e 

l'interesse degli studenti. 

I criteri di valutazione sono stati esplicitati agli alunni, e prevedono l’assegnazione di un 

voto da 1 a 10, nel rispetto dei criteri di misurazione adottati dall’istituto. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Rispetto al primo periodo di lezione, gli studenti hanno acquisito un linguaggio più 

tecnico nell’esposizione dei concetti e assimilato la terminologia giuridica specifica. 

Data la diversa formazione scolastica della classe si è teso a creare un’uniformità del 

sapere ripetendo spesso attraverso il recupero e il confronto partecipato coi 

componenti della classe i concetti fondamentali che potessero portare ad una visione 

globale della materia trattata e il suo riscontro nella casistica della realtà. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Contenuti disciplinari 

• Breve excursus storico delle origini del diritto commerciale e delle sue fonti. 

• La figura dell'imprenditore attraverso l'analisi dell'art 2082 del Codice civile e i 

criteri di classificazione dello stesso. 

• Le tipologie di imprenditore: agricolo, commerciale, piccolo imprenditore e 

impresa familiare. 

• Il contratto di società.  
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• Classificazione delle società. 

• Le società di persone: Società semplice, in nome collettivo, in accomandita 

semplice 

• Le società di capitali: società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita 

per azioni  

• Le società a scopo mutualistico: le società cooperative, le cooperative sociali di 

tipo A e B.  

• Il contratto: norme generali, caratteri essenziali e accidentali, la nullità e 

l’annullabilità. 

• I contratti tipici e atipici: la vendita, il mandato, il mutuo, l’appalto, il leasing. 

 

 

 

Si conta di portare a termine nelle prossime lezioni i seguenti argomenti riguardanti la 

legislazione sociale; 

• Il principio di sussidiarietà, le imprese sociali e le forme associative. 

• Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie 

• La deontologia professionale delle figure professionali sociali e socio-sanitarie. 

 

Cagliari 11/05/2022                                       

La docente 

Prof.ssa Carla Tempesta 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il tema dell’Educazione Civica assume oggi una rilevanza 

strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del 

nostro sistema educativo, contribuendo a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Essendo un corso per adulti e per la maggior parte di 

studenti lavoratori si è indirizzato lo studio ad una 

comprensione della Costituzione alla luce degli argomenti 

trattati durante l’anno e quali risvolti abbiano sulle vicende 

attuali e la realtà con cui si convive dal punto di vista 

socio-politico. 

In particolare si sono approfondite le tematiche relative a: 

 

La tutela della salute e l’art 32 della Costituzione 

La libertà di circolazione dei cittadini alla luce della 

situazione pandemica analizzando l’art 16 della 

Costituzione 

Il contratto di lavoro subordinato: evoluzione storica dallo 

Statuto dei lavoratori fino alle ultime disposizioni 

legislative 

a questo proposito si sono analizzati gli articoli della 

Costituzione Italiana riguardanti la giusta retribuzione (art 

36), la tutela del lavoro minorile e femminile.( art 37 e 38)  

Inoltre si sono analizzati altri articoli riguardanti lo 

sciopero e le attività sindacali in modo da dare una visione 

generale del mondo del lavoro. 

La classe ha sempre seguito con interesse gli argomenti 

proposti e ha partecipato con interventi riguardanti anche le 

tematiche lavorative personali. 
Cagliari, 11 maggio 2022 
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TECNICA AMMINISTRATIVA (VITTORIO CONTE)→ 

La classe ha presentato un iniziale entusiasmo nella partecipazione alle attività didattiche 

che è lievemente scemato nel corso dell'anno da giustificare a causa della precarietà nello 

svolgimento delle lezioni conseguente alla situazione pandemica associata e alla tarda 

ora di svolgimento delle lezioni unitamente al fatto che diversi discenti sono impegnati 

anche nelle attività lavorative diurne e notturne. 

