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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

            L’istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con 

corsi al mattino che con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica. 

Gli indirizzi professionali offrono, insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di 

conseguire competenze tecnico-professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento 

(Servizi Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali e 

Artigianali).  

Gli indirizzi tecnici permettono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili 

sul mercato europeo del lavoro. È possibile frequentare i settori attualmente operativi di Grafica e 

Comunicazione e di Meccanica, Meccatronica ed Energia – Opzione Tecnologie del legno  

I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione 

degli adulti - Napoli Centro e Napoli Est) che si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella 

formazione professionale individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più 

nell’età dell’obbligo, con percorsi formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze 

tecnico - professionali. 

            L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli 

ed è ubicato nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico 

della città e si estende tra Via San Sebastiano, Vico S. Pietro a Maiella, Vico San Domenico 

Maggiore, Via Benedetto Croce. Fondato nel 1864 dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di 

Casanova, l’Istituto ne prosegue oggi il lavoro di istruzione e formazione tecnico-professionale, 

offrendo tuttora l’opportunità di un rapido inserimento nel mondo produttivo. 

Nel 1864 la scuola fu denominata Opera Casanova, divenendo nel 1880 Regia Scuola Industriale 

Casanova; nel 1934 fu sede di corsi per Avieri Specialisti, Elettrotecnici, Radiotelegrafisti. Nel 

1940 divenne Ente Morale e alla fine della seconda guerra mondiale l’Istituto fu utilizzato quale 

comando delle truppe alleate.  

Nel dopoguerra, per molti decenni l’Istituto è stato l’unico punto di riferimento per gli 

Odontotecnici campani e oggi continua ad essere una delle Scuole di rilievo per l’Istruzione 

Tecnico-Professionale nella città di Napoli.  

           Dal punto di vista architettonico-monumentale, all’interno dell’Istituto è possibile ammirare: 

al pianterreno la Porta Carrese, il Corridoio della Farmacia e il Corridoio della Sacrestia; al primo 

piano, il Corridoio dei Maestri e la Cappella del Rosario; al secondo piano, lo Studentato, il 

Corridoio di San Tommaso, la Cappella del Crocifisso (Archivio) e la Sala del Concistoro, dalla 

prestigiosa controsoffittatura di legno dipinto a cassettoni, una volta sede di riunioni comunitarie dei 

religiosi, oggi Aula Magna. Quest’ultima, che può accogliere oltre duecento persone, è spesso sede 

di eventi, convegni, rappresentazioni teatrali e musicali, anche in collaborazione con la Direzione 

Scolastica Regionale, con le Scuole del territorio, Associazioni, Soprintendenza dei Beni Culturali, 

Città Metropolitana di Napoli, Comune, Regione.  

          Pur se ubicato in un patrimonio monumentale quale il Complesso di San Domenico 

Maggiore, l’Istituto si è dotato nel tempo, anche grazie ai finanziamenti della Comunità Europea, di 

strutture moderne, attrezzature didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali 

altamente specializzati, mantenendo un costante impegno di attualizzazione della propria struttura 

alle nuove tecnologie. 

         Il bacino di utenza degli alunni risulta piuttosto ampio con una media di iscritti annuale di 

oltre milleduecento. Grazie anche allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, come metropolitane e 

funicolari, i giovani raggiungono la scuola agilmente dal Centro Storico, Sanità, Quartieri Spagnoli, 

Piazza Municipio, ma anche da quartieri periferici come Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, 

Chiaiano e da cittadine e paesi dell’area metropolitana di Napoli, quali: Quarto, Aversa, Mugnano, 

Marano, Giugliano, Pozzuoli. 



2. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

Settore:   Servizi  Indirizzo: Socio-Sanitari 

L'indirizzo “Servizi socio-sanitari” offre una preparazione polivalente finalizzata alla gestione 

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

colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture socio-sanitarie.  

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, a conclusione del percorso di studio 

quinquennale, acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi specifici in 

risposta alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del 

benessere bio-psico-sociale. È in grado di: 

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

soggetti istituzionali e professionali; 

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

- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 

- affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità; 

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

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i 

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

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari 

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

comunità 

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

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

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

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  

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

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

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

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

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

della vita.  

