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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio in cui è collocata la scuola è prevalentemente a vocazione turistica, con ampi appezzamenti 

agricoli, che negli ultimi anni vedono una forte presenza di immigrati occupati.  

La vocazione turistica fa sì che il territorio sia ricco di strutture ricettive, ristoranti, operatori turistici, opera-

tori commerciali, chiaramente di ausilio per un Istituto Professionale con gli indirizzi Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è prevalentemente caratterizzato da uno status so-

cio economico e culturale delle famiglie dei nostri studenti con indice medio/basso e basso relativamente al 

background familiare mediano.  

L’I.P.S. “Alessandro Filosi” dimostra di aver saputo ben adeguarsi, nel tempo, alle esigenze del territorio in 

cui si trova ad operare. In particolare, la scuola promuove e valorizza “i necessari rapporti con gli enti locali 

e con le diverse realtà istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio” (L. 

107/2015, art. 1, comma 14, punto 5), raccogliendone bisogni e domande e cercando, dove possibile, di ri-

spondervi attraverso una proposta formativa che possa incidere positivamente sul successo formativo degli 

studenti.  

1.2    Presentazione Istituto 

Quello dell’Istituto è un lungo cammino, che dimostra la vivacità e l’attenzione sempre volta ad una forma-

zione degli alunni veramente spendibile nel mondo del lavoro.  

La Scuola Tecnica Comunale nacque a Terracina (LT) nel 1917, in piena Prima Guerra mondiale.  

L’originario Istituto ha saputo - nel corso del secolo scorso - trasformarsi, divenendo scuola complementare 

pareggiata, poi Scuola Tecnica Commerciale (ad opera di Alessandro Filosi, Preside dal 1919 al 1956, al 

quale la scuola fu intitolata nel 1960), successivamente Scuola di Avviamento Professionale Commerciale.  

Nel 1961 divenne Istituto Professionale per il Commercio dapprima, affiancando poi ai Servizi Commerciali 

e Turistici i Servizi Sociali e nel 1969 furono introdotte le classi post qualifica, con il lungimirante inseri-

mento dell’informatica come materia di insegnamento.  Nel 1989 l’Istituto aderì al Progetto ’92, ottenendo 

anche l’autorizzazione del Ministero all’introduzione della matematica nella classe Terza “Addetti alla Se-

greteria d’Azienda”, e fu attivato il settore turistico.  

Nel 1995 furono avviati i primi contatti con il mondo del lavoro, definendo nuove forme di collaborazione 

con aziende esterne; nel 1998 ai corsi commerciale e turistico fu affiancata la qualifica di primo livello di 

Operatore dei servizi sociali di durata triennale e quella di secondo livello di Tecnico dei Servizi Sociali di 

durata quinquennale, tesa a formare personale specializzato in grado di occuparsi con competenza 

dell’infanzia, del disagio, della diversa abilità, della terza età.  
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Dall’anno scolastico 2004/2005 viene sperimentato il “Progetto Alberghiero”, che ha rappresentato l’ultima 

apertura dell’”Alessandro Filosi” al territorio, con l’interpretazione dei bisogni del territorio, facendone una 

scuola non sclerotizzata ma al passo con i tempi. Dopo anni di attesa, dall’A.S. 2008/2009 è attivo 

l’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, ulteriore apertura della scuola al ter-

ritorio, e da allora è attivo l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Socio-Sanitari, per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Nell’A.S. 2012/2013 ci sono stati i primi diplomati nel settore 

enogastronomico. L’originario Istituto ha saputo – nel corso del secolo scorso – trasformarsi.  

Oggi, l’I.P.S. “Alessandro Filosi” dimostra di aver saputo ben adeguarsi, nel tempo, alle esigenze del territo-

rio in cui si trova ad operare.  

L’Istituto si articola su tre sedi. La Sede Centrale, in Via Roma n. 125, è un edificio storico della cittadina . 

Le altre due sedi sono dislocate in Via Leopardi n. 67 e in Via Don Orione. Le tre sedi non sono molto di-

stanti tra loro, e ciò consente a tutti gli allievi di svolgere attività laboratoriali, partecipare a manifestazioni 

collettive e usufruire del campetto nelle ore di scienze motorie senza significative perdite di tempo.  

Ogni aula dei tre plessi è stata dotata di una postazione PC collegata alla rete dell’Istituto e dedicata esclusi-

vamente all'uso del Registro Elettronico 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone 

e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

E’ in grado di: 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con sog-

getti  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 quo-

tidiana;  

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

A conclusione del percorso quinquennale i diplomati nell’indirizzo Servizi Sanità e Assistenza Sociale con-

seguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

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

ritorio 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 lin-

guaggi 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 monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

2.2 Quadro orario  

 Materie   

 
1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua  Francese 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto  ed  economia 2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Scienze integrate  (Scienze della Terra e  Biologia) 2 2    

Scienze umane e sociali 4 4 
   

di cui in compresenza (1) * (1) * 

Geografia 1     

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2     
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di cui in compresenza (1) *  