Le verifiche e le discussioni in classe, alle quale quali vi è stata viva partecipazione, 

evidenziano capacità di apprendimento per la maggior parte degli alunni supportate da 

una reale volontà di approfondire le tematiche affrontate con richiami ai fatti della vita 

quotidiana. 

Si possono individuare due gruppi: uno ha raggiunto risultati molto buoni nonostante gli 

impegni lavorativi, il secondo è costituito da chi, per mancanza di tempo, ha raggiunto 

livelli discreti. 

Il livello di apprendimento è mediamente molto buono, con qualche elemento che per 

capacità, impegno e costanza sono molto distinti. 

Gli studenti sono in grado di riconoscere gli elementi fondamentali della Tecnica 

Amministrativa e tradurli negli aspetti pratici della quotidianità lavorativa e possono 

riconoscere i contesti socio sanitari in cui l'impresa può operare. 

Sono state effettuate settimanalmente nr.2 ore di lezione (il lunedì) partecipata con il 

continuo coinvolgimento degli studenti tramite la LIM sia in presenza che in DDI/FAD. 

Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso il supporto di slide e talvolta la 

proiezione di filmati e test di verifica svolti collettivamente che hanno costituito oggetto 

di approfondimento e discussione in classe.  

I recuperi sono stati continui, nell’ultimo periodo si è programmata attività di 

potenziamento per mezzo di incontri facoltativi extra orario scolastico su piattaforma 

Meet dove gli alunni hanno avuto la possibilità di chiedere spiegazioni e delucidazioni 

sulle diverse tematiche affrontate. In ogni caso all'inizio di ogni singola lezione si partiva 

sempre dal riesame di quanto visto nella precedente. 

Alcuni test scritti sono stati necessari per valutare il livello di apprendimento della classe 

nella sua globalità. Il comportamento della classe è stato generalmente corretto.  

Sono stati utilizzati i libri di testo per sviluppare la traccia del programma e creare del 

materiale a disposizione degli alunni in formato digitale sulla piattaforma Classroom. 

 
Cagliari, 11 maggio 2022                                                                 Il docente 

                                                                                                   Prof. Vittorio Conte 
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI  

“SANDRO PERTINI” CAGLIARI 

PROGRAMMA DI TECNICA AMMINISTRATIVA AS 2020 – 2021 

CLASSE 5 B SERALE (SERVIZI SOCIO SANITARI) 

PROF. VITTORIO CONTE 

 

RIPASSO E RECUPERO CLASSE 4a 

• Bisogni e beni, l’attività economica 

• Settori produttivi, i soggetti economici 

• Rapporti, proporzioni, percentuali e interesse 

• Imposte e tasse, IVA, fattura, scontrino e ricevuta 

•  L’azienda e la sua organizzazione 

 

LA GESTIONE AZIENDALE 

• Le operazioni di gestione; 

• Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento; 

• Aspetto finanziario e aspetto economico della gestione; 

• Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo e quello quantitativo; 

• L’ analisi della struttura finanziaria e patrimoniale; 

• La determinazione del patrimonio: l’inventario; 

• La determinazione del reddito d’esercizio 

• L’economicità della gestione. 

 

LA RILEVAZIONE AZIENDALE ED IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

• I processi decisionali e il sistema informativo aziendale; 

• La rilevazione aziendale; 

• Il conto: concetto e classificazione; 

• Contabilità di cassa, rapporti con banche, clienti e fornitori 

• Il metodo della partita doppia; 

• La funzione informativa del bilancio; 

• I principi di redazione e la clausola generale; 

• La struttura del bilancio d’ esercizio secondo il codice civile; 

• Lo stato patrimoniale: l’attivo e il passivo; 

• Il conto economico; 

• La nota integrativa. 