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

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  

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

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

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Acquisisce le seguenti competenze di cittadinanza: 

 Progettare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e soluzioni 

 Acquisire e interpretare informazioni 

Sbocchi Occupazionali 

 Inserimento lavorativo in asilo nido, ludoteche, assistenza scolastica, centri educativi. 

 Prosecuzione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria  



 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione della classe nel triennio 

A.S. Classe Numero Alunni/e Note 

2016/17 III 18 Tre non ammessi alla classe successiva 

2017/18 IV 15 Due non ammessi alla classe successiva 

2018/19 V 13  

 

 

3.2 Il Consiglio di classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano/Storia Dino Amodio 

Inglese Patrizia Starace 

Matematica Agnese Castiello 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Eleonora Mabylle 

Psicologia Generale e Applicata Federica De Alfieri 

Spagnolo Diego Giovanni Dentice 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

Ampliamento tempo scuola 

Mariateresa Dolce 

Tecnica Amministrativa ed Economica Sociale Bruno Catapano 

Scienze Motorie e sportive Maria Canfora 

Ampliamento tempo scuola Disegno espressivo Irene Calvano 

Religione Carmela Ammendola 

Sostegno Massimiliano Dura 

Sostegno Caterina Lauro 

Sostegno Antonio Stefanelli 

 

 

3.2.1 Continuità docenti 

    

Disciplina  3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano – Storia No  No Si 

Inglese Si  Si  Si 

Matematica Si Si  Si 

Igiene - Si  Si 

Psicologia - No  No  

Spagnolo No No  No 

Diritto No  No  Si 

Tecnica 

Amministrativa 
- - No  

Scienze Motorie No  No  Si  

Religione Si  No  Si  

Sostegno Si  No  No  

Sostegno No  No  Si 

Sostegno Si Si  Si 

 



3.3 Storia della classe  

La classe è formata da 13 alunni frequentanti, di cui 6 maschi e 7 femmine e compagni di classe sin 

dal primo anno, ad eccezione di tre allievi che si sono iscritti al secondo anno in questa sezione, in 

quanto provenienti, un alunno da altra scuola e due alunne da altro indirizzo dell’Istituto. E’ 

presente anche un alunno con abilità diverse, che segue una programmazione con obiettivi minimi, 

pertanto la classe si avvale anche di tre insegnanti di sostegno. Gli alunni hanno sempre mostrato 

disponibilità ad ogni attività loro proposta.  

Nonostante le difficoltà talvolta riscontrate da alcuni allievi nello studio delle diverse discipline, è 

emerso uno straordinario impegno nel voler superare gli ostacoli e le sfide proposte dall’attività 

didattica; apprezzabile e soddisfacente è risultato lo sforzo impiegato nell’approccio alle materie 

impartite, nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo. Alcuni alunni inoltre, hanno 

sviluppato le proprie passioni fino a coglierne opportunità lavorative, attraverso spettacoli teatrali e 

rappresentazioni cinematografiche. Buona parte della classe intende proseguire gli studi. 

Dal punto di vista disciplinare hanno avuto, quasi tutti, un comportamento corretto tanto da 

consentire un normale e tranquillo svolgimento delle lezioni. 

Per il clima cordiale e familiare instauratosi, i docenti che si sono alternati nel corso del 

quinquennio, hanno conservato un ottimo ricordo degli alunni di questa classe. 

 

3.4 Attuale profilo della classe  

Gli alunni si sono preparati con impegno per sostenere l’Esame di Stato, raggiungendo così un 

grado di preparazione sufficiente per alcuni, completo ed esauriente per altri.  

Il profitto della classe è dunque variegato, difatti oltre ad alunni che hanno raggiunto una 

preparazione discreta o addirittura ottima, ve ne sono altri con carenze in qualche disciplina; 

tuttavia i docenti rilevano che anche tali alunni, almeno negli ultimi mesi, hanno mostrato maggiore 

impegno ed interesse. 

Tutti gli alunni hanno manifestato soprattutto in quest’ultimo anno un comportamento corretto e 

disciplinato, capacità di interagire, di lavorare in autonomia e in team e di risolvere problematiche 

con competenze professionali. 