Educazione musicale  2 
   

di cui in compresenza  (1) * 

Metodologie  operative 2** 2** 3**   

Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Insegnamento Religione cattolica 

o attività alternative 
1 1 1 1 1 

TOTALE  ORE  SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 

Alternanza  Scuola-Lavoro 

400 ore nell’arco dell’ultimo triennio (Legge n. 107/2015, 

art. 1 commi 33-44) 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco so-

no riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 

complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 

 ** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  

2.3  Composizione consiglio di classe 

NOME COGNOME RUOLO Disciplina/e 

Stefania Uttaro DOCENTE  ITALIANO-STORIA 

Francesco  Falcone DOCENTE MATEMATICA 

Stefania Fedele DOCENTE DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Maria Teresa Centonze DOCENTE PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Emilia Ruggieri DOCENTE IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Sara Minà DOCENTE LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Olimpia Livoli DOCENTE LINGUA STRANIERA: FRANCESE 

Roberto Pietricola DOCENTE TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA 

SOCIALE 

Monica Lucci DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Elvira Falcone DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

Anna Greco DOCENTE SOSTEGNO 

Marina Carozza DOCENTE SOSTEGNO 

Pasquale Mari DOCENTE SOSTEGNO 
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2.4 Continuità docenti 

Il Consiglio di Classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente poco stabile come evidenziato 

nella seguente tabella. 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano   X 

Storia   X 

Matematica   X 

Diritto e legislazione  

socio-sanitaria 

 X X 

Psicologia generale ed applicata   X 

Igiene e Cultura Medico-

sanitaria 

X X X 

Lingua straniera: inglese  X X 

Lingua straniera: Francese X X X 

Metodologie operative X   

Tecnica amministrativa  

ed economia sociale 

  X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica   X 

Sostegno  X X 

Sostegno  X X 

Sostegno  X X 

 

3. COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe è composta da quattordici alunni (undici ragazze e tre ragazzi) provenienti da Terracina e Comuni 

limitrofi. Ad eccezione di un alunno arrivato all’inizio dell’anno da altro Istituto, tutti gli altri provengono 

dalla classe 4 dell’a.s. precedente. Un alunno DA, supportato dal sostegno e da un assistente specialistico, 

segue la programmazione con obiettivi minimi. A tal proposito, in sede di Esame di Stato, il C.d. C. ritiene 

indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’assistente specializzato. La documentazione che 

riguarda l’alunno è disponibile nel fascicolo personale. 

La classe si mostra abbastanza affiatata: pur essendosi evidenziate diversità di posizioni, mentalità e condot-

ta, si sono sviluppati rapporti interpersonali sufficientemente solidali e, in generale, essa si è dimostrata col-

laborativa ed accogliente. Nei confronti degli insegnanti e del personale della scuola, gli studenti (pur mo-

strando qualche atteggiamento polemico) hanno sempre avuto un comportamento rispettoso ed educato. 
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Gli allievi hanno risentito dell’avvicendamento di molti insegnanti, dovuto a cause di varia natura, che li ha 

privati della continuità didattica e costretti a confrontarsi con metodi diversi e differenti personalità. Questo, 

unitamente alla convulsa ed incerta situazione d’emergenza determinatasi dall’inizio di Marzo, ha generato 

disorientamento ed insicurezza. Tuttavia, dopo un iniziale disagio, quasi tutti hanno risposto alle indicazioni 

didattiche ed alle sollecitazioni con diligenza ed impegno. I docenti peraltro, con l’intento di continuare a 

perseguire il loro compito, di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, hanno operato al 

fine di mettere tutti gli alunni a loro agio per consentire loro di affrontare in maniera serena la prova 

d’esame, mediante un approccio nuovo e costruttivo nelle diverse discipline.  

A questo proposito, il percorso formativo è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi educativi e 

formativi per tutti gli allievi, seppur in misura diversa, ed al consolidamento negli stessi di un approccio cor-

retto nell’impegno scolastico, nella partecipazione, nell’analisi dei problemi e nell’autonomia di studio. 

Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si è proposto, sia durante la parte iniziale 

dell’anno che nel successivo periodo caratterizzato dalla DAD,  possono ritenersi nel complesso raggiunti da 

quasi tutti gli alunni, pur con esiti individuali diversificati. 

All’interno della classe, un ristretto gruppo di allievi ha dimostrato di saper mettere a frutto quanto appreso, 

con una rielaborazione personale supportata anche da uno studio costante ed accurato. Un altro gruppo non 

ha completato o approfondito la preparazione con studio attento ed adeguato ed ha conseguentemente rag-

giunto risultati solo sufficienti. 

Solo alcuni di essi, accanto ad una preparazione di base piuttosto fragile, presentano uno studio meramente 

mnemonico e discontinuo e, di conseguenza, taluni obiettivi più complessi del percorso formativo sono stati 

raggiunti solo parzialmente. 

3.1 Indicazioni su strategie e  metodi per l’inclusione 

L’inclusione scolastica rispetta le necessità e le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di 

apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed 

all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli altri). A tal fine si è 

cercato di sensibilizzare gli alunni rispetto alla cultura dell'inclusione attraverso iniziative di informazione, 

discussione, e visione di film per favorire atteggiamenti positivi costruttivi verso gli alunni in difficoltà 

utilizzando strategie didattiche come il cooperative learning e il tutoraggio fra pari. Durante il periodo di 

DAD, lo scopo fondamentale è stato quello di mantenere attiva la comunità-classe e vivo lo scambio 

comunicativo e relazionale tra docenti e discenti, pur nella consapevolezza dei limiti insiti nella DAD. 

