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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 



CONTESTO  
INFORMAZIONI ESTRATTE DAL PTOF E DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2017/2018 

 
 

L' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni è frutto del piano di 
razionalizzazione concepito nel 1997 dall' Ex Provveditorato agli Studi di Avellino, oggi Ufficio Scolastico 
Provinciale, che in quell'anno accorpò l'IPSIA "Meucci" all' ITCG “Vanvitelli”.  

In seguito, per celebrare la grande tradizione storica delle due scuole del territorio dell’Alta Irpinia e 
per sottolineare il legame con i grandi artisti del passato, l’istituto fu intitolato a Luigi Van Wittel, detto Luigi 
“Vanvitelli”, pittore, ma soprattutto, uno dei più grandi architetti italiani.   

Gli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio sono accolti in tre diverse strutture, tutte, ad 
eccezione della Casa di reclusione, ubicate nel comune di Lioni a brevissima distanza tra loro. 
SEDE ITET  
SEDE IPIA  
SEDE IPSEOA 
CASA DI RECLUSIONE “L. Famiglietti – R. Forgetta – G. Bartolo”. 

Il plesso che ospita l’indirizzo professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera 
è concesso in comodato d’uso dal comune di Lioni.  

Tutte le strutture sono ben mantenute, dotate di adeguate misure a tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori e attrezzate di supporti per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.  

La scuola è provvista di 41 aule, di 19 laboratori, di cui 11 con collegamento a internet, di 2 biblioteche 
con una dotazione libraria di 2250 volumi, di 2 palestre adeguatamente attrezzate.    

La scuola è anche dotata di 6 laboratori mobili per lo svolgimento in aula di attività che non possono 
essere praticate nei laboratori a configurazione fissa perché già impegnati per attività preventivamente 
programmate e calendarizzate. 

Le dimensioni delle aule e dei laboratori si presentano adeguate al numero degli studenti frequentanti 
e quasi tutti i laboratori di cui è fornita la scuola servono al meglio le necessità pratico formative degli studenti 
quando impegnati nelle attività di informatica e multimedialità, linguistiche, di scienze e matematica, di 
disegno tecnico e topografia, di meccanica, di telecomunicazioni, di elettronica, di impianti, di chimica e 
microbiologia, di fisica, di PLC, di sala-bar, di cucina, di accoglienza turistica, di scienza degli alimenti e 
chimica.  

Sul territorio si esprimono potenzialità e competenze turistiche e non mancano strutture di eccellenza 
nell’ambito del software per l’edilizia, nel settore aereospaziale, nei comparti metalmeccanico, 
dell’accoglienza turistica, dell’agroalimentare e della ristorazione.  

Ciononostante, il contesto socio-economico in cui opera l’Istituto esprime tutte le tipicità critiche di 
un’area interna connotata da precarietà e marginalità economica, livelli reddituali bassi, bassa qualificazione, 
sviluppo imprenditoriale contenuto, diffusa disoccupazione giovanile e femminile, alti tassi migratori, 
invecchiamento e regresso demografico. 

Caratterizzato da dispersione demografica, piccole dimensioni delle imprese, livelli elevati di 
disoccupazione, parcellizzazione della rete di solidarietà sociale, i servizi di inclusione sociale e le attività 
economiche diffusi sul territorio dal Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, dai Centri Aias, dalle imprese di 
settore, dai Distretti socio-sanitari e da associazioni di protezione civile, di volontariato, ambientaliste, 
sportive e culturali formano legami ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali alla cooperazione, 
alla partecipazione e all’interazione per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di percorsi formativi 
in linea con le finalità istituzionali di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 
 
 
 
 



 
La classe V D del corso Servizi Socio Sanitari è composta da 25 alunni , nella quasi totalità ragazze 23 e due 
ragazzi, di cui uno con certificazione ai sensi della legge 104/92. Non tutti gli studenti risiedono nel comune 
in cui ha sede la scuola da loro frequentata ,  buona parte, infatti,  proviene dai paesi  limitrofi ed essendo, 
dunque, pendolari, vivono quotidianamente  le problematiche derivanti da un trasporto non sempre agevole 
e che spesso, a causa delle varie coincidenze , li costringe a trascorrere una buona parte della giornata fuori 
casa. 
La classe ha avuto un percorso didattico regolare, anche se ha fatto registrare un importante cambiamento,  
in particolare nell’anno scolastico 2017/2018, con l’ingresso  di nuovi iscritti provenienti da altri indirizzi di 
studio. 
 Gli alunni hanno dimostrato, sin dall’inizio del loro percorso,  interesse sul piano della motivazione allo 
studio,  coesione e collaborazione sul piano della didattica. 
Nel precedente anno scolastico al gruppo classe si è aggiunto il ragazzo con certificazione ai sensi della 
104/92 . La sua integrazione non ha creato alcuna difficoltà, anzi sin dai primi giorni gli alunni hanno 
dimostrato sensibilità  coinvolgendolo nelle diverse attività della classe, tenendo conto delle sue potenzialità 
residue e capacità di comunicazione.  
In quest’ultimo anno massima è stata  l’attenzione degli insegnanti a verificare le capacità e le competenze 
degli studenti ma anche a individuarne, valorizzarne e, per quanto possibile, svilupparne le potenzialità. 
Prevalente  attenzione è stata data  alla didattica a distanza coseguenza dell’interruzione della didattica in 
presenza ; la scuola, infatti,  si è attivata tempestivamente per fornire un  sostegno e un  supporto agli alunni 
che hanno chiesto un ausilio; è stata da subito avviata al fine di garantire e completare la formazione degli 
studenti che in quest’anno scolastico concludono il loro percorso scolastico. 
 Il Consiglio di Classe ha lavorato sempre in sinergia condividendo scelte metodologiche, strumenti  e 
strategie didattiche più opportune.  
Nel corso dei cinque anni si è instaurato tra docenti e alunni un proficuo rapporto di  collaborazione fondato 
sul rispetto, massima  apertura al dialogo  costruttivo  che ha garantito agli alunni la necessaria serenità 
nell’affrontare lo studio delle diverse discipline; diversi alunni infatti  hanno consolidato  un buon metodo di 
apprendimento. 
Al termine di questo percorso scolastico la classe risulta, dunque, composta da alcuni alunni che dimostrano  
ottime conoscenze, ottime capacità organizzative di studio , da sempre fortemente motivati ed impegnati e 
partecipi al dialogo educativo. 
Un altro gruppo di alunni, quello più numeroso,  ha raggiunto buone  conoscenze , buone capacità di studio 
e impegno nelle diverse attività/progetti  proposti dalla scuola. 
Infine, un ristretto gruppo di alunni “più fragili” ha comunque dimostrato impegno e serietà apprezzabili e 
sufficienti . L’impegno nello studio non  è stato sempre costante , infatti, in diverse occasioni si è reso 
necessario richiamarli al loro senso di responsabilità.  
 Per questa classe va fortemente sottolineato che, nel corso dell’intero percorso di studi, tutti gli alunni, 
indistintamente, hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso, adeguato al contesto, sia sul piano 
dei rapporti interpersonali tra studenti, che su quello tra alunni e docenti. 
La classe ha partecipato in modo propositivo alle attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per 
l’ultimo anno del corso di studi e alle attività che il PTOF dell’ Istituto ha predisposto; a tal proposito infatti, 
nella programmazione della classe sono stati indicati i diversi progetti necessari  a  consolidare ed arricchire 
la formazione culturale degli studenti. 
Fortemente sentita   la consapevolezza dell’impegno costituito dall’Esame di Stato, infatti, la maggior parte 
degli  alunni da subito ha cercato di impegnarsi  nello studio e in particolar modo in questa parte conclusiva 
dell’anno. Hanno dimostrato, infatti , impegno e partecipazione alla didattica  a distanza in ciascuna 
disciplina, rispondendo e collaborando fattivamente con elaborati scritti e verifiche orali in modalità on line. 
Una piccola parte, invece, ha partecipato non con assiduità alla didattica a distanza , fornendo tuttavia anche 
se minimi , elementi utili alla valutazione finale relativa all’anno scolastico in corso. 

PROFILO DELLA CLASSE 



Nel dettaglio di seguito vengono riportati i risultati didattici della classe nel corso dei vari anni: 

 
CLASSE Alunni 

iscritti 

 
 
Alunni nuovi 

inseriti 
Alunni 
ritirati 

Alunni 
promossi a  

giugno 

Alunni con 
giudizio 
sospeso Alunni 

bocciati 

Prima 
2015/2016 24 - - 15 3 6 

Seconda 
2016/2017 19 1 - 19 - - 

Terza 
2017/2018 25 5 - 22 3 - 

Quarta 
2018/2019 26 1 1 25 - 1 

Quinta 
2019/2020 25 - - - - - 

 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

COMPETENZE DI AREA GENERALE 
 

Nell’ Indirizzo Servizi Socio Sanitari le competenze delle DISCIPLINE DI AREA GENERALE consolidano e 
potenziano i saperi di cultura generale e si correlano con le competenze di indirizzo per contribuire a 
svilupparne gli aspetti teorico-umanistico-culturali: 

 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• 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 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  



• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.   

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio.  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.  

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

COMPETENZE DI AREA DI INDIRIZZO  
 

Il profilo relativo all’Indirizzo Servizi Socio Sanitari si caratterizza per il riferimento si caratterizza a 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

Il Profilo consente di  
- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali;  
- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee  strutture; 

intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale;  

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;  
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale  di persone, comunità e fasce deboli;  
- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; 

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del  servizio erogato nell’ottica 
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

 
Nello specifico, il Profilo si qualifica per lo sviluppo delle seguenti competenze: 

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

e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.   
• Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

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

promuovere reti territoriali formali ed informali.  
• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

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



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

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.  
• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati.  
• Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.   
• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio 

e della valutazione degli interventi e dei servizi.  
 
 

PERCORSO FORMATIVO CURRICOLARE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI 
Il curricolo della classe è stato predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Linee Guida 

per i Professionali e delle determinazioni degli Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare la loro 
proposta didattico-educativa adottando modelli che favoriscano la centralità dello studente e la 
personalizzazione dei percorsi, ……………………., adottando approcci modulari.>>. 

 
Il modello modulare è stata la scelta per organizzare il percorso formativo degli studenti finalizzato allo 

sviluppo anche delle loro personali caratteristiche culturali, formative, valutative, sociali. 
 

Infatti, Il MODULO 
 

- è una Unità di Apprendimento autonoma e aperta e si presta a ricollocazioni nell’ambito del percorso 
formativo disciplinare e dei percorsi formativi pluri/interdisciplinari; 

- è funzionale allo sviluppo delle competenze e loro certificazione; 
- organizza, per tipologia e/o per gradi di complessità programmata, segmenti formativi di percorsi di 

sviluppo delle competenze secondo criteri di prestazione/padronanza: conoscenze, abilità, capacità 
metodologiche, capacità personali e capacità sociali; 

- assicura la valutazione formativa e la individualizzazione/personalizzazione di percorsi inclusivi; 
- costituisce riferimento per interventi di recupero dello svantaggio formativo ed è fondamento per lo 

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 
- si struttura in relazione alle aree/assi culturali/interassi e annualità del percorso formativo, alle 

competenze disciplinari/chiave da sviluppare, alla natura monodisciplinare o interdisciplinare o 
pluridisciplinare delle competenze da sviluppare, alle unità didattiche, ai metodi, tecniche, strumenti, 
spazi, alla valutazione formativa in itinere, alla valutazione sommativa di fine periodo/fine percorso, ai 
tempi/periodo di svolgimento; 

- consente la valutazione sommativa criteriale o di padronanza per formulare il giudizio di qualità sui livelli 
raggiunti nelle competenze disciplinari/pluridisciplinari e nelle competenze chiave di cittadinanza/chiave 
europee. 

L’aggregazione effettuata per Assi culturali ha integrato e reso interdipendenti i saperi e le 
competenze delle discipline di AREA GENERALE e delle discipline di AREA DI INDIRIZZO nonchè rafforzato le 
competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare - comunicare (comprendere, rappresentare) - 
acquisire ed interpretare l’informazione - individuare collegamenti e relazioni - risolvere problemi - 
progettare - agire in modo autonomo e responsabile - collaborare e partecipare. 
 

TEMPI 



Ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in considerazione dei ritmi di 
apprendimento degli studenti, delle modalità degli interventi formativi da parte dei docenti e dei risultati di 
apprendimento attesi nei percorsi di studio, il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno 
scolastico in un trimestre e in un pentamestre. 

A tale suddivisione sono stati ancorati i tempi di svolgimento dei percorsi formativi 
disciplinari/interdisciplinari e i tempi per le verifiche effettuate nel corso dell’anno.  

Le discipline che hanno contribuito nel secondo biennio e quinto anno allo sviluppo delle competenze 
sono: Lingua e Letteratura Italiana - Lingua Inglese – Storia – Matematica - Scienze Motorie e Sportive – 
Religione/Attività alternativa – Metodologie Operative - Seconda lingua straniera (Lingua francese) – 
Psicologia Generale ed Applicata – Diritto e Legislazione Socio Sanitaria – Igiene e Cultura Medico Sanitaria – 
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale. 