I pochi allievi con elevato numero di assenze hanno fatto ricorso alla deroga prevista, presentando 

la certificazione idonea per giustificarne il numero. 

 

 

3.5 Percorso delle Competenze Trasversali e di Orientamento (Alternanza Scuola/ Lavoro 

aa.ss. 2016/17-2017/18) 

Il percorso delle Competenze Trasversali e di Orientamento fanno riferimento ad una 

metodologia didattica le cui finalità, enunciate nell’art. 2 del D. Lgs. 77/2005, richiamato dall’art. 1, 

comma 33, della L. 107/2015 e dell’art.19 dell’Ordinanza Ministeriale dell’11 marzo 2019 

Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo A.S. 2018-2019) sono le seguenti: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”. 



Nell’ottica della competenza, infatti, è stato costante lo sforzo di contestualizzare il più possibile i 

contenuti, ancorandoli all’esperienza concreta e spiegando il senso e il significato di ciò che si 

apprende al fine di poterlo agire come persone e come cittadini soprattutto nell’ambito del 

percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Le finalità dei percorsi, infatti, sono: 

 promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e  

alla valutazione di esperienze di processo; 

 sviluppare una stretta collaborazione tra l’Istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli 

enti che operano nel territorio; 

 promuovere una forte motivazione a partecipare nei giovani, che diventano i protagonisti del 

processo di apprendimento; 

 stimolare nei giovani la gestione autonoma delle proprie competenze orientata sia 

all'attivazione di imprese sia alla gestione autonoma delle proprie competenze nell'ambito del 

rapporto di lavoro; 

 promuovere l'educazione etica negli affari; 

 sviluppare attitudini alla cooperazione. 

Con le seguenti competenze: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa; 

 utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi una lingua straniera; 

 utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, 

analizzare dati; 

 utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale 

nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l’attuazione di una cittadinanza 

attiva; 

 comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

 

Con riferimento alle citate finalità, in ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti 

e il Consiglio di Istituto hanno approvato la seguente programmazione triennale. 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
Classe III 

Ore 

Classe IV 

Ore 

Classe 

V 

ore 

TOTALE 

Ore 

Tirocinio 40 40 30 110 

Curricolo di Istruzione generale Italiano, 

Storia, Matematica, Lingua straniera. 
24 24 10 58 

Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo 36 36 10 82 

Docenti interni di diritto-Inglese- Arti 

Visive-CAD CAM 

Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 

Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118) 

Gestione e organizzazione di impresa 

Gestione e organizzazione delle cooperative 

Diritto del lavoro 

Inglese tecnico differente per ogni indirizzo 

Utilizzo dei programmi CAD CAM 

50 50 50 150 

TOTALI 150 150 100 400 



 

Classe terza        A.S. 2016-2017 

Tirocinio Formativo    -  40 h  

Il tirocinio si è svolto presso la Società San Vincenzo de Paoli – Consiglio Centrale di Napoli. 

Tale Onlus ha accolto gli allievi presso le proprie strutture, in particolare in “Accoglienza 

Vincenziana” - Casa delle Figlie della Carità – sita in Via Rossini, Pozzuoli e Mensa Conferenza 

“Don Salvatore Criscuolo”  P. zza Enrico De Nicola, Napoli. La prima struttura ospita giovani 

mamme con bambini di diverse età. Gli allievi, con giochi di animazione e manipolazione, hanno 

coinvolto i piccoli ospiti della struttura, rendendo piacevole e divertente il tempo trascorso insieme. 

Inoltre, hanno fatto esperienza di volontariato presso la mensa dei poveri “San Vincenzo de Paoli”, 

cercando di dare la massima disponibilità per aiutare una fascia sociale più debole. 

Si può affermare che gli studenti impegnati in questo percorso hanno acquisito le seguenti 

competenze: 

- Organizzare il proprio apprendimento; 

- Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diverse, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, scientifico, tecnico etc.); 

- Interagire in gruppo; 

- Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto al materiale e alle tecnologie produttive; 

- Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela degli ambienti di lavoro. 