Raggiungere tale obiettivo, è stato ancora più importante nei confronti degli alunni con disabilità: in questo 

senso, gli insegnanti hanno operato per rendere più saldo il processo di inclusione e le relazioni tra tutte le 

parti della comunità-classe. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il progetto educativo è stato volto al potenziamento delle capacità di scelta degli alunni, al controllo del pro-

cesso di apprendimento, alla trasformazione delle abilità in competenze ed alla formazione di allievi che sia-

no innanzitutto "cittadini", consapevoli dei diritti e dei doveri che il vivere civile impone ai membri di una 

società organizzata, partecipi dei valori di democrazia, libertà, giustizia e solidarietà che sono alla base della 

comunità nazionale e della più vasta compagine europea di cui l'Italia è parte integrante.  

Attivare, dirigere, sostenere l'azione della "conoscenza" in una società sempre più articolata, tecnologica-

mente sofisticata, multimediale, multietnica e fortemente connotata dal processo di globalizzazione ha de-

terminato la necessità di predisporre condizioni di apprendimento adeguate alla formazione in funzione di 

esigenze specifiche e di controllarne i processi.  

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato fortemente orientato verso il superamento dei modelli didattici 

tradizionali imperniati esclusivamente sulla cultura del sapere, misurabile in termini di quantità e vastità dei 

contenuti da possedere. Un superamento diretto alla cultura della competenza che, unita a quella legata agli 

aspetti contenutistici ed alle conoscenze tradizionali, le mette entrambe in rilievo per valorizzare 

l’apprendimento concepito come crescita dello studente. 

L'esperienza di DAD realizzata in questi mesi è stata in linea con tale orientamento attraverso un uso inten-

sivo e sistematico delle tecnologie a supporto della didattica e della valutazione. Ogni docente della classe, 

seguendo le indicazioni espresse nei vari dipartimenti, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della pro-

grammazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

4.1 Obiettivi Educativi 

• essere corretti, responsabili, capaci di autocontrollo; 

• essere regolari nella frequenza e partecipi nelle attività; 

• sapersi organizzare per un apprendimento autonomo 

• saper utilizzare sistemi informativi per elaborazioni semplici; 

• saper motivare le scelte e auto valutarsi; 

• saper valutare un problema effettuando analisi, sintesi, collegamenti; 

• sapersi orientare su argomenti pluridisciplinari; 

• saper utilizzare le conoscenze tecnico-professionali; 

• acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino in una società democratica; 

• consolidare la disponibilità alla collaborazione, al confronto, al rispetto dell’opinione altrui.; 

• acquisire la consapevolezza dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate nel lavoro scolastico 
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• acquisire il rispetto delle regole della vita scolastica, contenute nel Regolamento d’Istituto,  

per quanto riguarda: comportamento ( rispetto dei compagni, del personale della scuola,  

delle strutture); puntualità ( rispetto delle scadenze per la presentazione degli elaborati, dell’orario); 

ordine e cura del materiale scolastico (personale e comune). 

4.2 Obiettivi Cognitivi 

• saper intrattenere rapporti di lavoro almeno con una lingua straniera; 

• conoscere e saper usare strumenti ed oggetti di lavoro pertinenti; 

• conoscere gli obiettivi la struttura e le funzioni di una struttura alberghiera; 

• essere responsabili ed autonomi nell’organizzazione del proprio lavoro all’interno dell’azienda 

alberghiera; 

• consolidare il metodo di studio; 

• acquisire le conoscenze proprie di ciascuna disciplina; 

• acquisire il linguaggio specifico di ciascuna disciplina; 

• sviluppare la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e procedure proprie di ciascuna 

disciplina; 

• sviluppare la capacità di rielaborare criticamente i saperi.  

• Gli obiettivi specifici sono inseriti nelle programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari 

4.3 Metodologie spazi e strategie didattiche 

4.3.1 Modalità in presenza 

Ciascun docente ha scelto l'orientamento didattico più funzionale alla propria disciplina e meglio risponden-

te alle caratteristiche cognitive e motivazionali degli alunni al fine di favorire il raggiungimento degli obiet-

tivi prefissati ponendo in essere metodologie e strategie tra loro integrate e avvalendosi degli strumenti di-

dattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo  di “insegnamen-

to/apprendimento”.  

Metodologie: (i) lezioni frontali; (ii) lavori di gruppo; (iii) lezione interattiva; (iv) attività di laboratorio; (v) 

esercitazioni guidate; (vi) analisi di casi; (vii) approfondimenti vari su argomenti oggetto di studio; (viii) let-

tura di storie finalizzate alla comprensione delle diverse tematiche; (ix) costante uso del libro di testo. 

Spazi: (i) aule; (ii) laboratori di informatica; (iii) sale video; (iv) sale conferenze. 
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Strumenti: (i) libri di testo; (ii) schede e mappe concettuali; (iii) appunti; (iv) dispense; (v) fotocopie; (vi) in-

contri con esperti; (vii) stage e visite aziendali; (viii) attività curriculare; (ix) attività di recupero. 