 
Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente per l’indicazione degli obiettivi conseguiti e 

corrispondenti alle competenze disciplinari espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 
 
Di seguito si riportano QUADRO ORARIO E TAVOLE SINOTTICHE concernenti i percorsi formativi 

disciplinari realizzati nella classe nell’ultimo anno del corso di studi. 
 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 
PRIMO BIENNIO SECONDO 

BIENNIO 
QUINTO 
ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 
Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66  
Scienze integrate (Fisica) 66  
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 66 
Scienze integrate (Chimica)  66 
Educazione musicale 66 
Scienze umane e sociali 132 132 
Metodologie operative 66 66 99   
Psicologia generale ed applicata  132 165 165 
Diritto e legislazione socio sanitaria 99 99 99 
Igiene e cultura medico sanitaria 132 132 132 
Tecnica amministrativa ed economia sociale  66 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Viviana Del Gaizo 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: G. Verga 
MODULO 2 

Titolo: Il Decadentismo e la crisi dei 
valori tradizionali 

MODULO 3 
Titolo: G. Pascoli 

UD La biografia e il pensiero 
UD I Malavoglia 
UD Mastro don Gesualdo 
UD Rosso Malpelo 

UD Il termine Decadentismo, le 
tematiche di riferimento 
UD Le figure del Decadentismo 
UD L’Estetismo 

UD La biografia e il pensiero 
UD La poetica del Fanciullino 
UD Antologia: da “Myricae”: X 
Agosto 

MODULO 4 
Titolo: G. D’Annunzio 

MODULO 5 
Titolo: La Psicanalisi di Freud 

MODULO 6 
Titolo: Il Futurismo 

UD La biografia, il pensiero e la 
poetica 
UD Antologia: da “Alcyone”: I 
Pastori 

UD L’analisi dell’inconscio UD Il Manifesto del Futurismo 
UD Il progresso, la velocità e la 
modernità 

MODULO 7 
Titolo: I. Svevo 

MODULO 8 
Titolo: L. Pirandello 

MODULO 9 
AFFRONTATO NELLA DAD 

Titolo: L’Ermetismo  
UD La biografia e la Coscienza di 
Zeno 
UD Antologia: da “La coscienza di 
Zeno”: Psicanalisi 

UD La biografia e il pensiero 
UD “Il fu Mattia Pascal” 
UD Antologia: da “Il fu Mattia 
Pascal”: La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi 
 

UD Le caratteristiche del Movimento  
UD La lingua e lo stile dei poeti 
ermetici 

MODULO 10 
AFFRONTATO NELLA DAD 

Titolo: G. Ungaretti 

MODULO 11 
AFFRONTATO NELLA DAD 

Titolo: E. Montale 

 

UD La biografia, il pensiero e la 
poetica 
UD Antologia: da “Il porto sepolto”: 
Veglia; Soldati 

UD La biografia, il pensiero e la 
poetica 
UD Antologia: da “Ossi di seppia” 
Spesso il male di vivere 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo X 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                       

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  



Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

……………………...             

 
I moduli 9-10- 11 sono stati trattati mediante didattica a distanza, sono stati caricati dei files nell’area 
didattica di classeviva, mediante le videolezioni utilizzando l’applicazione Cisco Webex mentre nella parte 
finale della didattica a distanza è stata adoperata l’aula virtuale della piattaforma spaggiari. 
 
 

  STORIA 
DOCENTE: Viviana Del Gaizo 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: La Prima Guerra Mondiale 
MODULO 2 

Titolo: La Rivoluzione Russa 
MODULO 3 

Titolo: Il primo dopoguerra 
UD Le cause e le vicende della 
guerra 
UD I trattati di pace 

UD L’Impero russo nel XIX secolo 
UD La nascita dell’URSS 
UD L’URSS di Stalin 

UD La Società delle Nazioni 
UD La situazione in Francia 
UD La situazione in Inghilterra 

MODULO 4 
Titolo: Il Fascismo 

MODULO 5 
Titolo: La crisi del 1929 

MODULO 6 
Titolo: Il Nazismo 

UD La crisi del dopoguerra in Italia 
UD La dittatura fascista 

UD Le cause della crisi americana 
UD Roosevelt e il New Deal 
UD Il Getulismo  

UD La situazione del dopoguerra in 
Germania 
UD La dittatura nazista 

MODULO 7 
Titolo: Il mondo verso la guerra 

MODULO 8 
TRATTATO NELLA DAD 

Titolo: La Seconda Guerra 
Mondiale 

MODULO 9 
TRATTATO NELLA DAD 

Titolo: La nascita del Regno del 
Sud, l’abdicazione del re Vittorio 
Emanuele III e il figlio Umberto 

UD La guerra civile in Spagna 
UD L’Asse Roma-Berlino 
UD L’Asse Berlino-Tokyo 
UD Il Patto d’Acciaio 

UD Lo scoppio della guerra e le 
vicende 
UD La Resistenza in Italia 

UD Il Governo di De Gasperi 
UD L’elezione dell’Assemblea 
Costituente e il Referendum 
Popolare 
UD La Costituzione: i diritti e i 
doveri fondamentali 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  X 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                                    

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                � 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             



Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 
• I moduli trattati nella DAD sono stati affrontati con l’inserimento dei file PDF nell’area didattica di 

classeviva, mediante le videolezioni utilizzando l’applicazione Cisco Webex mentre nella parte finale 
dell’a.s. è stata adoperata l’aula virtuale della piattaforma Spaggiari 

 
 
 

MATEMATICA 
DOCENTE: GERARDO DI CONZA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: richiami sui limiti 
MODULO 2 

Titolo: le derivate  
MODULO 3 

Titolo: applicazione delle derivate 
UD 1 : i limiti fondamentali (richiami) 
UD 2 : asintoti 
UD 3 : comportamento ai bordi di una  
funzione  
 

UD1 Il rapporto 
incrementale  
UD2 Interpretazione 
geometrica della derivata 
UD3 Derivata delle 
funzioni elementari 
UD4.Derivata delle 
funzioni composte 
UD5 Metodi di derivazione 
UD6 Teoremi sulle derivate 

   UD7 Derivate di ordine superiore  

UD 1 : funzioni crescenti e 
decrescenti, punti critici  
UD 2 : flessi  
UD 3 : Regola di De l’Hospital 
UD 4 : lo studio della funzione  

MODULO 4 
Titolo: INTEGRALE INDEFINITO 

MODULO 5 
Titolo: INTEGRALE DEFINITO  

MODULO 6 
Titolo: APPLICAZIONI 
DELL’INTEGRALE DEFINITO  

UD 1 : PRIMITIVA DI UNA FUNZIONE 
UD2 : INTEGRALI FONDAMENTALI  
UD 3 : INTEGRAZIONE PER 
SOSTITUZIONE 
UD 4 :  INTEGRAZIONE PER PARTI  

UD 1  : DEFINIZIONE DI 
INTERGRALE DEFINITO  
UD 2 : FORMULA FONDAMENTALE 
DEL CALCOLO INTREGRALE  
UD 3 : APLICAZIONI ELEMENTARI  
 

UD 1 : CALCOLO DELLE AREE 
UD 2 : CALCOLO DEI VOLUMI 
UD 3 : CALCOLO DELLE SUPERFICI  
DI SOLIDI DI ROTAZIONE 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo X 
Induttivo � 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale X 
Learning by doing X 
Cooperative learning � 
Problem solving X 
Braingstorming � 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
………………………………….  �     



Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                                     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X      
Semistrutturate               X 
……………………...             

 
I moduli 4-5-6 sono stati svolti con la didattica a distanza. Nelle primissime fasi e nelle more dell’attivazione delle AV 
sulla piattaforma spaggiari, mediante l’ausilio di lavagne didattiche condivise, tipo classflow, e successivamente con 
videoconferenza tramite CISCO WEBEX. Nell’ultimo periodo invece è stata utilizzata la citata piattaforma spaggiari, 
sempre in videoconferenza. Le lezioni si strutturavano con illustrazione della teoria, esempi applicativi, esercizi e 
compiti individuali. 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE: SALVATORE DI SAPIO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Percezione di sé ed il 
comportamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

MODULO 2 
Titolo: Lo sport, le regole e il fair 
play 

MODULO 3 
Titolo: 
Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione. 

UD Fase conoscitiva 
UD Fase operativa 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD Fase conoscitiva  
UD Fase operativa 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD Fase conoscitiva 
UD Fase operativa 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: Relazioni con l’ambiente 
naturale e tecnologico, 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD Fase conoscitiva  
UD Fase operativa 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

METODO  TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  X 
Empirico � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica X  
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  X 
Mass media  � 
Computer  X 



Operativo X 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto � 
……………………………… � 

Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving X 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
Didattica a distanza  X    
La didattica a distanza si svolge con 
l’ausilio del sito Spaggiari,video 
didattici,foto e whats App. La 
partecipazione alle lezioni risulta 
discontinua per vari problemi tra 
cui l’impossibilità di collegamento 
internet da parte degli alunni.                             

Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica � 
Laboratorio � 
Palestra X  
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             

 
 

                                                                                                                            
 

RELIGIONE  CATTOLICA 
DOCENTE:           MATTIA  ANGELINA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo:   RELIGIONI : OPINIONI A 
CONFRONTO 

MODULO 2 
Titolo: L’IDENTITA’ STORICA DI 
GESU’ NEL CONTESTO CULTURALE E 
RELIGIOSO DEL SUO TEMPO 

MODULO 3 
Titolo:  LA CHIESA  DI CRISTO 
POPOLO DELLA NUOVA ALLEANZA 

1) UD : Religioni: risposta ai grandi 
interrogativi dell’uomo 
2) UD :  Religioni politeiste e 
religioni monoteiste 
3) UD  :  La religione cristiana 
4) UD:    Teologia cristiana e 
antisemitismo 

1) UD :  L’Identità storica di Gesu’ 
2) UD:  La figura e l’opera di Gesu’ 
Cristo 
3) UD:  Gesu’ mistero di uomo/Dio 
4) UD:  La Rivelazione di Dio in Gesu’ 
Cristo 

1) UD :  Gesu’ e la Chiesa 
2) UD :  La Chiesa: nuovo popolo di 
Dio 
3) UD:  Il Credo della Chiesa 
4) UD:  La testimonianza della fede 

MODULO 4 
Titolo:  PROBLEMATICHE GIOVANILI 
IN PROSPETTIVA CRISTIANA 

MODULO 5 
Titolo:  ESCATOLOGIA CRISTIANA 

MODULO 6 
Titolo: 

1)UD: La persona umana: i labirinti 
interiori e la ricerca dell’identità 
2) UD :  L’uomo contemporaneo tra 
avere ed essere 
3) UD :  Messaggio cristiano e 
progetto di vita 
4) UD:  L’etica cristiana 

1) UD :  La ricerca di senso 
2) UD:  Esperienze che aprono 
all’oltre 
3) UD:  La vita eterna 
4) UD:  I segni della speranza 
cristiana 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

   
METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo  X  
Euristico � 
Deduttivo  X 

Lezione frontale/Conf./Sem.  X  
Dialettica  X   
Analisi/Studio dei casi �    

Libri di testo   X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense   X 



Induttivo    X 
Partecipativo  X 
Empirico    X  
Operativo  X 
Attivo   X 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione   X 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving  X 
Braingstorming   X 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                       

Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer   X 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  � 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica   X 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video  X 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                    X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             

 
 
 
 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 
DOCENTE: CURCIO ROSA RITA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Les métiers dans le 
domaine de l’animation et 
l’éducation/Les métiers dans le 
domaine du développement 
local/Civilisation 

MODULO 2 
Titolo: Les métiers dans le 
domaine de l’animation et 
l’éducation/Les métiers dans le 
domaine du développement 
local/Civilisation 

MODULO 3 
Titolo: Les métiers dans le 
domaine de l’animation et 
l’éducation/Les métiers dans le 
domaine du développement 
local/Civilisation 

UD 1 : Assistant de service 
social -fiche technique – 
dossier psychologie 
UD 2:Chef de service 
en établissement 
social: 
fiche    technique – 
Dossier Adolescenc e 
UD 3 : Conseiller 
conjugal et familial: fiche 
technique – Dossier  
famille 

UD4: Moniteur 
éducateur: fiche 
technique –dossier 
immigration 
UD 5: Directeur d’une 
maison de retraite :fiche 
technique- dossier prison 
 
 

UD 6: La langue française dans le 
monde 
UD 7: La langue française et les 
droits humains 
 

MODULO 4 
Titolo: Civilisation 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD 8: La langue française et le 
cinéma 
UD 9 : La langue française et la 
littérature 
UD 10 :La langue française et la 
musique 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 



UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo X 
Induttivo � 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo X 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica X 
Analisi/Studio dei casi � 
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale X 
Learning by doing X 
Cooperative learning X 
Problem solving X 
BraingstormingX 
Mastery learning/Tutoraggio� 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  X 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  � 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…Abitazione(causa emergenza 
covid-19)………………………………. X 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        � 
Semistrutturate� 
……………………... 