 

 

 

I MODELLI ECONOMICI E L’ECONOMIA SOCIALE 

• Il sistema economico; 

• I modelli economici; 

• L’economia sociale e il mondo non profit; 

• Il Welfare state e l’economia sociale; 
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• I soggetti dell’economia sociale e lo sviluppo del settore non profit; 

• Le associazioni, le fondazioni e i comitati; 

• Gli altri enti non profit; 

• Il regime fiscale delle ONLUS; 

• La raccolta di risorse finanziarie nel settore non profit; 

• La gestione e la contabilità delle aziende non profit. 

• Il bilancio sociale 

Cagliari, 11 maggio 2022                                                                                    il docente 

                                                                                                                         Vittorio Conte 
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Istituto Professionale di stato Sandro Pertini Cagliari 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Relazione Psicologia Generale e Applicata classe 5 A corso socio sanitario serale 

 

La classe è composta da 16 alunni (14 femmine e 2 maschi), regolarmente frequentanti 

tranne 5. 

Si presenta eterogenea per prerequisiti di base, si distinguono infatti 3 gruppi di allievi: un 

gruppo, (la maggioranza) con solida preparazione di base, interesse, curiosità, buona padronanza 

linguistica e argomentativa, ottima capacità critica, ascolto e partecipazione attiva. Alcuni studenti 

hanno anche esperienza lavorativa nel settore socio-sanitario e arricchiscono le lezioni con le 

esposizioni di esperienze pratiche. 

Un gruppo di studenti (pochi) con difficoltà pregresse dovute a lacune conoscitive causate 

probabilmente dalle difficoltà riscontrate nell’apprendimento delle lezioni svolte per 2 anni 

consecutivi di pandemia sars covid 2 con la modalità didattica a distanza. 

Infine   un gruppo ristretto di studenti, nonostante l’iscrizione alla classe, non ha partecipato 

alle lezioni. 

A conclusione dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un buon livello di attenzione e 

attraverso una motivazione sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva 

e entusiasta. 

Infatti la classe si è mostrata da subito molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e 

strategie fondate su un sereno e costruttivo dialogo. 

L’attività didattica non si è potuta svolgere regolarmente e ha subito un rallentamento dovuti 

al diffondersi dei casi positivi al sars covid 2, la stessa docente si è dovuta assentare per un periodo 

di 20 giorni a Gennaio, per tali motivazioni non è riuscita a svolgere tutto il programma che si era 

prefissata o approfondire alcuni argomenti. 

Le lezioni sono state svolte cercando di soddisfare le richieste degli studenti e partendo dai 

loro interessi e esperienze lavorative, sono state arricchite con la visione di film per poter osservare 

meglio alcune patologie, simulate, presentazione di slides, discussione di casi concreti. 

La docente si ritiene molto soddisfatta della risposta della classe agli argomenti proposti e 

dell’interesse dimostrato. 

La docente 

Soddu Francesca 

 

 

Contenuti disciplinari  

Modulo 1 

Ripasso delle principali scuole di psicologia 

Psicoanalisi Comportamentismo  

.  

20 ore  

  

Sett./Ott.  

Modulo 2 

L’infanzia abusata 

Studio del caso di Victor il bambino selvaggio  

. 

20 ore  

  

Nov./Dic.  
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Modulo 3  

Classificazione delle malattie mentali 

Nevrosi 

Disturbi di ansia 

Attacchi di panico 

fobie 

La sofferenza psichica 

Storia della psichiatria e nascita dei manicomi 

Legge Basaglia 

Cause della malattia mentale 

 

20 ore  

  

Gen./Feb.  

Modulo 4  

Schizofrenia 

Depressione 

Disturbo bipolare 

Disturbi di personalità 

Legame di attaccamento Bolbwy 

Esperimenti di Harlow sulla scimmietta 

 

20 ore  

  

Mar./Apr.  

Modulo 5  

MMPI  

Autismo 

Demenza nell’anziano 

 

13 ore  

  

Mag.  