Attività di recupero e potenziamento:  

• lezioni di recupero in classe 

• ore di recupero degli insegnanti per la maggior parte delle materie presenti nel corso di studi 

 

Valutazione degli apprendimenti. 

La valutazione degli apprendimenti ha seguito  i criteri adottati nel PTOF d’istituto e quelli definiti nei vari 

Dipartimenti disciplinari. 

Strumenti di verifica sono stati: (i) interrogazioni; (ii) discussioni critiche; (iii) questionari; (iv) prove di 

comprensione e analisi testuale; (v) compiti scritti. 

Criteri di valutazione.  

I criteri generali adottati sono costituiti da:  (i) progresso rispetto al livello di partenza; (ii) grado di assimila-

zione dei contenuti; (iii) impegno; (iv) capacità di rielaborazione critica; (v) volontà̀ e attenzione; (vi) socia-

lizzazione; (vii)  metodi di lavoro e produttività̀; (viii) conoscenza analisi comprensione  sintesi; (ix) appli-

cazione abilità linguistica espressive. 

Per le osservazioni periodiche si è tenuto conto di: (i) impegno; (ii) partecipazione; (iii) progressi; (iv) com-

portamento. 

4.3.2 Modalità DAD: 

• attività di DAD ( didattica a distanza ) dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Nella seconda parte dell’anno, per il raggiungimento degli obiettivi, ogni docente della classe ha attivato la 

DAD, provvedendo a rimodulare la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, sintetizzando e 

schematizzando i contenuti, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti stra-

tegie per la DAD : (i) video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante Teams; (ii) invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico  alla voce Materiale Di-

dattico, Collabora, Teams; (iii) invio e ricezione di esercizi, con successiva correzione, tramite Mail e Wha-

tsapp; (iv) spiegazioni  alla voce materiale didattico  mediante mappe concettuali, power point e tramite au-

dio su whatsapp; (v) lezioni su You Toube. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, al-

leggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide sca-
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denze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga o dall’uso di devices inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Criteri di valutazione per discipline durante la DAD 

Elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti tramite: 

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

•  controllo delle presenze on line durante video-lezioni; 

• controllo del lavoro svolto tramite piattaforme e registro elettronico 

Criteri generali per la valutazione  

• impegno e partecipazione  

• metodo di studio organizzazione del lavoro 

• creatività originalità  

• disponibilità a collaborare con docenti e compagni 

• costanza nello svolgimento delle attività 

• resilienza, tenacia, empatia, pazienza 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico riferimento  

a quelle trasversali 

Nell’ambito delle prestazioni da valutare sono state considerate le competenze disciplinari, le competenze 

metadisciplinari e le competenze trasversali. 

Competenze disciplinari 

• comprensione dei linguaggi specifici 

• capacità di orientarsi all’interno di uno specifico contesto disciplinare 

• comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore 

• capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti 

• capacità di sintesi e di organizzazione di contenuti 

• originalità degli apporti e contributo al lavoro di tutti 

Competenze metadisciplinari 

• imparare ad imparare 

• metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
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• saper raccogliere dati e informazioni 

• problem solving 

• utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 

• competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento attraverso il quale  

lo studente sta costruendo apprendimento 

Competenze trasversali 

• autoregolazione dei tempi di apprendimento 

• capacità di concentrazione, impegno 

• resilienza 

• serietà del lavoro  

• capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento  

costruito in DAD 

• capacità di interazione e collaborazione 

• capacità di sostenere altri compagni 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Precisazione: le attività e i progetti che si sono svolti in ambienti diversi dai locali scolastici hanno visto  

la partecipazione  di gruppi di alunni o di singoli alunni e non dell’intera classe. Anche alcuni dei progetti 

svolti negli spazi scolastici hanno coinvolto solo una rappresentanza di alunni. 

5.1 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

16 Ottobre 2019 - Visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”  (libro di Giacomo Mazza-

riol)  film di Stefano Cipani 

Finalità/Obiettivi: Educare alla relazione con l’altro, nella sua diversità, comprendendo le problematiche 

che possono derivare da tale relazione, ma riconoscendo l’arricchimento che può derivare dall’interazione 

reciproca. 

Art. 2  - "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"e richiede l'adempimento  

dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica e sociale" 

Art. 3 - "Tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di ses-

so, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l'egua-

glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" 

Art. 32 - "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivi-

tà " 

18 Novembre - Progetto di educazione alla cittadinanza globale: Get AP! 

Get AP! 
Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino 

 

 

Durante l’anno scolastico 2019-2020 l’IPS ‘Alessandro Filosi’ ha aderito al progetto “Get AP! Strategie 

per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino”, promosso da Dokita onlus, con la collaborazione  

di importanti partner, associazioni che operano nel terzo settore. 

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire interculturalità, scambio e integrazione partendo 
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dall’analisi del fenomeno migratorio nei Comuni di Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e Formia. Protago-

nisti delle attività svolte sono stati alunni e docenti degli Istituti di scuola secondaria superiore della pro-

vincia di Latina, persone della società civile e delle istituzioni locali. 