I moduli 3 e 4 sono stati trattati con la DaD ( mediante l ‘inserimento di video e spiegazioni e attività sincrone e 
asincrone) nell’area didattica di classeviva e utilizzando la piattaforma Cisco Webex. 

                                                                                                                                       
 
 
 

 
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

DOCENTE: Prof.ssa Piazza Carmen 
PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: Metodi di ricerca psicologica 
e influssi sui servizi sociosanitari  

MODULO 2 
Titolo: Le professioni di aiuto e le 
modalità di intervento 

MODULO 3 
Titolo: Le modalità d’intervento 
sui minori gli anziani e i disabili  

UD 1: Il metodo clinico 
UD 2: L’osservazione indiretta, la 
ricerca-azione e il loro influsso sui 
servizi sociosanitari 
 

UD 1 : Il profilo professionale e i 
compiti degli operatori in ambito 
sociosanitario 
UD 2: Le principali modalità 
d’intervento sui nuclei familiari 
 

UD 1: Le principali modalità 
d’intervento sui minori 
UD 2: Le principali modalità 
d’intervento sugli anziani 
UD 3: Le principali modalità 
d’intervento sul disagio psichico e 
sui disabili 

MODULO 4 
Titolo: Psicologia dei gruppi, lavoro 
di gruppo, gruppi di lavoro  

MODULO 5 
Titolo: Problemi e interventi 
relativi all’integrazione  

 



UD 1: Psicologia dei gruppi sociali 
UD 2: Teorie classiche del gruppo 
UD 3: L’operatore al lavoro nel 
gruppo 

UD 1: Problemi relativi 
all’integrazione sociale e scolastica 
UD 2: Problemi relativi 
all’integrazione lavorativa 
 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico X 
Deduttivo X 
Induttivo X 
Partecipativo X 
Empirico X 
Operativo X 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto � 
 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica X   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning X 
Problem solving X 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare X 
Didattica a distanza  X 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  X 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  X 
 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra �   
Aula magna X 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche X 
Presso enti e istituzioni privati X 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             

 
I MODULI 4 E 5  sono stati svolti mediante didattica a distanza a partire dall’8 marzo 2020. 
 
Sono state fornite sintesi e  power point che hanno costituito oggetto di discussione, approfondimento e studio da 
parte degli alunni durante le videolezioni ( prima su Cisco webex poi su aule virtuali-  classeviva spaggiari) 
Agli alunni è stato chiesto di produrre degli elaborati multimediali power point come consolidamento degli argomenti 
svolti. 
Le verifiche orali si sono svolte in modalità on line mediante le piattaforme istituzionali.  
 
 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
DOCENTE: Michela D’Avino 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: L’Imprenditore e l’impresa 
MODULO 2 

Titolo: Le società mutualistiche 
MODULO 3 

Titolo: I principali contratti 
dell’imprenditore. 

UD1  L’attività di impresa e le 
categorie di imprenditori. 
UD2  L’azienda 
UD3  La società in generale 
 

UD1  Le società lucrative 
UD2 Le cooperative sociali 
 
 

UD1 Il contratto in generale 
UD2 I contratti tipici e i contratti 
atipici 
 

MODULO 4 
Titolo: Le autonomie territoriali e le 
organizzazioni non profit 

MODULO 5 
DIDATTICA A DISTANZA 

Titolo: Il modello organizzativo delle 
reti socio-sanitarie 

MODULO 6 
Titolo: 

UD1 L’Ordinamento territoriale 
dello Stato 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

UD1 Il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali :  

- La legge 328/200 
- Le reti sociali 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 



UD2 Le funzioni del benessere e lo 
sviluppo del terzo settore 
UD3 La programmazione territoriale 
per la salute ed il benessere 
UD 4 L’impresa sociale e le tipologie 
di forme associative 
 

- -Il principio di sussidiarietà 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo X 
Induttivo X 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica X   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  X 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning X 
Problem solving X 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                                          

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  X 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X      
Semistrutturate               �  
……………………...             

Dal momento in cui è stata attivata la modalità di didattica a distanza la programmazione ha 
subito un adattamento in quanto non è stato possibile completare la trattazione di tutti gli 
argomenti previsti in fase di progettazione. In merito alla tipologia di gestione dell’interazione 
con gli alunni sono state svolte attività in modalità sincrona con video lezioni sul portale Cisco 
Webex e successivamente attivate le aule virtuali sul Registro elettronico Spaggiari della scuola; 
sono stati utilizzati anche altri canali di comunicazione quali mail, chat e video chiamate di 
gruppo. Riguardo i materiali di studio proposti sono stati utilizzati libri di testo (parte digitale),  
fornite schede didattiche, mappe concettuali e collegamenti a link per la visione di filmati e 
documentari. Sono state effettuate verifiche degli apprendimenti con prove orali. In conclusione 
si può affermate che il livello di interazione è stato efficace e coerente ai bisogni degli studenti 
tale a  garantire i Livelli essenziali di Prestazione in osservanza delle indicazioni contenute nei 
DPCM (febbraio-marzo), e che ha avuto valenza educativa e formativa. I Moduli svolti con la 
Dad sono il 4 e 5. 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                          

 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

DOCENTE: Caporale Angelamaria 



PERCORSO Socio-sanitario 
MODULO 1 

Titolo: La senescenza 
MODULO 2 

Titolo: Disturbi del comportamento 
dell’infanzia 

MODULO 3 
Titolo: I Diversamente abili 

UD 1. Invecchiare nel XXI secolo: 
cambiamenti fisici della senescenza, 
teorie sul processo di 
invecchiamento, invecchiamento di 
organi ed apparati. 
UD 2. Malattie cardiovascolari: 
valvulopatie, cardiopatie 
ischemiche. 
UD 3. Malattie cerebrovascolari: TIA, 
ictus, trombosi, embolia. 
UD 4. Patologie dell’apparato 
respiratorio: infezioni delle vie 
aeree, BPCO ed enfisema, tumore 
polmonare. 
UD 5. Edentulia e protesi dentaria: 
edentulia ed altre patologie 
dentarie, protesi dentaria. 
UD 6. Patologie gastroenteriche: 
ulcera gastroduodenale, 
diverticolite, cancro del colon retto, 
calcolosi biliare e pancreatite. 
UD 7. Patologie dell’apparato 
urinario: infezioni urinarie ed 
insufficienza renale, incontinenza 
urinaria, ipertrofia prostatica 
benigna e tumore alla prostata. 
UD 8. Sindromi neurodegenerative: 
classificazione e cause, diagnosi, fasi 
delle demenze. 
UD 9. Morbo di Parkinson: 
epidemiologia, patogenesi, cause, 
sintomi, diagnosi, terapia ed 
assistenza. 
UD 10. Morbo di Alzheimer: 
epidemiologia, patogenesi, cause, 
sintomi, diagnosi, interventi ed 
assistenza al malato. 
UD 11. Sindrome ipocinetica: cause, 
conseguenze, piaghe da decubito, 
prevenzione ed interventi. 
UD 12. Servizi assistenziali ed 
assessment geriatrico: assesstment 
geriatrico, unità valutativa 
geriatrica, valutazione 
dell’autosufficienza, servizi 
assistenziali, sanitari e socio-sanitari. 

UD 1. Nevrosi infantili: la paura, 
l’ansia e le fobie. 
UD 2. Enuresi, encopresi: causa di 
enuresi ed encopresi, 
come comportarsi in caso di 
incontinenza patologica. 
UD 3. Disturbi della comunicazione: 
il linguaggio, come avviene la 
fonazione, difetti uditivi, difetti di 
ordine psicogeno, disturbi del 
linguaggio, il logopedista. 
UD 4. Disturbi dell’apprendimento: 
DSA, cause, conseguenze, come 
affrontare la dislessia. 
UD 5. Autismo infantile: 
identificazione del disturbo, cause 
dell’autismo, trattamenti 
terapeutici. 
UD 6. Interventi e servizi territoriali: 
interventi adattativi e motivi del 
disagio, interazione scuola-famiglia, 
inclusione, altri servizi territoriali. 

UD 1. Definizione del diversamente 
abile: la corretta 
terminologia, la legge 104/1992, 
inclusione a scuola e 
nel mondo del lavoro, barriere 
architettoniche e sociali 
UD 2. Ritardo mentale: Definizione, 
cause, prevenzione, 
inserimento scolastico. 
UD 3. Paralisi cerebrale infantile: 
epidemiologia ed 
eziologia, classificazione, quadro 
clinico, diagnosi e 
terapia. 
UD 4. Distrofia muscolare: le 
distrofie miotonica, di 
Duchenne e di Becker. 
UD 5. Le epilessie: crisi epilettiche, 
piccolo e grande 
male, cause dell’epilessia, diagnosi e 
terapie. 
UD 6. La spina bifida: la patologia, 
cause della spina 
bifida, interventi, progetto 
riabilitativo. 
UD 7. La sindrome di Down: cause, 
caratteristiche psico-somatiche, 
prevenzione disturbi secondari, 
intervento socio-sanitario ed 
inserimento scolastico e sociale. 

MODULO 4 
Titolo: Legislazione sanitaria 

MODULO 5 
Titolo: Figure professionali 
impegnate nell’intervento socio-
sanitario 

MODULO 6 
Titolo: La nuova comunità 
multietnica 

UD 1. Il Servizio Sanitario Nazionale: 
riforma sanitaria, aziendalizzazione 
della sanità, servizi e prestazioni 
sanitarie. 

UD. 1 Personale medico: medico di 
medicina generale, medico 
ospedaliero, medico specialista, 
medico del lavoro. 

UD 1. Flussi migratori e salute: cause 
della mobilità delle persone, 
indicatori di sviluppo, spettanze di 
vita, mobilità delle persone e delle 
malattie. 



UD 2. Diversamente abili e 
inserimento scolastico: la Legge 
104/1992, articoli 12, 13, 14, 15,16. 
UD 3. I diritti dei genitori che 
lavorano: Legge 53/2000, 
garanzie sul posto di lavoro, 
astensione dal lavoro ed indennità, 
permessi retribuiti e non retribuiti. 
UD 4. La sicurezza negli ambienti 
ospedalieri: rischio biologici, rischi 
fisici, rischi chimici, sicurezza dei 
pazienti e degli operatori, 
sanificazione ambientale in 
ospedale. 
UD 5. I farmaci in Italia: definizione 
di farmaco, agenzie per il controllo 
dei farmaci, brevetto e farmaci 
equivalenti, la ricetta, i 
chemioterapici, gli antidepressivi, gli 
ansiolitici, gli antipsicotici, i vaccini. 
UD 6. Carta dei diritti del malato 

UD 2. Personale sanitario e 
ausiliario: infermiere, ostetrica, 
operatore socio-sanitario, operatore 
socio-assistenziale. 
UD 3. Personale sanitario per la 
riabilitazione: fisioterapista, 
logopedista, terapista della neuro e 
psicomotricità infantile. 

UD 2. Lo stato di salute degli 
immigrati: malattie infettive vecchie 
e nuove, degrado e scadimento 
ambientale, stato di salute della 
popolazione immigrata, assistenza 
sanitaria ed immigrazione. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo � 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  � 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. �  
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                                          

Libri di testo  � 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica � 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                � 
Orali                                   � 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             



 

I moduli 3, 4, 5 e 6 sono stati trattati durante la didattica a distanza attraverso video-lezioni, condivisione di 
materiale e assegno di compiti attraverso il registro elettronico Spaggiari.  Le video-lezioni, nel mese di 
marzo, sono state svolte attraverso l’applicazione Cisco Webex; dal mese di aprile in poi è stata utilizzata la 
funzione “aule virtuali” attivata direttamente sul registro elettronico. Il materiale didattico è stato condiviso 
con le relative classi al termine di ogni lezione. Almeno una volta a settimana sono stati assegnati compiti 
per stimolare lo studio dei ragazzi e verificare l’apprendimento delle conoscenze. 
 
 
 

LINGUA INGLESE 
DOCENTE: DE NICOLA MARIA VIOLA                        V SSS                                                                    A.S. 2019/2020 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: ENHANCING DIVERSITY 
MODULO 2 

Titolo: ADOLESCENTS 
MODULO 3 

Titolo: THE ELDERLY 
UD.1 Autism 
UD.2 Down Syndrome 

UD.3 Teen drug abuse 
UD.4 Eating disorders: bulimia,    
          anorexia 
UD.5 Bullying 

UD.6 Physical changes 
UD.7 Mental decline: Dementia, 
Parkinson’s disease and Alzheimer’s 
disease 

MODULO 4 
Titolo: HUMAN RIGHTS 

MODULO 5 
Titolo: PROFESSIONALS OF THE   
             SOCIAL SECTOR 

 

UD.8 Freedom of thought and   
         speech 

UD.9 Working in the social sector 
UD.10 Social workers 

 

   
METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo Q 
Euristico � 
Deduttivo Q 
Induttivo   Q 
Partecipativo  Q 
Empirico � 
Operativo Q 
Attivo Q 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale Q  
Dialettica Q   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale Q 
Learning by doing Q 
Cooperative learning Q 
Problem solving Q 
Brainstorming Q 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare Q 
……………………………… �                                        

Libri di testo  Q 
Vocabolari  Q 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  Q 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  Q 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  Q 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica Q 
Laboratorio Q 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                Q 
Orali                                   Q 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        Q      
Semistrutturate               Q  
……………………...             