  
METODOLOGIE  
Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi delle seguenti 

metodologie: Lezioni frontali, lezioni dialogate.  

  

MATERIALI DIDATTICI  

Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati:  

Testo in adozione, fotocopie di altri libri di testo, visione film, materiale multimediale.  

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Verifiche orali, , simulazioni colloquio orale..  

La docente Soddu Francesca 09/05/2022 

Conoscenze 

• Saper distinguere le principali patologie mentali: nevrosi (i cui casi dopo la pandemia 

covid sono aumentanti a dismisura) e psicosi. 

• Sapere la storia della psichiatria 

• Riconoscere qualche disturbo di personalità 

• Riflettere che dietro i casi di bambini che manifestano problemi ci può essere un modello 

di attaccamento insicuro 
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• Comprendere i casi di bambini problematici 

• Distinguere l’autismo ad alto funzionamento dal basso funzionamento 

• Distinguere le vaie forme di demenza nell’anziano: senile, vascolare, alzhaimer 

 

 ABILITA':   

• Saper riconoscere le diverse patologie mentali 

• Saper distinguere le due forme di autismo 

• Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati.  

• Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale.  

 

COMPETENZE:   

• Realizzare azioni a sostegno di diverse tipologie di utenti (minori e famiglie, bambini con 

autismo, pazienti con disturbi mentali), riconoscendone la complessità e scegliendo modalità 

operative adeguate sulla base di ciò che i diversi orientamenti teorici evidenziano; 

 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali.  

 

 

                                                                                                                                        Docente  

                                                                                                                                     Soddu Francesca                                                                                                                        

11/05/2022 
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Istituto Professionale di Stato Sandro Pertini 

Anno Scolastico 2021/2022 

Programma Psicologia  Generale e Applicata 

Docente Soddu Francesca 

 

 

1 Le principali teorie dello sviluppo 

Le teorie dell’attaccamento Bolbwy 

Etologia: Lorenz e Harlow  

La teoria dell’attaccamento nella pratica. 

Neuropsichiatra italiano Bollea “il sorriso del bambino” 

 

L’infanzia abusata 

L’infanzia nella storia  

Dal medioevo all’Ottocento  

“Victor, il bambino selvaggio” 

2 Il maltrattamento  

Il trattamento fisico  

L’abuso sessuale 

L’incuria 

Autismo 

Autismo a basso funzionamento 

Autismo ad alto funzionamento 

 

 Manuale di classificazioni internazionali  

ICD10  

DSM 

Sofferenza psichica 

Storia della psichiatria: nascita dei manicomi 

La nascita della psichiatria forense: una sarda Nereide Rudas  

Legge Basaglia n 180 del 1978 

Cause della malattia mentale:  

Biologiche (natura organica) 

Fattori psicologici 

Fattori socio-culturali 

 

La senescenza 

 

Le classificazioni della malattia mentale 

Nevrosi 

Disturbi di ansia 

Attacchi di panico 
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Fobie 

 

Disturbi di personalità 

Istrionico 

Borderline 

Narcisistico 

Antisociale  

Paranoide 

Disturbo Evitante di Personalità,  

Disturbo Dipendente di Personalità,  

Disturbo Ossessivo-Compulsivo,  

Disturbo Passivo-Aggressivo,  

Disturbo Schizotipico,  

Disturbo Schizoide,  

 

Psicosi 

Depressione maggiore 

Depressione nell’infanzia (Spitz e Bowlby) 

Schizofrenia sintomi positivi e sintomi negativi 

 

Test di valutazione di personalità 

MMPI 

 

Anziani e malattie 

Vari tipi di demenze 

Senile,  

Vascolare,  

Alzheimer 

 

 

 

La docente                                                                                                   Gli allievi 

Soddu Francesca 
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PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 

                   Testo adottato:   ENFANTS, ADOS, ADULTES – Devenir professionnel du secteur 

                                                                            CLASSE V A SS SE 

 

PECUP 

Competenza in uscita n° 2 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana se-condo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

Competenza in uscita n° 4 : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

inter- nazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro 

Competenza in uscita n° 5 : Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 

dai per- corsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Comunicazione in lingua 

Imparare a imparare.  