Prendendo in considerazione l’’’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile”, con particolare attenzione all’ 

Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 10 (“Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni”) -Target 2 

(“Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da 

età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro”), il modello formativo ha avuto 

come fulcro il concetto di sviluppo sostenibile. 

Gli studenti, attraverso la conoscenza delle tematiche riguardanti la cittadinanza globale, i problemi  

di integrazione e i modelli di cooperazione internazionale, hanno avuto la possibilità di sviluppare stru-

menti cognitivi utili a una migliore comprensione delle dinamiche locali e globali dello sviluppo sosteni-

bile. 

Il progetto si è articolato in due parti: 

a) tre incontri formativi svolti da formatori esperti e testimoni di settore sulle tematiche oggetto del-

la formazione e provenienti da vari enti (Agenzie e Programmi ONU, Università e Centri di Ri-

cerca, Organizzazioni Non Governative) 

   MODULO 1. SVILUPPO SOSTENIBILE E MIGRAZIONI INTER-

NAZIONALI    MODULO 2. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E 

MIGRAZIONI 

   MODULO 3. MODELLI DI INTEGRAZIONE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI 

b) produzione di video di story-telling con il coinvolgimento attivo degli studenti. 

 

25 Novembre 2019 – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,  

incontro “Tracce di Rosso” 

Finalità/Obiettivi: Educare al rispetto e riconoscimento della pari libertà e dignità delle donne;superare i 

persistenti modelli culturali di sopraffazione e dominanza culturale da parte del maschio.  

Art.3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Re-

pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglian-

za dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavo-

ratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Siamo tutti uguali davanti alla legge. 
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Art. 51 - Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche eletti-

ve in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.  

Art.1 - della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne, il quale afferma che è "vio-

lenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisi-

ca, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della li-

bertà.  

16 Dicembre 2019 - Visione del film “La mia seconda volta”- Percorsi di educazione alla Legalità 

Finalità/Obiettivi: Prevenire l’adozione di comportamenti sbagliati, mediante la conoscenza delle conse-

guenze derivanti dall’uso di sostanze nocive per la salute fisica e psichica; educare ad agire in modo consa-

pevole e responsabile. 

Art 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. 

20 Gennaio 2020 - Partecipazione allo spettacolo teatrale “Io non dimentico” sul tema della Shoah 

Finalità/Obiettivi: Riconoscere il valore della memoria come dovere morale verso la storia e verso 

l’umanità e come strumento di orientamento per costruire un presente e un futuro basati sulla convivenza ci-

vile e sul rispetto della dignità umana. 

Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle for-

mazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solida-

rietà politica, economica e sociale. 

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

• 27 settembre 2019 - Partecipazione al Global Strike For Future sul tema dei cambiamenti climatici 

• 4 ottobre 2019 – Giornata di attività sportiva in ambiente naturale presso “Wood Park” (Itri) 

• 11 dicembre 2019 – Visita di istruzione a Salerno Mostra multimediale Van Gogh e Luci d’artista 
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La classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

Strada Facendo:  

• Nell’ambito del progetto di indirizzo “Strada facendo…” un congruo numero di alunni ha partecipato 

al corso LIS con l’obiettivo di conoscere gli elementi fondamentali della Lingua dei Segni Italiana e 

l’esistenza di canali di comunicazione diversi da quelli tradizionali. Lo stesso progetto ha permesso 

agli studenti di  verificare le competenze acquisite nel settore dell’animazione socio-culturale con la 

partecipazione ad  attività ludico-ricreative nei villaggi di Natale, negli eventi di carnevale, durante 

gli appuntamenti del “Filosera”, della festa dell’uva moscato e Telethon. 

Educazione alla salute: 

• Nell’arco del triennio il progetto “Salute” ha permesso agli alunni di seguire un corso di “Primo soc-

corso” per acquisire le norme necessarie per la gestione di situazioni di emergenza oltre che affrontare 

temi volti alla promozione di corretti stili di vita grazie ad incontri con medici specialisti (ginecologo, 

nutrizionista, specialista oncologo).Tutti gli alunni, inoltre, hanno partecipato, poco prima 

dell’interruzione delle attività scolastiche in presenza, ad un incontro sulle norme igienico-sanitarie 

imposte dall’emergenza da coronavirus. 

 

Attività specifiche di orientamento: 

• La classe ha partecipato al progetto Orientamento in entrata e uscita che ha messo in contatto gli stu-

denti con il mondo universitario, del lavoro e delle Accademie. In particolare gli studenti hanno par-

tecipato alla visita al Salone dello Studente presso la Fiera di Roma e agli incontri con le forze armate 

del territorio e incontro con  la “Guardia di Finanza” . 
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6. CREDITO SCOLASTICO 

6.1 Criteri attribuzione crediti 

Condizioni necessaria per l’attribuzione del punteggio massima fascia 

• voti allo scrutinio di giugno tutti sufficienti 

• voto condotta uguale o maggiore ad 8 

• frequenza alle lezioni assidua (assenze non dovute a malattia certificata in misura minore 

del 10% delle giornate di lezione dell’a.s.) 