 
In seguito all’emergenza per il Coronavirus, dal 9 marzo 2020, è stata attuata la didattica a distanza 
mediante i seguenti canali di comunicazione: agenda del registro elettronico (Spaggiari), computer, 
e-mail, uso del cellulare per comunicare con alcuni alunni.  
Ho consolidato gli argomenti svolti fino al 2 marzo prima dell’emergenza, ovvero: Autism, Down 
Syndrome, Teen drug abuse, Bullying, Bulimia, Anorexia, Dementia, Human Rights and Social 



Workers, attraverso l’invio di esercizi quali: true or false, fill in the table, match the sentences, 
translation, questions, video. 
Attraverso un processo di learning by doing, gli alunni hanno svolto e inviato quanto richiesto, 
rispettando i tempi di consegna. 
I lavori sono stati corretti, fornendo ulteriori o eventuali spiegazioni attraverso e-mail. 
Per lo studente con disabilità è confermato il PEI con una programmazione differenziata. 
 
 
 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
DOCENTE: NOTARO MICHELE 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: IL SISTEMA BANCARIO E 
LE PRINCIPALI OPERAZIONI 
BANCARIE 

MODULO 2 
Titolo: L’ECONOMIA SOCIALE             
(  DIDATTICA A DISTANZA ) 

MODULO 3 
Titolo: 

UD –Il sistema finanziario, il credito 
e le funzioni delle banche. 
UD –La classificazione delle 
operazioni bancarie. 
UD –Le operazioni di raccolta. 
UD- Le operazioni bancarie di 
impiego. 
UD-Il conto corrente bancario 

UD –L’economia sociale e il mondo 
del non profit, 
UD –Le associazioni, le fondazioni e 
i comitati 
UD –Gli altri enti non profit e le 
ONLUS. 
UD-La gestione delle aziende non 
profit. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

   
   
   
   

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo x 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  � 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
Didattica a distanza x 

Lezione frontale x  
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi x    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
Didattica a distanza x                                                          

Libri di testo  x 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
Didattica a distanza x     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica x 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                x 
Orali                                   � 
Grafiche                             � 
Pratiche                             x 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             



 
DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA SONO STATI ASSEGNATI COMPITI E 
RICERCHE SU PIATTAFORMA SPAGGIARI.  GLI ALUNNI HANNO  ELABORATO E 
TRASMESSO GLI ELABORATI A LORO ASSEGNATI.  
 
 

 

 
Gli alunni, nel corso del triennio hanno svolto nel trienio 2017/2020  il Progetto “ Scuola e Impresa 
… Insieme per costruire il futuro” per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
riassunto nella seguente tabella: 
 
 

Aziende a.s. 2017/2018 n. ore 
Scuola primaria I.C. Iannaccone Lioni 78 

Settimana della flessibilià c/o il nostro Istituto 25 
Totale ore  103 

Tutor scolastici Prof.ssa Spiezio Nunzia – Prof. Di Conza Gerardo 
 

Aziende a.s. 2018/2019 n. ore 
Progetto di Musicoterapia Associazione “ASSOCIALMENTE ONLUS” corso di MUSICA-
MUSICOTERAPIA” 
Nell’educazione musicale, l’apprendimento della musica è lo scopo principale, nella 
musicoterapia, la musica è un mezzo per arrivare ad un fine.  
Gli ambiti di applicazione della musicoterapia sono: preventiva (gestione delle abilità 
comunicazionali nel bambino. Nell’adolescente, nel disabile…), riabilitativa (per pazienti con 
ritardo mentale, deficit sensoriale, patologie neurodegenerative…), socio-ambientale 
(gestione del “burn-out”, dello stress, del “care-giving”…). 
 

65 

Settimana della flessibilità  
Durante la “settimana della flessibilità” gli studenti hanno potuto progettare, condividere e 
rielaborare in aula le varie esperienze didattiche, proposte da vari docenti, come da circolare 
Circolare n.135/2018-2019. 
 

20 

ANCONA/S. PATRIGNANO/VENEZIA/RIMINIOIKOS, COMUNITA’ di S PATRIGNANO alla 
CASA DELLE DONNE e SPAZIO VINCI CENTRO ANTI VIOLENZA e VENEZIA.  
Gli alunni durante questa visita hanno potuto recuperare e/o potenziare le proprie abilità  
attraverso attività toccanti proposte dai ragazzi/e problematici ospiti delle strutture, 
migliorando altresì l'autostima, i rapporti interpersonali e comportamentali, nell'ottica di 
una sana e consapevole convivenza civile.  
 

32 

Travel Game 
Viaggio d’istruzione a Barcellona con ASL (23-28 marzo 2019) 
 

20 

Totale ore 137 
Tutor scolastici Prof.ssa D’Adamo Giuseppina– Prof. ssa Pesca Maria Sabina 

 
Aziende a.s. 2019/2020 n. ore 

Microlab  orientamento al lavoro  - c/o il nostro Istituto 15 
ASTERPuglia, Fiera per l’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale. 
 

10 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (già ASL) 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 – ART. 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 



Fiera del Levante - Bari 8 
Totale ore 33 

Tutor scolastici Prof.ssa D’Adamo Giuseppina– Prof. ssa Piazza Carmen 
 

Tutti gli allievi impegnati nelle diverse attività hanno manifestato fin da subito una decisa ed entusiastica 
adesione. 
Hanno partecipato con costanza alle attività proposte e hanno mostrato curiosità ed interesse. 
Alcuni allievi si sono mostrati particolarmente motivati ed interessati al dialogo e alle attività proposte, 
altri allievi, pur essendo dotati di sensibilità per i problemi, hanno mostrato un impegno meno costante 
ma pur sempre proficuo.  
 

Il percorso per le competenze trasversali si è rivelato utile e funzionale in termini di sviluppo di capacità di 
orientamento post-diploma degli studenti. In particolare, le attività hanno permesso di: 

• collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali 
• favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali 
• arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro 
• realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società 
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’esperienza di alternanza scuola-lavoro ha, quindi ampliato le possibilità da parte degli studenti di avvicinarsi 
agli strumenti, alle competenze e alle conoscenze proprie del mondo del lavoro. 
 
Si precisa inoltre che tutti gli alunni della classe sono riusciti a svolgere le 210 ore come previsto dalla 
normativa nonostante il rallentamento dovuto al Covid 19 . 
 
 
 

 
Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività progettuali 

predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in funzione orientativa, inclusiva e della 
individualizzazione/personalizzazione dei percorsi: 
 

X  Il teatro a scuola   
X  La scuola incontra il cinema e il teatro 
X  Lioni e la memoria del ‘900 
X  “Travel game work on board”  
 �  Conosci la tua terra 2.0 
�  Competenze chiave: competenze personali, interpersonali e sociali    
�  Bar didattico 
X  Erasmus plus 2018-2020 - Cultural Heritage in the Context of Students’ Careers 
�  Campus residenziali sportivi   
 �  Il piacere di leggere 
 X  I viaggi di istruzione 
X Le settimane dell’intercultura. La scuola attiva, negli ambiti sociali, un grande laboratorio permanente 
�  Istruzione domiciliare  
X  Progetto UNICEF  
 �  Attività sportive 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 



�  Promozione dei prodotti enogastronomici irpini “Cucina e Territorio” 
X  Certificazione lingua inglese (British Council)  
�  Educazione finanziaria 
�  Sinergie per l’alternanza   
 X  Autonomia e flessibilità    
X  Patente europea del computer (ECDL) 
X  I servizi socio sanitari del territorio  
 X Educazione alla salute  
  �  Presidio Libera Alta Irpinia    
X Educazione alla prevenzione delle tossicodipendenze    
�  Dizione 
 �  Guida turistica in Irpinia 
X Progetto scacchi    
�  Corsi di enogastronomia   
 �  Il PNSD per il PTOF 
�  Radio Inclusion ( sharing radio)  
�  A tavola con le nonne    
�  Ristorante didattico 
 

IL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
�  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 - Laboratorio di domotica "Casa Intelligente"; 
�  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 - Integrazione dei laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendite ed 
Accoglienza Turistica 
X  10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 - Alternanza Scuola lavoro in Europa- Romania  
 
 

 

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno anche partecipato alle seguenti attività progettuali 
predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
� PNSD 

X ECDL 

� Autonomia e flessibilità 
 

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ART.12, COMMA 3, E ART. 17, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

Le Linee Guida di riordino degli Istituti Professionali– Indirizzo Servizi Socio Sanitari – dispongono: 
“l’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di 
“Storia” e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle 
istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della 
promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 
1).” 

In considerazione anche delle indicazioni fornite con Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86, 
emanata per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Consiglio di Classe ha disposto gli 
interventi come segue. 



 

Conoscenze specifiche promosse 
Origini della Costituzione: lo “Statuto albertino” 
Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946 
Caratteri della Costituzione: scritta ,lunga, democratica, rigida, votata. 
Struttura della Costituzione 
Principi fondamentali: 

- Art.1 La sovranità popolare 
- Art. 2 Principio personalista 
- Art. 3 Principio di uguaglianza 
- Art. 4 Diritto-dovere al lavoro 
- Art.5 Principio dell’autonomia e del decentramento amministrativo. 
 

PARTE PRIMA  
I principali diritti di libertà: Titolo primo: art. 13 “ libertà personale”; art.21 “Manifestazione del 
pensiero”. 
I principali diritti etico-sociali: artt. 29 e 30 “tutela della famiglia”; art. 32 “tutela della salute”;  
I Rapporti economici: art. 38 “ diritto all’assistenza e alla previdenza”; art. 40 diritto di sciopero. 
I principali doveri del cittadino: art.52: dovere di pagare le imposte; art.53: dovere di servire la 
patria; art.54: dovere di rispettare le leggi della Repubblica. 
“Educazione alla salute”: 

- Definizione della salute secondo l’OMS. 

 
Competenze specifiche promosse 
 - Sviluppare le competenze chiave europee rimodulando il curricolo di istituto con evidenze a loro 
riferite. 
 - Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione.  
- Collaborare e partecipare comprendendo i punti di vista altrui.  
- Agire operando al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica 
 

Essendo trasversali le conoscenze e le competenze per la “formazione dell’uomo e del cittadino” 
hanno ricevuto apporti notevoli anche dalle attività progettuali predisposte per la trattazione delle seguenti 
specifiche problematiche: 
 

� Cittadinanza attiva e democratica   
 � Valorizzazione del dialogo interculturale e interreligioso 
X Studio e scambi esteri    
� Conoscenza e rispetto delle norme e delle leggi che regolano la vita associata 
X Consapevolezza di diritti e doveri  
  � Competenze giuridiche ed economico-finanziarie 
X Educazione all’auto imprenditorialità    
X Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile 
X Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
� Rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
X Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano nell’alimentazione e nello sport  
X Conoscenza dei rischi derivanti da alcool fumo e droghe, prevenzione delle tossicodipendenze 



X Nozioni di primo soccorso  
 X Normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza 
X Utilizzo critico e responsabile dei social network    
X Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
X Educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
X Educazione all’integrazione e all’inclusione    
X Educazione alla salute    
X Azione contro le mafie 
X I 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana  
 X Intercultura   
 X Open coesione  
� I 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

� PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
� 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 
� 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-464 - Cittadini competenti: Il cittadino globale 
� 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201 - Potenziamento cittadinanza Europea: integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 
� 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-174 - Potenziamento cittadinanza Europea: Potenziamento linguistico e 
CLIL 
� 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - Potenziamento cittadinanza Europea Mobilità transnazionale in 
Europa: Italia-Spagna 
� 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - “Cittadini competenti” 
X  10.6.6b-FSEPON – CA-2017-44 “ L’Europa per il lavoro” 
 
 

 

 
 

INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

X corsi di recupero in itinere in orario antimeridiano nelle discipline di  Matematica, Inglese, Psicologia 
generale ed applicata, Francese 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati desunti dalla “Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio 23 aprile 2008/C2011/01” la quale fornisce le definizioni di: 

 
“conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento”; quindi, sapere 

codificato nelle discipline; 
“abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know – how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi”; quindi, sapere tecnico-operativo contenuto nelle discipline; 



“competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”; quindi, sapere 
integrato per la padronanza. 
 

La convergenza sui criteri ha consentito in tutti i percorsi formativi la formulazione e la comparazione 
del giudizio di qualità espresso dai singoli docenti sulle competenze disciplinari/competenze chiave. 