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

linguistiche e le competenze che corrispondono al livello linguistico B2  

comprendere la lingua francese e servirsene in modo conforme al livello indicato sia per iscritto sia 
oralmente  

 esprimere in modo fondato la propria opinione a partire da testi o relativamente a temi conosciuti  

disporre dei mezzi linguistici per collegare le opinioni altrui con le proprie prese di posizione  

CONOSCENZE E CAPACITÀ 

Approfondimento dell’utilizzo della lingua straniera per molteplici scopi comunicativi e operativi. 
Comprensione orale e scritta globale e selettiva di testi di varia natura. Produzione orale e scritta di testi 
pertinenti con molteplici finalità. Interazione orale adeguata a ogni situazione comunicativa. Correttezza 
linguistica. 

Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli  
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili 

traguardi di sviluppo personale e professionale. 
Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per 
comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa 
tipologia e genere;  
per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando un 
registro adeguato;  
per interagire  in conversazioni e partecipare a discussioni, utilizzando un registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza,per produrre testi orali e 

scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando il lessico specifico e un registro 

adeguato; per intera- gire in conversazioni e partecipare a discussioni utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato. 



Documento del 15 maggio – 5 A SSS Serale 2022 
 

53 

 

Organizzazione del proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di Selezionare informazioni tratte da varie fonti. Fare schemi, 

riassunti e mappe concettuali.  

Consolidare il proprio metodo di comprensione, 

Conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite. Conoscenza dei punti di forza e 

dei punti deboli delle proprie abilità. 

Comprensione di aspetti relativi alla Francia. Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti multiculturali. Cultura e civiltà della lingua francese 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

La lezione frontale e interattiva: le conoscenze già acquisite dagli studenti costituiranno, in 

generale, lo spunto delle lezioni.  

 

Approccio metodologico  di tipo funzionale-comunicativo ( con momenti di esercitazione e di 

ripasso in coppia o in gruppo.)  

 

Utilizzo di power point e video 

riepilogativi  che permettono la redazione di mappe concettuali.  

 

Per quanto riguarda l’analisi dei testi si forniscono agli studenti gli elementi indispensabili per 

giungere ad una comprensione approfondita  

L’insegnamento e’dunque centrato sullo sviluppo delle abilità di ricezione, di produzione e di 

interazione, in modo equilibrato sia per le abilita orali che per quelle scritte seguendo le 

competenze e gli ambiti tematici stabiliti per il livello B2. 

 

Attivita’ dello studente Prendere appunti in classe, secondo le indicazioni proposte dal docente e 

in base alle esigenze dello studente stesso.  

 

Rielaborare gli appunti presi in classe a casa per fissarne il contenuto essenziale, aiutandosi, 

quando possibile, con supporti tecnologici e digitali. 

 

Produrre mappe concettuali che contengano linee-guida e che facilitino lo studio. Leggere più 

volte ad alta voce in lingua i testi assegnati. Utilizzare il dizionario bilingue. 

 Consultare le risorse digitali dei libri di testo in adozione. Quando richiesto dall’insegnante 

elaborare ricerche di approfondimento tramite Internet. Rispondere a questionari aperti con 

domande relative all’indirizzo 

 

Cagliari, 11 maggio 2022                                                                       La prof.ssa Giulia Galietta 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 

“SANDRO PERTINI”  CAGLIARI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CONTENUTI TRATTATI 
 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 
DOCENTE:   GIULIA GALIETTA 

 

CLASSE:  V A SSS 

 

TESTO IN ADOZIONE 

ENFANTS,ADOS, ADULTES – Devenir professionnel du secteur 

Revellino, Schinardi, Tellier 

Ed. CLITT 

Titolo : Grammaire et Lexique 

Ripasso dei fondamenti della Grammatica Francese 

Coniugazione dei verbi ausiliari ( ȇtre  et avoir)  

Articoli determinativi 

Articoli indeterminativi 

Il Plurale 

La coniugazione dei verbi ( presente indicativo) dei tre gruppi ( -er / -ir /-re) 

L'interrogation et la négation . 