• frequenza alle lezioni costruttiva (attenzione e interventi pertinenti) 

• attività di studio continua , autonoma, ordinata, approfondita 

Attribuzione del credito scolastico 

• Per M>6, 50, M>7, 50 e M>9 si attribuisce il punteggio massimo di fascia  

• Per M<6, 50 M<7, 50 e M<9 si attribuisce il punteggio massimo di fascia per i seguenti 

crediti scolastici riconosciuti da C.d.C. perché rilevanti per impegno  e validità formativa 

• partecipazione con sistematicità ed impegno agli organismi di indirizzo della scuola 

(Consiglio di Istituto e/o alla Consulta Provinciale) 

• partecipazione con valutazione finale positiva alle seguenti attività organizzate dalla 

scuola in orario aggiuntivo 

• partecipazione ad attività di tirocinio in aziende con valutazione positiva espressa dal tu-

tor 

• per M=6 si attribuisce il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione, ma que-

sto può essere integrato di 1 punto se sussiste almeno una delle condizioni indicate nel 

caso precedente 

 
ALLEGATO A -  O.M. N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A,B e C dell’allegato A dell’ordinanza ministeriale. 

 
Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al   D.Lgs.62/2017 

Nuovo credito attribuito  

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 

 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9  19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

6.2 Crediti formativi  

Il Consiglio di Classe,  in ottemperanza a quanto stabilito in collegio docenti del 7/01/2019 adotta il seguen-

te schema di valutazione dei crediti formativi extrascolastici: 

• attività di volontariato, attestati di croce rossa e similari, ottimo a I.R.C. e alternativa all’ I.R.C.: 

 incremento fino ad un voto della condotta 

• attività professionali di almeno 100 ore oltre ASL, attestati professionali, vincite di gare professiona-

li riconosciute dalla scuola, corsi professionali riconosciuti dalla scuola:incremento fino ad un voto 

delle discipline professionalizzanti coinvolte. 

• certificazioni linguistiche, corsi linguistici all’estero riconosciuti dalla scuola: incremento fino  

ad un voto nelle discipline linguistiche interessate se svolti con esito positivo. 
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6.3 Percorsi interdisciplinari 

U.D.A. 

Denominazione La follia 

Classi coinvolte V A – V B Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere i principi fondamentali della psicologia 

 della salute 

 

Acquisire consapevolezza dei cambiamenti  

Comprendere i fattori che possono indurre  

una malattia mentale 

 

Riconoscere i diversi disturbi psicologici  

sulla base dei sintomi 

 

Progettare un intervento mirato per pazienti con disabilità psi-

chica Rappresentare i nuclei di un testo scritto 

 e/o orale in schemi o mappe 

 

Integrare le informazioni del testo  

con conoscenze Proprie 

 

Abbandonare il paradigma centrato sulla follia a favore di sa-

nità pubblica che vede la persona come affetta da “problemi di 

salute mentale 

 

Italiano: 

 

• Il Tema della follia in Pirandello 

L’identità compromessa dalla paralisi al riscatto 

 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria: 

• Patologie degenerative del Sistema nervoso: M. di 

Alzheimer e altre demenze 

• Le strutture e i Servizi rivolti al soggetto con pato-

logia neurologica e psichiatrica 

 

Psicologia Generale e applicata: 

 

• Il pretesto della follia 

 (le donne ei manicomi 

• Il Movimento antipsichiatrico 

 e lo spazio per la“follia” 

 

Diritto: 

• La legge 180: una legge   

sulla dignità umana 

 

 

 

 

 

 

Prerequisiti 

 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

• Saper lavorare in gruppo individuando i ruoli utili allo svolgimento del la-

voro assegnato. 

• Leggere e comprendere testi informativi; scrivere autonomamente produ-

cendo sintesi, didascalie e acrostici. . 

• Saper navigare in internet 

• Costruire un testo semplice ma corretto, coerente e coeso 

• Usare modalità e tecniche per l’elaborazione di alcune forme di produzio-

ne scritta 

• Prendere appunti e rielaborarli in forma di scalette, riassunti, mappe 

 

  

Fase di applicazione  

  

Secondo Pentamestre (Febbraio-Maggio)  

  

  

  

Tempi  

 20 ore:  

4 ore Italiano e Storia;   

2 ore diritto;   

7 ore igiene;   

7 ore Psicologia  

  

  

 

Metodologia  

  

 

• Raccolta di informazioni in rete,  da riviste scientifiche, libri di testo  

• Selezione e rielaborazione delle informazioni raccolte  in gruppi di lavoro 

precostituiti  
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Precisazione: il percorso interdisciplinare non è stato portato a termine in tutte le sue parti, ricadendo il suo svolgimento nel 

pieno dell’emergenza COVID-19 ed in considerazione delle varie difficoltà – anche di natura tecnica – incontrate. In particolare, 

non è stato realizzato, da parte degli alunni, il prodotto finale previsto dal progetto. 

 

 

  

  
• Lezioni frontali e lezioni partecipate  

• Attività laboratoriale   

• Lavoro individuale da svolgere a casa  

• Ricerca in internet  

• Riflessione meta cognitiva  

 Risorse umane  

• interne  

• esterne  

  

  

Docenti interni (Lettere, C.M.S. Diritto, Psicologia)  

  

 

  

 

Strumenti  

  

  

Libri, giornali e documenti.  