La seguente Rubrica Valutativa ha sistemato i criteri in relazione ai saperi della competenza da 
sviluppare, ai descrittori delle prestazione in cui si estrinseca la competenza, alla scala delle prestazioni 
multiple da valutare e ai livelli di padronanza della competenza da accertare.  
 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
Competenza/e disciplinare/i:  
Area generale            � 
Quinto anno              � 

Area di indirizzo      �                                                                                  
Asse culturale: …………………………………………….                                                                                                                                  

Competenze chiave di cittadinanza  
Competenze chiave europee  

COMPETENZA RILEVATA ALLA FINE DEL PERIODO FORMATIVO/PERCORSO FORMATIVO 
LIVELLI 

DI PADRONANZA 
CRITERI 

DI PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO  VOTO  
DECIMALE 

OTTIMO 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

10 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  
CAPACITA’ SOCIALI  

NOTEVOLE 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

9 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  
CAPACITA’ SOCIALI  

BUONO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

8 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  
CAPACITA’ SOCIALI  

DISCRETO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

7 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  
CAPACITA’ SOCIALI  

SUFFICIENTE 
 

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

6 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  
CAPACITA’ SOCIALI  

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 
MEDIOCRE 

 
LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 
 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

5 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

INSUFFICIENTE 
 
 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

4 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

3 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

MANCANZA DI 
SUFFICIENTI 
ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

2 - 1 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

* Per prestazioni collocate su livelli diversi il docente opera la sintesi valutativa. 

 
Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente che ha formulato per la disciplina di insegnamento i 

descrittori corrispondenti alle competenze valutate ed espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 



In sede di scrutinio il docente della disciplina ha fornito per ciascuno studente una proposta di voto del 
profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tiene 
conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle capacità personali, dell’interesse e 
della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e dell’acquisizione di un valido metodo di studio, 
dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro elemento che supporti la proposta di voto di 
profitto avanzata. 

Il Consiglio di Classe ha attribuito il voto di scrutinio secondo la procedura valutativa regolamentata 
dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui le più recenti circolari ministeriali continuano a riferirsi, e dopo avere 
espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che comprende  
- il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 

riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, pag. 51); 
- la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 451/67); 
- i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 80 del 

RD n. 653/25); 
- la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione alla 

classe successiva (OM n. 92/2007); 
- i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 

dell’alunno (CM 20 settembre 1971). 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Rinviando alla relazione finale dei singoli docenti le indicazioni degli obiettivi/competenze disciplinari 

conseguiti/e nelle singole discipline e del livello raggiunto dai saperi disciplinari e di padronanza agli 
stessi/alle stesse correlati/e, di seguito si riportano i risultati relativi al Profilo Educativo Culturale e 
Professionale dell’Indirizzo di studi. 

OBIETTIVI DI AREA GENERALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità 
di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 
comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

LINGUA INGLESE: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 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. 



Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

STORIA: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; utilizzare 
gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare 
in campi applicativi; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo: avere percezione di sé e riconoscere il funzionamento delle capacità motorie e sportive; praticare 
gli sport, le regole e il fair play; adottare comportamenti orientati alla salute, al benessere, alla sicurezza e 
alla prevenzione; stabilire relazioni positive e diversificate con l’ambiente naturale e tecnologico. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

OBIETTIVI DI AREA DI INDIRIZZO 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE): stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA: 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; 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. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 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. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA: individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al 
risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 
deontologia professionale; 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; 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. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; individuare i problemi attinenti al 
proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 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. 



Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 

 

CONTINUITA' DIDATTICA 
 

Disciplina 

 
A.S. 

2017/2018 
 

A.S. 
2018/2019 

A.S.  
2019/2020 

docente docente docente 

1 Psicologia generale ed applicata 1 1 1 

2 Diritto e legislazione socio-
sanitaria 1 1 1 

3 
Igiene e cultura medicosanitaria 

1 1 2 

4 
Tecnica amministrativa ed 

economia sociale  1 1 

6 Lingua straniera (Francese) 1 1 2 

7 Matematica 1 1 1 

8 Italiano e Storia 1 1 1 

9 Lingua straniera (Inglese) 1 1 1 

10 Scienze Motorie 1 1 2 

11 Religione 1 1 1 

Nota: 1 per il primo docente, 2 per il secondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLOQUIO 
 

Per il colloquio orale il Consiglio di Classe fa riferimento  all’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 art.16 
comma 1,2, e 3 e art.17 comma , pertanto indica per la discussione di un breve testo oggetto di studio 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana ( art. 17 comma 1)  i seguenti brani:  

 



I Pastori 
 

 
       Settembre, andiamo. È tempo di migrare.  
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori  
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:  
scendono all’Adriatico selvaggio 
che verde è come i pascoli dei monti.  
 
       Han bevuto profondamente ai fonti 
 alpestri, che sapor d’acqua natìa 
rimanga ne’ cuori esuli a conforto,  
che lungo illuda la lor sete in via.   
Rinnovato hanno verga d’avellano.  
 
     E vanno pel tratturo antico al piano,  
quasi per un erbal fiume silente,  
su le vestigia degli antichi padri. 
 O voce di colui che primamente 
 conosce il tremolar della marina! 
 
     Ora lungh’esso il litoral cammina 
 la greggia. Senza mutamento è l’aria. 
 Il sole imbionda sì la viva lana 
 che quasi dalla sabbia non divaria.  
 Isciacquío, calpestío, dolci romori.  
 
Ah perché non son io co’ miei pastori? 
 

LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITA’ E LA SUA CRISI 
  
Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevano voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non 
deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d'encomio, quanto per obbedire alla Fortuna e 
soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr'uomo. 

 Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella 
gora d'un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. 

 Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna 
traccia di lui. 

 Ero solo ormai, e più solo di com'ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente d'ogni legame 
e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato, e con 
l'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. 

 Ah, un pajo d'ali! Come mi sentivo leggero! 

 Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion 
d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della 
sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 

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



 «E innanzi tutto,» dicevo a me stesso, «avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a spasso per vie piane 
e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo 
spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela più tosto con le cose 
che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a 
poco a poco una nuova educazione; mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla fine, io possa 
dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini.» 

 Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi accorciar la 
barba: avrei voluto levarmela tutta, li stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere qualche sospetto 
in quel paesello mi aveva trattenuto. 

 Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, 
sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali su la punta del naso. Più che barbiere doveva esser 
sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più, armato di certi forbicioni 
da maestro di lana, che avevan bisogno d'esser sorretti in punta con l'altra mano. Non m'arrischiai neppure 
a fiatare: chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian piano. 

 Il brav'uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. 

 Mi parve troppo! 

 - No, grazie, - mi schermii. - Lo riponga. Non vorrei fargli paura. 

Sbarrò tanto d'occhi, e: 

 - A chi? - domandò. 

 - Ma a codesto specchietto. Bellino! Dev'essere antico... 

 Era tondo, col manico d'osso intarsiato: chi sa che storia aveva e donde e come era capitato lì, in quella sarto-
barbieria. Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto 
gli occhi. 

 Se era stato bravo! 

 Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale; 
alterazione dei connotati di Mattia Pascal! Ed ecco una nuova ragione d'odio per lui! Il mento piccolissimo, 
puntato e rientrato, ch'egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. 
Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo! E che naso mi aveva lasciato in eredità! E 
quell'occhio! 

 «Ah, quest'occhio,» pensai, «così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia! Io non 
potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un pajo d'occhiali colorati, che coopereranno, figuriamoci, 
a rendermi più amabile l'aspetto. Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali 
e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese.» 

 Non c'era via di mezzo: filosofo dovevo essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza: mi 
sarei armato d'una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per 
quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e 
meschina. 

 Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. 



 Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente d'iconografia cristiana, in cui si dimostravano 
entrambi molto eruditi, per un ignorante come me. 

 Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba nera, pareva provasse una 
grande e particolar soddisfazione nell'enunciar la notizia ch'egli diceva antichissima, sostenuta da Giustino 
Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. 

 Parlava con un vocione cavernoso, che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato. 

 - Ma si, ma si, bruttissimo! bruttissimo! Ma anche Cirillo d'Alessandria! Sicuro, Cirillo d'Alessandria arriva 
finanche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini. 

 L'altro, ch'era un vecchietto magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega a gli 
angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi su la schiena, col collo lungo proteso come sotto 
un giogo, sosteneva invece che non c'era da fidarsi delle più antiche testimonianze. 

 - Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si 
dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. 

 A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute immagini 
di Cristo e della emorroissa. 

 - Ma sì! - scattò il giovane barbuto. - Ma se non c'è più dubbio ormai! Quelle due statue rappresentano 
l'imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi. 

 Il vecchietto seguitava a sostener pacificamente la sua opinione, che doveva esser contraria, perché 
quell'altro, incrollabile, guardando me, s'ostinava a ripetere: 

 - Adriano! 

 - ...Beronike, in greco. Da Beronike poi: Veronica... 

 - Adriano! (a me). 

 - Oppure, Veronica, vera icon: storpiatura probabilissima... 

 - Adriano! (a me). 

 - Perché la Beronike degli Atti di Pilato... 

 - Adriano! 

 Ripeté così Adriano! non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. 

 Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, m'affacciai al finestrino, 
per seguirli con gli occhi: discutevano ancora, allontanandosi. 

 A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa. 

 - Chi lo dice? - gli domandò forte il giovane, fermo, con aria di sfida. 

 Quegli allora si voltò per gridargli: 



 - Camillo De Meis! 

 Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente: 
- Adriano... -. Buttai subito via quel de e ritenni il Meis. 

 «Adriano Meis! Si... Adriano Meis: suona bene...» 

 Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, al 
cappellaccio alla finanziera che avrei dovuto portare. 

 «Adriano Meis. Benone! M'hanno battezzato.» 

 Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l'animo alla deliberazione di ricominciare 
da quel punto una nuova vita, io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile; mi sentivo come 
rifatta vergine e trasparente la coscienza, e lo spirito vigile e pronto a trar profitto di tutto per la costruzione 
del mio nuovo io. Intanto l'anima mi tumultuava nella gioja di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto 
così uomini e cose; l'aria tra essi e me s'era d'un tratto quasi snebbiata; e mi si presentavan facili e lievi le 
nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro 
per il mio intimo compiacimento. Oh levità deliziosa dell'anima; serena, ineffabile ebbrezza! La Fortuna mi 
aveva sciolto di ogni intrico, all'improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo 
della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro: 

 «Vedrai, vedrai com'essa t'apparirà curiosa, ora, a guardarla cosi da fuori! Ecco là uno che si guasta il fegato 
e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostener che Cristo fu il più brutto degli uomini...» 

 Sorridevo. Mi veniva di sorridere così di tutto e a ogni cosa: a gli alberi della campagna, per esempio, che mi 
correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria; a le ville sparse qua e là, dove mi 
piaceva d'immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi o con le braccia 
levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua: e sorridevo agli uccelletti che si 
sbandavano, spaventati da quel coso nero che correva per la campagna, fragoroso; all'ondeggiar dei fili 
telegrafici, per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da Miragno del mio suicidio nel molino 
della Stìa; alle povere mogli dei cantonieri che presentavan la bandieruola arrotolata, gravide e col cappello 
del marito in capo. 

 Se non che, a un certo punto, mi cadde lo sguardo su l'anellino di fede che mi stringeva ancora l'anulare della 
mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima: strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l'altra mano, 
tentando di strapparmi quel cerchietto d'oro, così, di nascosto, per non vederlo più. Pensai ch'esso si apriva 
e che, internamente, vi erano incisi due nomi: Mattia-Romilda, e la data del matrimonio. Che dovevo farne? 

 Aprii gli occhi e rimasi un pezzo accigliato, a contemplarlo nella palma della mano. 

 Tutto, attorno, mi s'era rifatto nero. 

 Ecco ancora un resto della catena che mi legava al passato! Piccolo anello, lieve per sé, eppur così pesante! 
Ma la catena era già spezzata, e dunque via anche quell'ultimo anello! 

 Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo più 
fidarmi di esso; tutto ormai dovevo creder possibile, finanche questo: che un anellino buttato nell'aperta 
campagna, trovato per combinazione da un contadino, passando di mano in mano, con quei due nomi incisi 
internamente e la data, facesse scoprir la verità, che l'annegato della Stìa cioè non era il bibliotecario Mattia 
Pascal. 

 «No, no,» pensai, «in luogo più sicuro... Ma dove?» 



 Il treno, in quella, si fermò a un'altra stazione. Guardai, e subito mi sorse un pensiero, per Ia cui attuazione. 
provai dapprima un certo ritegno. Lo dico, perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel gesto, 
gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l'umanità è pure oppressa da certi bisogni, a cui 
purtroppo deve obbedire anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare, Napoleone e, per quanto 
possa parere indegno, anche la donna più bella... Basta. Da una parte c'era scritto Uomini e dall'altra Donne; 
e lì intombai il mio anellino di fede. 

 Quindi, non tanto per distrarmi, quanto per cercar di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita 
campata nel vuoto, mi misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio 
padre, dov'ero nato, ecc. - posatamente sforzandomi di vedere e di fissar bene tutto, nelle più minute 
particolarità. 

 Ero figlio unico: su questo mi pareva che non ci fosse da discutere. 