Saluti e Formule di Cortesia 

Presentazione di se stessi 

 

Titolo : Comprehension, Analyse des textes, Lexique et  Civilisation 

Analyse des Textes: l'analisi testuale in lingua ed esercizi sulla comprensione testuale 

Resumé: esercizi relativi al riassunto in lingua 

Testo : l'Histoire de Paris 

Testo: Tous à Paris 

Testo : La shoah en France 

Testo: La France et son Territoire - Lettura, pronuncia  ed analisi del testo L'Hexagone ( 

division administrative de la France, les symboles de la France, devise,l'hymne national) 

Testo: La Francophonie : une langue plusieurs cultures.  

Testo: La France d'outre-mer 
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Titolo : Bien Manger pour ȇtre en forme 

Testo : Envie de manger sain  

Testo : Bien Manger pour ȇtre en forme (les quatre repas principaux) 

Testo: Le régime méditerranéeen 

Lessico relativo ai pasti principali 

 

Titolo : Le corps humain  

Le corps humain 

L’extérieur du corps humain 

L'interieur du corps humain (de la peau aux os) 

Le muscles 

Le coeur 

Les systemes du corps humain ( respiratoire, digestif, circulatoire) 

Titolo : Le handicap  

 

Handicap, Déficience et Incapacité 

L’autisme  

Le diagnostic et la prise en charge  

Le syndrome de down 

Le diagnostic et la prise en charge  

 

Titolo :Les personnes âgées 

 

Vieillir 

Vieillissement, sénescence et sénilité 

Les différentes modalités de vieillissement 

Les différentes personalités face au vieillissement 

L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée 

Les défis sociaux : La Solitude 
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Titolo: Les Pathologies des personnes âgées 

 

Les Maladies des os et des articulations (Ostéoporose, Arthrite, Arthrose); 

Les problemès de vue et les troubles auditifs ( Presbytie, Cataracte, Presbyacousie) 

 

Titolo: La Maladie de Parkinson 

-La maladie de parkinson 

-L’ Evolution de la Maladie 

- Le traitement  

 

Titolo : La maladie d’Alzhaimer 

- La maladie d’Alzhaimer 

- Une véritable  épidémie silencieuse 

-L’ Evolution de la Maladie 

- Le traitement 

 

Titolo : Les établissements et les structures d’accueil des personnes âgées 

- Accueil des personnes âgées autonomes ou majoritairement autonomes 

- Accueil des Personnes âgées dépendantes 

- Autres types d’accueil 

 

 

Abilità ( in grassetto sono indicati gli obiettivi minimi) 
 

Cagliari, 11  Maggio 2022 

 

                                                                            Insegnante: Prof.ssa Giulia Galietta 
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Allegato C Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 
24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 
35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 
6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 
6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Allegato D 

 
 

MEDIA VOTI CREDITO 
3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 
6 < M <= 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7 < M < = 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8 < M < = 9 10 - 11 11 -12 13 - 14 
9 < M <= 10 11 -12 12 -13 14 –15 

 

All’interno della fascia di punteggio in cui si colloca la media dei voti riportata in sede di 

scrutinio finale, vanno presi in considerazione: 

- Ammissione per voto di consiglio = fascia bassa 

- Promozione dopo sospensione di giudizio = fascia bassa 

- Media voti< N,5= fascia bassa 

- Media voti ≥ N,5= fascia alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. D CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(agli studenti del triennio) 
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