Strumenti multimediali.  

Codici e legislazione.-  

  

   

      U.D.A.  

  

   

  

  

  

  

  

Valutazione  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Valutazione individuale per singola disciplina. La preparazione individuale di cia-

scun alunno sarà valutata attraverso le prove da svolgere nel corso dell’UDA 

(compiti), alcune delle quali coinvolgono più discipline. I singoli docenti ne trar-

ranno un voto in base ai criteri di valutazione di volta in volta elaborati a seconda 

del tipo di prova.   

  

Valutazione della condotta. Indicatori della dimensione relazionale/affettiva (co-

municazione e socializzazione di esperienze e conoscenze, curiosità, superamento 

delle crisi) e sociale (rispetto dei tempi, cooperazione e senso di responsabilità) 

raccolti dai docenti attraverso osservazione durante le attività singole e di gruppo.  

  

Autovalutazione. Questionario di autovalutazione dello studente  
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7. TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PROPOSTI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

D'ESAME DI CUI ALL’ART.17 LETT.B (ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DEL COLLOQUIO D’ESAME) 

 

 

G. Verga 

"Cavalleria rusticana" 

Prefazione a L’amante di Gramigna 

Prefazione a I Malavoglia 

I Malavoglia "L’incipit" 

 

G. Pascoli 

"La mia sera" 

“Il fanciullo musico” 

 

G. D’Annunzio 

Il Piacere: L’incipit 

"Il verso è tutto" 

"La pioggia nel pineto" 

 

F. T. Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

 

Italo Svevo 

"La morte di Amalia"   

"L’ ultima sigaretta" 

 

Luigi Pirandello 

"Il sentimento del contrario" 

"Ciaula scopre la luna" 

Il fu Mattia Pascal : l'incipit 

 

Eugenio Montale   

“ I limoni” 

"Non chiederci la parola" 

"Spesso il male di vivere ho incontrato" 

 



24  

8.  PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 

della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Gli studenti, oltre alle atti-

vità svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, nel corrente a.s., sono stati coin-

volti nelle seguenti iniziative:  

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

 

8.1 Progetto (triennale) HOSPITALITY AND FOOD 

Nb: per la consultazione, si rimanda al link istituzionale, di seguito indicato: 

http://www.filositerracina.edu.it/programmaz_19_20/progetto_PCTO_per_PTOF_triennio%20_2019_2022_classi_5_AS_2019_2020.pdf 

http://www.filositerracina.edu.it/programmaz_19_20/progetto_PCTO_per_PTOF_triennio%20_2019_2022_classi_5_AS_2019_2020.pdf
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8.2 Relazione PCTO 

 
 

RELAZIONE FINALE P.C.T.O. TUTOR SCOLASTICO ESAMI DI STATO 

 

 

DURATA PERCORSO TRIENNIO: A.S. 2017/2018 – A.S. 2018/2019 - A.S. 2019/2020 

DESTINATARI 
CLASSE: 5B 

INDIRIZZO: Servizi Socio-Sanitari 

TITOLO  

DELLA FIGURA  

PROFESSIONALE 

Tecnico dei Servizi Socio Sanitari 

DESCRIZIONE  

DELLA FIGURA  

IN USCITA 

Il diplomato dell’indirizzo “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” possiede 

le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi volti alla 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o 

comunità; possiede una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del 

territorio nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, 

l’immigrazione, il disagio giovanile e le problematiche relative alle fasce 

sociali più deboli; sa partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari 

del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e profes-

sionali; rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orien-

tare l’utenza verso idonee strutture; intervenire nella gestione 

dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per atti-

vità di assistenza e di animazione sociale; applicare la normativa vigente 

relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; organizzare inter-

venti a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce de-

boli; interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualiz-

zati di intervento; individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 

psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; sa utilizzare metodi e 

strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della 

valorizzazione delle risorse. 

TITOLO PERCORSO 

PER LE COMPETEN-

ZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

(triennale) 

PROGETTO: HOSPITALITY AND FOOD” 

BREVE DESCRIZIO-

NE SULLE MODALI-

TA’ ATTUATIVE  

DEL PERCORSO  

TRIENNALE SVOLTO 

Le attività di stage degli alunni sono state realizzate previa stipula di ap-

posite convenzioni tra l’Istituto Filosi e le strutture individuate dalla 

commissione PCTO. Le attività sono state regolarmente svolte e realizza-

te con interruzione dell’attività didattica di 3 settimane nei periodi pro-

grammati. Gli esiti complessivi della partecipazione sono stati ottimi. 

Tutti gli alunni hanno partecipato con notevole entusiasmo ed interesse 

sotto il continuo monitoraggio da parte dei tutor aziendali e scolastici. Le 

attività sono state prevalentemente di osservazione, da parte degli 

alunni, delle prestazioni erogate dagli enti. 

TIPOLOGIE DI ENTI 

PARTNER E SOG-

GETTI COINVOLTI 

(strutture ricettive, para- 

ricettive, ristorative, turi-

stiche, sociali ecc.) 

 

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Strutture per anziani, Strutture per 

disabili. 