 «Più unico di così... Eppure no! Chi sa quanti sono come me, nella mia stessa condizione, fratelli miei. Si lascia 
il cappello e la giacca, con una lettera in tasca, sul parapetto d'un ponte, su un fiume; e poi, invece di buttarsi 
giù, si va via tranquillamente, in America o altrove. Si pesca dopo alcuni giorni un cadavere irriconoscibile: 
sarà quello de la lettera lasciata sul parapetto del ponte. E non se ne parla più! E vero che io non ci ho messo 
la mia volontà: né lettera, né giacca, né cappello... Ma son pure come loro, con questo di più: che posso 
godermi senza alcun rimorso la mia libertà. Han voluto regalarmela, e dunque...» 

 Dunque diciamo figlio unico. Nato... - sarebbe prudente non precisare alcun luogo di nascita. Come si fa? 
Non si può nascer mica su le nuvole, levatrice la luna, quantunque in biblioteca abbia letto che gli antichi, fra 
tanti altri mestieri, le facessero esercitare anche questo, e le donne incinte la chiamassero in soccorso col 
nome di Lucina. 

 Su le nuvole, no; ma su un piroscafo, sì, per esempio, si può nascere. Ecco, benone! nato in viaggio. I miei 
genitori viaggiavano... per farmi nascere su un piroscafo. Via, via, sul serio! Una ragione plausibile per mettere 
in viaggio una donna incinta, prossima a partorire... O che fossero andati in America i miei genitori? Perché 
no? Ci vanno tanti... Anche Mattia Pascal, poveretto, voleva andarci. E allora queste ottantadue mila lire 
diciamo che le guadagnò mio padre, là in America? Ma che! Con ottantadue mila lire in tasca, avrebbe 
aspettato prima, che la moglie mettesse al mondo il figliuolo, comodamente, in terraferma. E poi, baje! 
Ottantadue mila lire un emigrato non le guadagna più cosi facilmente in America. Mio padre... - a proposito, 
come si chiamava? Paolo. Sì: Paolo Meis. Mio padre, Paolo Meis, s'era illuso, come tanti altri. Aveva stentato 
tre, quattr'anni; poi, avvilito, aveva scritto da Buenos-Aires una lettera al nonno... 

 Ah, un nonno, un nonno io volevo proprio averlo conosciuto, un caro vecchietto, per esempio, come quello 
ch'era sceso testé dal treno, studioso d'iconografia cristiana. 

 Misteriosi capricci della fantasia! Per quale inesplicabile bisogno e donde mi veniva d'immaginare in quel 
momento mio padre, quel Paolo Meis, come uno scavezzacollo? Ecco, sì, egli aveva dato tanti dispiaceri al 
nonno: aveva sposato contro la volontà di lui e se n'era scappato in America. Doveva forse sostenere anche 
lui che Cristo era bruttissimo. E brutto davvero e sdegnato l'aveva veduto là, in America, se con la moglie lì lì 
per partorire, appena ricevuto il soccorso dal nonno, se n'era venuto via. 

 Ma perché proprio in viaggio dovevo esser nato io? Non sarebbe stato meglio nascere addirittura in America, 
nell'Argentina, pochi mesi prima del ritorno in patria de' miei genitori? Ma si! Anzi il nonno s'era intenerito 
per il nipotino innocente; per me, unicamente per me aveva perdonato il figliuolo. Così io, piccino piccino, 
avevo traversato l'Oceano, e forse in terza classe, e durante il viaggio avevo preso una bronchite e per 
miracolo non ero morto. Benone! Me lo diceva sempre il nonno. Io però non dovevo rimpiangere come 
comunemente si suol fare, di non esser morto, allora di pochi mesi. No: perché, in fondo, che dolori avevo 
sofferto io, in vita mia? Uno solo, per dire la verità: quello de la morte del povero nonno, col quale ero 
cresciuto. Mio padre, Paolo Meis, scapato e insofferente di giogo, era fuggito via di nuovo in America, dopo 
alcuni mesi, lasciando la moglie e me col nonno; e là era morto di febbre gialla. A tre anni, io ero rimasto 



orfano anche di madre, e senza memoria perciò de' miei genitori; solo con queste scarse notizie di loro. Ma 
c'era di più! Non sapevo neppure con precisione il mio luogo di nascita. Nell'Argentina, va bene! Ma dove? Il 
nonno lo ignorava, perché mio padre non gliel'aveva mai detto o perché se n'era dimenticato, e io non potevo 
certamente ricordarmelo. 

 Riassumendo: 

a) figlio unico di Paolo Meis; - b) nato in America nell'Argentina, senz'altra designazione; - c) venuto in Italia 
di pochi mesi (bronchite); - d) senza memoria né quasi notizia dei genitori; - e) cresciuto col nonno. 

 Dove? Un po' da per tutto. Prima a Nizza. Memorie confuse: Piazza Massena, la Promenade, Avenue de la 
Gare... Poi, a Torino. 

 Ecco, ci andavo adesso, e mi proponevo tante cose: mi proponevo di scegliere una via e una casa, dove il 
nonno mi aveva lasciato fino all'età di dieci anni affidato alle cure di una famiglia che avrei immaginato lì sul 
posto, perché avesse tutti i caratteri del luogo; mi proponevo di vivere, o meglio d'inseguire con la fantasia, 
lì, su la realtà, la vita d'Adriano Meis piccino. 

 Questo inseguimento, questa costruzione fantastica d'una vita non realmente vissuta, ma colta man mano 
negli altri e nei luoghi e fatta e sentita mia, mi procurò una gioja strana e nuova, non priva d'una certa 
mestizia, nei primi tempi del mio vagabondaggio. Me ne feci un'occupazione. Vivevo non nel presente 
soltanto, ma anche per il mio passato cioè per gli anni che Adriano Meis non aveva vissuti. 

 Nulla o ben poco ritenni di quel che avevo prima fantasticato. Nulla s'inventa, è vero, che non abbia una 
qualche radice, più o men profonda, nella realtà; e anche le cose più strane possono esser vere, anzi nessuna 
fantasia arriva a concepire certe follie, certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal seno 
tumultuoso della vita; ma pure, come e quanto appare diversa dalle invenzioni che noi possiamo trarne la 
realtà viva e spirante! Di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra invenzione 
per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta, di quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico 
della vita, fila che noi abbiamo recise per farla diventare una cosa a sé! 

 Or che cos'ero io, se non un uomo inventato? Una invenzione ambulante che voleva e, del resto, doveva 
forzatamente stare per sé, pur calata nella realtà. 

 Assistendo alla vita degli altri e osservandola minuziosamente, ne vedevo gl'infiniti legami e, al tempo stesso, 
vedevo le tante mie fila spezzate. Potevo io rannodarle, ora, queste fila con la realtà? Chi sa dove mi 
avrebbero trascinato; sarebbero forse diventate subito redini di cavalli scappati, che avrebbero condotto a 
precipizio la povera biga della mia necessaria invenzione. No. Io dovevo rannodar queste fila soltanto con la 
fantasia. 

 E seguivo per le vie e nei giardini i ragazzetti dai cinque ai dieci anni, e studiavo le loro mosse, i loro giuochi, 
e raccoglievo le loro espressioni, per comporne a poco a poco l'infanzia di Adriano Meis. Vi riuscii così bene, 
che essa alla fine assunse nella mia mente una consistenza quasi reale. 

 Non volli immaginarmi una nuova mamma. Mi sarebbe parso di profanar la memoria viva e dolorosa della 
mia mamma vera. Ma un nonno, sì, il nonno del mio primo fantasticare, volli crearmelo. 

 Oh, di quanti nonnini veri, di quanti vecchietti inseguiti e studiati un po' a Torino, un po' a Milano, un po' a 
Venezia, un po' a Firenze, si compose quel nonnino mio! Toglievo a uno qua la tabacchiera d'osso e il 
pezzolone a dadi rossi e neri, a un altro là il bastoncino, a un terzo gli occhiali e la barba a collana, a un quarto 
il modo di camminare e di soffiarsi il naso, a un quinto il modo di parlare e di ridere; e ne venne fuori un 
vecchietto fino un po' bizzoso, amante delle arti, un nonnino spregiudicato, che non mi volle far seguire un 
corso regolare di studii, preferendo d'istruirmi lui, con la viva conversazione e conducendomi con sé, di città 
in città, per musei e gallerie. 



 Visitando Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia, lo ebbi sempre con me, come un'ombra, quel 
mio nonnino fantasticato, che più d'una volta mi parlò anche per bocca d'un vecchio cicerone. 

 Ma io volevo vivere anche per me, nel presente. M'assaliva di tratto in tratto l'idea di quella mia libertà 
sconfinata, unica, e provavo una felicità improvvisa, così forte, che quasi mi ci smarrivo in un beato stupore; 
me la sentivo entrar nel petto con un respiro lunghissimo e largo, che mi sollevava tutto lo spirito. Solo! solo! 
solo! padrone di me! senza dover dar conto di nulla a nessuno! Ecco, potevo andare dove mi piaceva: a 
Venezia? a Venezia! a Firenze? a Firenze!; e quella mia felicità mi seguiva dovunque. Ah, ricordo un tramonto, 
a Torino, nei primi mesi di quella mia nuova vita, sul Lungo Po, presso al ponte che ritiene per una pescaja 
l'impeto delle acque che vi fremono irose: l'aria era d'una trasparenza meravigliosa; tutte le cose in ombra 
parevano smaltate in quella limpidezza; e io, guardando, mi sentii così ebro della mia libertà, che temetti 
quasi d'impazzire, di non potervi resistere a lungo. 

 Avevo già effettuato da capo a piedi la mia trasformazione esteriore: tutto sbarbato, con un pajo di occhiali 
azzurri chiari e coi capelli lunghi, scomposti artisticamente: parevo proprio un altro! Mi fermavo qualche volta 
a conversar con me stesso innanzi a uno specchio e mi mettevo a ridere. 

 «Adriano Meis! Uomo felice! Peccato che debba esser conciato così... Ma, via' che te n'importa? Va benone! 
Se non fosse per quest'occhio di lui di quell'imbecille, non saresti poi, alla fin fine, tanto brutto, nella 
stranezza un po' spavalda della tua figura. Fai un po' ridere le donne, ecco. Ma la colpa, in fondo, non è tua. 
Se quell'altro non avesse portato i capelli così corti, tu non saresti ora obbligato a portarli così lunghi: e non 
certo per tuo gusto, lo so, vai ora sbarbato come un prete. Pazienza! Quando le donne ridono... ridi anche tu: 
è il meglio che possa fare.» 

 Vivevo, per altro, con me e di me, quasi esclusivamente. Scambiavo appena qualche parola con gli 
albergatori, coi camerieri, coi vicini di tavola, ma non mai per voglia d'attaccar discorso. Dal ritegno anzi che 
ne provavo, mi accorsi ch'io non avevo affatto il gusto della menzogna. Del resto, anche gli altri mostravan 
poca voglia di parlare con me: forse a causa del mio aspetto, mi prendevano per uno straniero. Ricordo che, 
visitando Venezia, non ci fu verso di levar dal capo a un vecchio gondoliere ch'io fossi tedesco, austriaco. Ero 
nato, sì, nell'Argentina ma da genitori italiani. La mia vera, diciamo così «estraneità» era ben altra e la 
conoscevo io solo: non ero più niente io; nessuno stato civile mi registrava, tranne quello di Miragno, ma 
come morto, con l'altro nome. 

 Non me n'affliggevo; tuttavia per austriaco, no, per austriaco non mi piaceva di passare. Non avevo avuto 
mai occasione di fissar la mente su la parola «patria». Avevo da pensare a ben altro, un tempo! Ora, nell'ozio 
cominciavo a prender l'abitudine di riflettere su tante cose che non avrei mai creduto potessero anche per 
poco interessarmi. Veramente, ci cascavo senza volerlo, e spesso mi avveniva di scrollar le spalle, seccato. 
Ma di qualche cosa bisognava pure che mi occupassi, quando mi sentivo stanco di girare, di vedere. Per 
sottrarmi alle riflessioni fastidiose e inutili, mi mettevo talvolta a riempire interi fogli di carta della mia nuova 
firma, provandomi a scrivere con altra grafia, tenendo la penna diversamente di come la tenevo prima. A un 
certo punto però stracciavo la carta e buttavo via la penna. Io potevo benissimo essere anche analfabeta! A 
chi dovevo scrivere? Non ricevevo né potevo più ricever lettere da nessuno. 

 Questo pensiero, come tanti altri del resto, mi faceva dare un tuffo nel passato. Rivedevo allora la casa, la 
biblioteca, le vie di Miragno, la spiaggia; e mi domandavo: «Sarà ancora vestita di nero Romilda? Forse sì per 
gli occhi del mondo. Che farà?». E me la immaginavo, come tante volte e tante l'avevo veduta là per casa; e 
m'immaginavo anche la vedova Pescatore, che imprecava certo alla mia memoria. 