ESPERIENZE 

ALL’ESTERO 

NEL TRIENNIO 

(se svolte) 
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INDICAZIONI VISITE 

AZIENDALI 

(se svolte) 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2018/2019 

Anno scolastico 

2019/2020 

Presso: Presso: Presso: 

Territorio locale. Il 

Medioevo e la Catte-

drale di S.Cesareo 

esterno ed interno; Ca-

stello Frangipane; 

Chiesa e Convento di 

S.Francesco. 

Territorio locale. Il 

Neoclassicismo e la 

Chiesa di 

S.S.Salvatore; Chiesa 

del Purgatorio; Palaz-

zo di Bonifica; Lo-

canda dei Girasoli 

(Roma);Centro ABA 

(Rroma); Associazio-

ne Rete 

Solidale (Terracina); 

Territorio locale. Il 

Novecento. 

Il monumento ai ca-

duti in piazza Gari-

baldi (Terracina); il 

porto di Traiano (Ter-

racina); Vicolo Rap-

pini (Terracina); 

Piazza della Repub-

blica. 

 

 Centro diurno Il Me-

loograno (Terracina). 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 

(incontri con esperti, par-

tecipazione fiere, eventi 

ecc.) 

Incontri con l’archeologo Piero Longo di Terracina. Incontri con gli ope-

ratori della Locanda dei Girasoli a Roma. Incontri con gli operatori del 

Centro di aggregazione giovanile a Roma. 

FORMAZIONE  

OBBLIGATORIA 

OGNI STUDENTE HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI RI-

GUARDANTI LA FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI 

“SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” AI SENSI DEL 

DLGS. N. 81/08, AIO SENSI DEL COMMA 38 DELLA L. 107/15; 

COMPETENZE  

ACQUISITE  

DI ORDINE TECNICO 

OPERATIVO,  

TRASVERSALI E  

DI ORIENTAMENTO 

RAGGIUNTE  

DAGLI ALUNNI 

Acquisizione di flessibilità nel comportamento e nella gestione delle rela-

zioni. Sviluppo e potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto 

all’ambiente in cui si opera. Sviluppo di capacità di gestire l’ascolto atti-

vo. 

 

Conoscenza del valore educativo e formativo del lavoro. Capacità di con-

frontarsi e operare standard elevati richiesti dal mercato del lavoro. Capa-

cità organizzative, relazionali e comportamentali. Sviluppo di capacità di 

utilizzare diversi canali, livelli e stili di comunicazione. 

Acquisizione di capacità di previsione e attenzione ai nuovi contesti e alle 

nuove dinamiche. 

 

Capacità di riflessione sul proprio patrimonio culturale inducendo ad inte-

ragire con le istituzioni, i soggetti produttivi e culturali per 

l’individuazione di azioni conoscitive e formative; 

ALLEGATO  

AL DOCUMENTO 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

PROGETTO FORMATIVO TRIENNALE 

ALLEGATO  

AL VERBALE  

DELLO SCRUTINIO 

FINALE 

SCHEDE DI MONITORAGGIO RELATIVE ALLE ORE SVOLTE 

DAGLI ALUNNI CON VALUTAZIONI FINALI DEI TUTOR AZIEN-

DALI E SCOLASTICI; 

ALTRI DOCUMENTI 

E CERTIFICAZIONI 

TROVASI NEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI E 

NELL’ARCHIVIO 

DELLA SCUOLA; 

TUTOR SCOLASTICO PROF. GRECO ANNA MARIA 
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9. ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è condiviso e approvato in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe.  

 

NOME COGNOME Disciplina/e Firma 

Stefania Uttaro  

 

ITALIANO-STORIA 

ITALIANO-STORIA  

Francesco  Falcone MATEMATICA  

Stefania Fedele DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 

 

Maria Teresa Centonze PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA 

 

Emilia Ruggieri IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 

 

Sara Minà LINGUA STRANIERA: INGLESE  

Olimpia Livoli LINGUA STRANIERA: FRANCESE  

Roberto Pietricola TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

 

Monica Lucci SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Elvira Falcone RELIGIONE CATTOLICA  

Anna Greco SOSTEGNO  

Marina Carozza SOSTEGNO  

Pasquale Mari SOSTEGNO  

 

Nel Documento del Consiglio di Classe pubblicato on line, in ottemperanza alla Nota Miur n. 

558/28.3.2017 (“Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. “documento del 

15 maggio” ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative), che 

recepisce la Nota Prot. n. 10719/21.3.2017, pari oggetto, del Garante per la Protezione dei dati persona-

li (disposizioni che hanno carattere permanente fino a nuove disposizioni della superiore Amministra-

zione scolastica), non sono stati allegati l’elenco nominativo di allieve ed allievi, l’elenco dei candidati 

privatisti, la tabella dei crediti formativi con le medie conseguite negli anni scolastici precedenti ed il 

quadro riepilogativo analitico inerente le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che saranno allegati al 

presente Documento  in formato cartaceo, che sarà consegnato alla Commissione d’Esame unitamente 

alla documentazione di rito.   

  

LA  COORDINATRICE   

DI  CLASSE:   Prof. ssa  Maria Teresa Centonze  

 

 

  

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                 f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci  

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

 