 «Nessuna delle due,» pensavo, «si sarà recata neppure una volta a visitar nel cimitero quel pover'uomo, che 
pure è morto così barbaramente. Chi sa dove mi hanno seppellito! Forse la zia Scolastica non avrà voluto fare 
per me la spesa che fece per la mamma; Roberto, tanto meno; avrà detto: - Chi gliel'ha fatto fare? Poteva 
vivere infine con due lire al giorno, bibliotecario -. Giacerò come un cane, nel campo dei poveri... Via, via, non 
ci pensiamo! Me ne dispiace per quel pover'uomo, il quale forse avrà avuto parenti più umani de' miei che lo 
avrebbero trattato meglio. - Ma, del resto, anche a lui, ormai, che glien'importa? S'è levato il pensiero!» 



Seguitai ancora per qualche tempo a viaggiare. Volli spingermi oltre l'Italia; visitai le belle contrade del Reno, 
fino a Colonia, seguendo il fiume a bordo d'un piroscafo; mi trattenni nelle città principali: a Mannheim, a 
Worms, a Magonza, a Bingen, a Coblenza... Avrei voluto andar più sù di Colonia, più sù della Germania, 
almeno in Norvegia; ma poi pensai che io dovevo imporre un certo freno alla mia libertà. Il denaro che avevo 
meco doveva servirmi per tutta la vita, e non era molto. Avrei potuto vivere ancora una trentina d'anni; e 
così fuori d'ogni legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse, non dico altro, la mia esistenza 
reale, ero nell'impossibilità di procacciarmi un qualche impiego; se non volevo dunque ridurmi a mal partito, 
bisognava che mi restringessi a vivere con poco. Fatti i conti, non avrei dovuto spendere più di duecento lire 
al mese: pochine; ma già per ben due anni avevo anche vissuto con meno, e non io solo. Mi sarei dunque 
adattato. 

 In fondo, ero già un po' stanco di quell'andar girovagando sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a 
sentir il bisogno di un po' di compagnia. Me ne accorsi in una triste giornata di novembre, a Milano, tornato 
da poco dal mio giretto in Germania. 

 Faceva freddo, ed era imminente la pioggia, con la sera. Sotto un fanale scorsi un vecchio cerinajo, a cui la 
cassetta, che teneva dinanzi con una cinta a tracolla, impediva di ravvolgersi bene in un logoro mantelletto 
che aveva su le spalle. Gli pendeva dalle pugna strette sul mento un cordoncino, fino ai piedi. Mi chinai a 
guardare e gli scoprii tra le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo, di pochi giorni, che tremava tutto di 
freddo e gemeva continuamente, lì rincantucciato. Povera bestiolina! Domandai al vecchio se la vendesse. 
Mi rispose di sì e che me l'avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto: ah, si sarebbe fatto un 
bel cane, un gran cane, quella bestiola: 

 - Venticinque lire... 

 Seguitò a tremare il povero cucciolo, senza inorgoglirsi punto di quella stima: sapeva di certo che il padrone 
con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la imbecillità che aveva creduto di leggermi 
in faccia. 

Io intanto, avevo avuto il tempo di riflettere che, comprando quel cane, mi sarei fatto sì, un amico fedele e 
discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai domandato chi fossi veramente e donde 
venissi e se le mie carte fossero in regola; ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa: io che non ne 
pagavo più! Mi parve come una prima compromissione della mia libertà, un lieve intacco ch'io stessi per farle. 

 - Venticinque lire? Ti saluto! - dissi al vecchio cerinajo. 

 Mi calcai il cappellaccio su gli occhi e, sotto la pioggerella fina fina che già il cielo cominciava a mandare, 
m'allontanai, considerando però, per la prima volta, che era bella, sì, senza dubbio, quella mia libertà così 
sconfinata, ma anche un tantino tiranna, ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino. 
 

 
PSICO-ANALISI 

 
3 Maggio 1915 

L’ho finita con la psico-analisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi interi sto peggio di prima. 
Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è irrevocabile. Ieri intanto gli mandai a dire 
ch’ero impedito, e per qualche giorno lascio che m’aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui 
senz’adirarmi, sarei anche capace di rivederlo. Ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso. 
In questa città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia piú di prima e, per rimpiazzare la psico-analisi, io 
mi rimetto ai miei cari fogli. Da un anno non avevo scritto una parola, in questo come in tutto il resto 
obbediente alle prescrizioni del dottore il quale asseriva che durante la cura dovevo raccogliermi solo 
accanto a lui perché un raccoglimento da lui non sorvegliato avrebbe rafforzati i freni che impedivano la 



mia sincerità, il mio abbandono. Ma ora mi trovo squilibrato e malato piú che mai e, scrivendo, credo che 
mi netterò piú facilmente del male che la cura m’ha fatto. Almeno sono sicuro che questo è il vero sistema 
per ridare importanza ad un passato che piú non duole e far andare via piú rapido il presente uggioso. 
Tanto fiduciosamente m’ero abbandonato al dottore che quando egli mi disse ch’ero guarito, gli credetti 
con fede intera e invece non credetti ai miei dolori che tuttavia m’assalivano. Dicevo loro: «Non siete mica 
voi!». Ma adesso non v’è dubbio! Son proprio loro! Le ossa delle mie gambe si sono convertite in lische 
vibranti che ledono la carne e i muscoli. 
Ma di ciò non m’importerebbe gran fatto e non è questa la ragione per cui lascio la cura. Se le ore di 
raccoglimento presso il dottore avessero continuato ad essere interessanti apportatrici di sorprese e di 
emozioni, non le avrei abbandonate o, per abbandonarle, avrei atteso la fine della guerra che m’impedisce 
ogni altra attività. Ma ora che sapevo tutto, cioè che non si trattava d’altro che di una sciocca illusione, un 
trucco buono per commuovere qualche vecchia donna isterica, come potevo sopportare la compagnia di 
quell’uomo ridicolo, con quel suo occhio che vuole essere scrutatore e quella sua presunzione che gli 
permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo mondo intorno alla sua grande, nuova teoria? 
Impiegherò il tempo che mi resta libero scrivendo. Scriverò intanto sinceramente la storia della mia cura. 
Ogni sincerità fra me e il dottore era sparita ed ora respiro. Non m’è piú imposto alcuno sforzo. Non debbo 
costringermi ad una fede né ho da simulare di averla. Proprio per celare meglio il mio vero pensiero, 
credevo di dover dimostrargli un ossequio supino e lui ne approfittava per inventarne ogni giorno di nuove. 
La mia cura doveva essere finita perché la mia malattia era stata scoperta. Non era altra che quella 
diagnosticata a suo tempo dal defunto Sofocle sul povero Edipo: avevo amata mia madre e avrei voluto 
ammazzare mio padre. 
Né io m’arrabbiai! Incantato stetti a sentire. Era una malattia che mi elevava alla piú alta nobiltà. Cospicua 
quella malattia di cui gli antenati arrivavano all’epoca mitologica! E non m’arrabbio neppure adesso che 
sono qui solo con la penna in mano. Ne rido di cuore. La miglior prova ch’io non ho avuta quella malattia 
risulta dal fatto che non ne sono guarito. Questa prova convincerebbe anche il dottore. Se ne dia pace: le 
sue parole non poterono guastare il ricordo della mia giovinezza. Io chiudo gli occhi e vedo subito puro, 
infantile, ingenuo, il mio amore per mia madre, il mio rispetto ed il grande mio affetto per mio padre. 
Il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni che non vuole 
restituirmi perché le riveda. Dio mio! Egli non studio che la medicina e perciò ignora che cosa significhi 
scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è 
sempre menzognera. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse come raccontiamo con 
predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci 
obbligherebbero di ricorrere al vocabolario! È proprio cosí che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da 
notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt’altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto. 
Il dottore mi confessò che, in tutta la sua lunga pratica, giammai gli era avvenuto di assistere ad 
un’emozione tanto forte come la mia all’imbattermi nelle immagini ch’egli credeva di aver saputo 
procurarmi. Perciò anche fu tanto pronto a dichiararmi guarito. 
 
 

15 Maggio 1915 

Passammo due giorni di festa a Lucinico nella nostra villa. Mio figlio Alfio deve rimettersi di un’influenza e 
resterà nella villa con la sorella per qualche settimana. Noi ritorneremo qui per le Pentecoste. 
Sono riuscito finalmente di ritornare alle mie dolci abitudini, e a cessar di fumare. Sto già molto meglio 
dacché ho saputo eliminare la libertà che quello sciocco di un dottore aveva voluto concedermi. Oggi che 
siamo alla metà del mese sono rimasto colpito della difficoltà che offre il nostro calendario ad una regolare 
e ordinata risoluzione. Nessun mese è uguale all’altro. Per rilevare meglio la propria risoluzione si vorrebbe 
finire di fumare insieme a qualche cosa d’altro, il mese p.e. Ma salvo il Luglio e Agosto e il Dicembre e il 
Gennaio non vi sono altri mesi che si susseguano e facciano il paio in quanto a quantità di giorni. Un vero 
disordine nel tempo! 
Per raccogliermi meglio passai il pomeriggio del secondo giorno solitario alle rive dell’Isonzo. Non c’è 
miglior raccoglimento che star a guardare un’acqua corrente. Si sta fermi e l’acqua corrente fornisce lo 
svago che occorre perché non è uguale a se stessa nel colore e nel disegno neppure per un attimo. 



Era una giornata strana. Certamente in alto soffiava un forte vento perché le nubi vi mutavano 
continuamente di forma, ma giú l’atmosfera non si moveva. Avveniva che di tempo in tempo, traverso le 
nubi in movimento, il sole già caldo trovasse il pertugio per inondare dei suoi raggi questo o quel tratto di 
collina o una cima di montagna, dando risalto al verde dolce del Maggio in mezzo all’ombra che copriva 
tutto il paesaggio. La temperatura era mite ed anche quella fuga di nubi nel cielo, aveva qualche cosa di 
primaverile. Non v’era dubbio: il tempo stava risanando! 
Fu un vero raccoglimento il mio, uno di quegl’istanti rari che l’avara vita concede, di vera grande oggettività 
in cui si cessa finalmente di credersi e sentirsi vittima. In mezzo a quel verde rilevato tanto deliziosamente 
da quegli sprazzi di sole, seppi sorridere alla mia vita ed anche alla mia malattia. La donna vi ebbe 
un’importanza enorme. Magari a pezzi, i suoi piedini, la sua cintura, la sua bocca, riempirono i miei giorni. E 
rivedendo la mia vita e anche la mia malattia le amai, le intesi! Com’era stata piú bella la mia vita che non 
quella dei cosidetti sani, coloro che picchiavano o avrebbero voluto picchiare la loro donna ogni giorno 
salvo in certi momenti. Io, invece, ero stato accompagnato sempre dall’amore. Quando non avevo pensato 
alla mia donna, vi avevo pensato ancora per farmi perdonare che pensavo anche alle altre. Gli altri 
abbandonavano la donna delusi e disperando della vita. Da me la vita non fu mai privata del desiderio e 
l’illusione rinacque subito intera dopo ogni naufragio, nel sogno di membra, di voci, di atteggiamenti piú 
perfetti. 
 
 
 

24 Marzo 1916 

Dal Maggio dell’anno scorso non avevo piú toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dr. S. mi 
scrive pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. 

È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di mandargli anche questo libercolo dal quale 
chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede tutte le mie confessioni, si 
tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua edificazione. Ma al 
signor dottor S. voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare. 
Intanto egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e debolezza e invece riceverà la descrizione di una 
salute solida, perfetta quanto la mia età abbastanza inoltrata pu  permettere. Io sono guarito! Non solo non 
voglio fare la psico-analisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che 
mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. 
Non è per il confronto ch’io mi senta sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo io sapevo che la 
mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e ch’era una sciocchezza degna di un sognatore 
ipnagogico di volerla curare anziché persuadere. Io soffro bensí di certi dolori, ma mancano d’importanza 
nella mia grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da moversi e battersi e mai 
indugiarsi nell’immobilità come gl’incancreniti. Dolore e amore, poi, la vita insomma, non può essere 
considerata quale una malattia perché duole. 
Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio 
organismo con la lotta e sopratutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarí e voglio che il dottor S. lo 
sappia. 
Attonito e inerte, stetti a guardare il mondo sconvolto, fino al principio dell’Agosto dell’anno scorso. Allora 
io cominciai a comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato piú alto di prima della guerra. In 
bocca di un commerciante, allora, significava ch’egli era disposto a comperare un dato articolo. Ma quando 
io lo dissi, volli significare ch’io ero compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata offerta. Come 
tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. L’Olivi non era 
a Trieste, ma è certo ch’egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo avrebbe riservato agli altri. Invece 
per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con piena certezza. Dapprima m’ero messo, 
secondo l’antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto il patrimonio in oro, ma v’era una certa 
difficoltà di comperare e vendere dell’oro. L’oro per cosí dire liquido, perché piú mobile, era la merce e ne 
feci incetta. Io effettuo di tempo in tempo anche delle vendite ma sempre in misura inferiore agli acquisti. 
Perché cominciai nel giusto momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici che queste mi 
davano i grandi mezzi di cui abbisognavo per quelli. 



Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente una sciocchezza e 
inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una partita non grande d’incenso. Il venditore mi 
vantava la possibilità d’impiegare l’incenso quale un surrogato della resina che già cominciava a mancare, 
ma io quale chimico sapevo con piena certezza che l’incenso mai piú avrebbe potuto sostituire la resina di 
cui era differente toto genere. Secondo la mia idea il mondo sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover 
accettare l’incenso quale un surrogato della resina. E comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola 
parte e ne ricavai l’importo che m’era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui 
incassai quei denari mi si allarg  il petto al sentimento della mia forza e della mia salute. 
Il dottore, quando avrà ricevuta quest’ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo 
rifarei con chiarezza vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest’ultimo 
periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso! 
Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di 
malattia. La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti 
e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe 
come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena 
curati. 
La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata 
l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e 
mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una 
grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà 
dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! 

Ma non è questo, non è questo soltanto. 
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non pu  appartenere che alla bestia che conosce un solo 
progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra 
possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingross  il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte piú 
considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo 
s’ingrandí e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà 
mai leso la loro salute. 
Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li 
inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa 
sempre piú furbo e piú debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I 
primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza 
dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha piú alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia 
con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del piú forte sparí e perdemmo la 
selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di 
ordigni prospereranno malattie e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi 
non basteranno piú, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà 
un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati 
quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ piú 
ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto 
potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di 
nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
 
 
 

ROSSO MALPELO 
 
 
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 
malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo 
chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il 
suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei 
pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei 



soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone 
della cava aveva confermato che i soldi eran tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, 
un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e tutti schivavano come un can rognoso, e 
lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, 
e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro 
minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per 
rosicchiarsi quel po’ di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, 
motteggiandolo , e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei 
c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre 
cencioso e sporco di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a 
ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto Rosso Malpelo come la bettonica per tutto Monserrato e 
la Carvana, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli 
seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in 
quella stessa cava. Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un 
pilastro lasciato altra volta per sostegno dell’ingrottato, e dacché non serviva più, s’era calcolato così ad 
occhio, col padrone per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava 
ancora per la mezza giornata del lunedì. [...] Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo 
pilastro che l’avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano 
andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, e raccomandandogli di non fare la 
morte del sorcio. Ei, che c’era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei 
suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: – Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la 
gonnella di Nunziata! – e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il 
cottimante! Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un 
arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se 
avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch’esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al 
sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava 
dicendogli: «Tirati in là» oppure «Sta attento! Sta attento se cascano dall’alto dei sassolini o della rena 
grossa, scappa!». Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un 
tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense. 
L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua 
poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo, che aveva fatto la morte del 
sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran 
disgrazia ch’era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, 
quasi avesse la terzana. L’ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era 
accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso, andò quasi per 
scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo Sciancato disse 
che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, 
tutta fina e ben bruciata dalla lava che si sarebbe impastata colle mani e dovea prendere il doppio di calce. 
Ce n’era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Bestia! Nessuno badava al 
ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. – To’! – disse infine uno – è Malpelo! 
Di dove è saltato fuori, adesso? Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... Malpelo non 
rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, sicché 
nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci 
invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani 
tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affare serio; non potendo più graffiare, mordeva 
come un cane arrabbiato e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. Però infine tornò alla 
cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il 
pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella 
galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, 
mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava 
che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrasse negli orecchi, dall’altra parte della 
montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, 
e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano 
altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l’asino, povera bestia, sbilenco e macilento, 



sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e 
borbottava: – Così creperai più presto! Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in 
corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era 
malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile [...] Per un raffinamento di malignità 
sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il 
quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, 
quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; 
ma lavorando sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del 
suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo 
batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con 
maggiore accanimento, dicendogli: – To’, bestia! Bestia sei! Se non ti senti l’animo di difenderti da me che 
non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! [...] Malpelo soleva dire a 
Ranocchio: – L’asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i 
piedi e ci strapperebbe la carne a morsi. Oppure: – Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte 
che puoi; così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso. Lavorando di piccone o di 
zappa poi menava le mani con accanimento, a mo’ di uno che l’avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi 
denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. La rena è traditora – diceva a Ranocchio sottovoce; – 
somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa 
lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, 
perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui. Ogni volta che 
a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia, 
Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: – Taci, pulcino! – e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava 
una mano, dicendo con un certo orgoglio: – Lasciami fare; io sono più forte di te –. Oppure gli dava la sua 
mezza cipolla, e si accontentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: – Io ci 
sono avvezzo. Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia 
da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi, colle braccia e la schiena rotta da 
quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la 
minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliela aveva levata mai, il padrone; ma le busse non 
costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli 
che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi anche quando il 
colpevole non era stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava 
mai: per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo 
di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: – A che giova? Sono malpelo! – e nessuno avrebbe potuto dire se 
quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si 
sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta 
mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai. [...] Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si 
rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta 
colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i 
calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu: sebbene i pratici affermarono che quello dovea 
essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, 
osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le 
scarpe da una parte e i piedi dall’altra. Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di 
veder comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa; 
gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria e non volle più 
tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni 
indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto 
a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso, e l’aveva sepolto vivo; si poteva persino vedere 
tuttora che mastro Bestia aveva tentato istintivamente di liberarsi, scavando nella rena, e aveva le mani 
lacerate e le unghie rotte. – Proprio come suo figlio Malpelo! – ripeteva lo Sciancato – ei scavava di qua, 
mentre suo figlio scavava di là –. Però non dissero nulla al ragazzo per la ragione che lo sapevano maligno e 
vendicativo. Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena 
caduta e gli asini morti, che stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne 
battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a 
nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quanto ei fosse cresciuto, giacché 



rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto. 
Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, e gli pareva che fossero dolci e lisci 
come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le 
scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la 
domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, 
e stava a guardarle coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa 
quali idee in quel cervellaccio. Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il 
piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli 
avevano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo 
padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri 
più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e 
di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara.– Così si fa – brontolava 
Malpelo – gli arnesi che non servono più si buttano lontano. Egli andava a visitare il carcame del grigio in 
fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo 
gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a 
considerare con l’avidità curiosa di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a 
disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano 
ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. – Vedi 
quella cagna nera – gli diceva – che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli 
altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più. [...] Da lì a poco, Ranocchio, il quale 
deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera doveva portarlo fuori dalla cava sull’asino, 
disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcino bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne 
avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per riuscire a lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, 
bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato e di mantenersi così sano e vigoroso 
in quell’aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla 
sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno 
sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse 
fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l’aveva battuto, e a dimostrarglielo, si 
dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran 
calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto 
dopo che l’operaio se ne fu andato, aggiunse: – Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di 
me, ti giuro! Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. 
Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e 
gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte 
sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né 
coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su 
di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e 
allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello 
dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: – È meglio che tu 
crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! E il padrone diceva che Malpelo era capace 
di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo. Finalmente un lunedì Ranocchio non venne 
più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio 
che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di 
là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire 
la settimana. Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre 
strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il 
povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul letto. 
Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo 
figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano 
mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché 
non aveva mai avuto timore di perderlo. Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò 
che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel 
burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa 
sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché 



anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata 
un’altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla figliuola maritata e avevano chiusa la porta di casa. D’ora 
in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto 
come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. [...] Invece le ossa le lasciò nella cava, 
Malpelo, come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva 
comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una 
buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c’era il pericolo di smarrirsi e di 
non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che ci si 
arrischiasse il sangue suo, per tutto l’oro del mondo. Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse 
tutto l’oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel 
partire, si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al 
buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? 
Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne 
andò: né più si seppe nulla di lui. Così si persero persino le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano 
la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli 
rossi e gli occhiacci grigi. 
 

Soldati 

 

Si sta come 

d’autunno 

su gli alberi 

le foglie 
 
 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
 
 
 



Veglia 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 
 
 

X AGOSTO 
 

 
San Lorenzo, Io lo so perché tanto 
di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
 
Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l’uccisero: disse: Perdono; 



e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono… 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 
quest’atomo opaco del Male! 

 
Per ciò che concerne  la discussione dell’ elaborato riguardante le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta, come previsto dall’ O.M. n.16 del 16 maggio 2020  art. 17 comma 1, il 
consiglio di classe individua le le seguenti macroaree: 

- Anziani 
- Minori 
- Disagio psichico 
- Diversamente abili 
- Immigrati 

 
Gli elaborati  che costituiscono argomento di discussione  del colloquio vengono assegnati  a gruppi di 
alunni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Allegato B   O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 



 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE  
ART. 10, COMMI 1 E 2, DELL’OM N. 10/2020 - TABELLA C E TABELLA D DELL’ALLEGATO A DELL’OM N. 10/2020 

 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle diverse II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del curricolo, con 
III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7 

 

particolare riferimento a 
 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

 

quelle d’indirizzo 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 

  

Capacità di utilizzare le I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 1-2  

conoscenze acquisite e di 
    

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5 

 

collegarle tra loro  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7 

 

  

 IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di argomentare in I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e personale, II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5  

rielaborando i contenuti 
    

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

  

 V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 2  

specifico riferimento al 
    

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 4 

 

settore, anche in lingua  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera  
    

Capacità di analisi e I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione della realtà II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  
attiva a partire dalla 

  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

 

riflessione sulle esperienze 
 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
     



Il Consiglio di classe provvederà in sede di scrutinio finale, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, dell’OM 
n. 10/2020, alla conversione del credito scolastico già attribuito agli studenti al termine della classe terza 
(secondo la Tabella A) e al termine della classe quarta (secondo la Tabella B) nonché all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta (secondo la Tabella C).  

Nella Tabella D del medesimo Allegato A dell’OM n. 10/2020 confluiscono, in corrispondenza della 
media dei voti, i crediti scolastici convertiti e riferiti alla classe Terza e alla classe Quarta.  

I crediti scolastici convertiti e attribuiti sono riportati nel seguente prospetto di sintesi.  
 
 

EX ALLEGATO A DELL’OM N. 10/2020  
MEDIA DEI 

 

     TABELLA C   TABELLA D 
VOTI       

  III ANNO   IV ANNO V ANNO 
 

 

      

M < 5  -   - 9-10 
5<M<6   -   - 11-12 
M = 6  11 - 12   12-13 13-14 

6<M≤7  13 - 14   14-15 15-16 
7<M≤8  15 - 16   16-17 17-18 
8<M≤9  16-17   18-19 19-20 
9<M≤10  17-18   19-20 21-22 

 
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dagli studenti della classe quinta.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla Tabella C, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
a. Media M dei voti  

individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e il punteggio massimo di credito scolastico da 
assegnare. 

 
b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente ai limiti inferiore o superiore della banda 

di oscillazione correlata alla media M dei voti. Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo 
corrispondente al limite superiore della banda di oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque 
parametri sotto indicati: 

 
1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 ≤ ore di assenza ≤ 90 

 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore  

Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso 
dell’anno. 

 
3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello discreto o 

superiore  
Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al Consiglio di Classe l’elenco degli 

studenti partecipanti e la valutazione a ciascuno studente assegnata. 
 

4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore 
 
 

5. Credito formativo documentato.  
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la 
formazione e/o il lavoro professionale del corso di studi frequentato e per esperienze maturate 



in ambito sociale, culturale, artistiche, sportive anche acquisite nelle forme del volontariato, 
dell’associazionismo, della cooperazione. L’esperienza deve essere realizzata al di fuori della 
scuola e attestata dall’ente con documentazione contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa in termini di ore impegnate e di conoscenze e abilità e/o competenze 
acquisite (DM n. 49/2000). 
 
 

ALLEGATI 
 

RELAZIONE FINALE DEI  SINGOLI DOCENTI



 
 
 
 
 

Il Consiglio di Classe 
 COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Melillo  

Sostituisce Del Gaizo 

Angela 

Viviana 

Letteratura italiana  

Prof.ssa Melillo  

Sostituisce Del Gaizo 

Angela 

Viviana 

Storia  

Prof. Di Conza Gerardo Matematica  

Prof.ssa De Nicola Maria Viola Inglese  

Prof.ssa Curcio RosaRita Francese  

Prof.ssa Mattia Angelina Religione cattolica  

Prof.ssa D’Avino Michela Diritto e legislazione 

sociosanitaria 

 

Prof. Notaro Michele Tecnica amministrativa  

Prof. Di Sapio Salvatore Scienze motorie  

Prof.ssa Caporale Angelamaria Igiene e cultura medico 

sanitaria 

 

Prof.ssa Piazza Carmen Psicologia generale ed 

applicata 

 

Prof.ssa D’Adamo  Giuseppina Sostegno  

Prof.ssa Stanco Concetta Sostegno  

Prof.ssa Petrozziello Graziella Angela Sostegno  

Rapp. Stud.  Minetti  Ilaria   

Rapp. Stud. Grasso  Chiara  ---------------------------------  

Rapp. Gen. Di Vincenzo Gerardina ---------------------------------  

Rapp. Gen. Di Pasquale Gerardino   

 
Lioni, 28 maggio 2020 

                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof. Gerardo VESPUCCI 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