- Progetto P.R.Y.L. “Print your life” in collaborazione con APS Jolie Rouge, percorso svolto con  

vari incontri cominciati al secondo anno e terminati al terzo, per un totale di 27 ore. In tali incontri 

gli alunni hanno lavorato su Sistemi di sviluppo di modelli con stampante 3D al fine di conseguire 

le seguenti competenze: 

- Saper osservare, descrivere e analizzare i programmi di disegno CAD 3D, le procedure per la 

progettazione e la stampa tridimensionale con l’applicazione dei principi di geometria solida e delle 

proiezioni ortogonali; 

- Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente elementi, aspetti e fenomeni relativi alla 

progettazione, alla stampa tridimensionale e alla realizzazione di oggetti e prototipi; 

- Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie mediante l’attuazione di abilità spaziali applicate 

sia ai solidi elementari sia a quelli complessi, generati con operazioni di trasformazione come le 

operazioni di estrusione e rotazione.  
 

Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (24 ore)  

DISCIPLINE ORE/PERCORSO 

Italiano h. 6  Laboratorio di scrittura e lettura 

Storia h. 4  Storia medievale di Napoli 

Matematica h. 6  Elementi di statistica 

Inglese h. 6  Volunteer work 

Scienze Motorie h. 2  Le regole nello sport e nella vita 
 

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (36 ore) 

DISCIPLINE ORE/PERCORSO 

Igiene h. 8  Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano 

Psicologia h. 8  Welfare, disabilità e cura 

Spagnolo h. 6  I disturbi alimentari 

Diritto  h. 6  Malattie professionali 

Laboratorio h. 8  L’Operatore Socio-Sanitario 
 

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) – 50 ore   

DISCIPLINA ORE / PERCORSO 

Alternanza Diritto h.25 Organizzazione dello Stato. In particolare i tre Poteri: Legislativo, 

Esecutivo e Giudiziario. 

Alternanza Inglese h.25 Microlingua del settore 



Classe quarta   A.S. 2017-2018 

Tirocinio Formativo    -  40 h   

Il tirocinio si è svolto partecipando al progetto:  

“Eco-Made: Percorsi di Green Social Economy” con Legambiente Campania Onlus  

L’obiettivo di tale progetto è stato quello di diffondere la cultura della sostenibilità nell’ottica 

dell’economia circolare, pertanto è stato trattato il tema dei rifiuti con le relative problematiche; 

inoltre gli allievi sono stati partecipi di esperienze di cittadinanza responsabile, di solidarietà 

sociale e d’integrazione, in un percorso lavorativo che persegue l’economia sociale. In alcuni 

incontri gli allievi hanno assistito a proiezioni, compilato questionari e partecipato a dibattiti. 

Altre attività, spesso praticate all’interno dell’istituto, hanno avuto ad oggetto la conversione 

pratica dei materiali di scarto, così da renderli riutilizzabili; questi lavori si sono completati 

nell’allestimento di una eco-aula nell’ambito dell’istituto. Nell’ambito dei progetti volti alla 

sensibilizzazione verso l’integrazione e l’inclusione, gli alunni hanno accolto una delegazione di 

donne della cooperativa “Altri Orizzonti” per ascoltare le loro storie e le esperienze vissute. 

Queste ultime attraverso i loro racconti  hanno cercato di far  comprendere il valore della parola 

“libertà” nel riscatto dei propri diritti, ottenuto anche con l’aiuto di realtà associative la cui 

mission può generare posti di lavoro. Difatti ciò è avvenuto con la sartoria sociale, che con il 

proprio marchio “Made in Castel Volturno” mostra il lavoro di chi Veste la libertà. A tale 

incontro è seguita una visita degli allievi presso la sartoria sociale in cui lavorano le donne della 

“Casa di Alice”, sita in Castel Volturno, e presso l’azienda agricola “Ponterè Cecere” sita presso 

Cancello Arnone. 

Le competenze e le conoscenze acquisite in tale percorso sono state: 

- competenze non formali su tematiche innovative che fanno riferimento ai green jobs; 

- competenze di tecniche di riciclo e loro importanza nella riduzione dei rifiuti; 

- conoscenze sulle possibilità dei nuovi mercati e le opportunità professionali della green 

economy per l’inserimento lavorativo; 

- conoscenze sulle pratiche contro i cambiamenti climatici e inquinamento; 

- conoscenze sulle buone pratiche sociali condivise e di corresponsabilità legate a “luoghi della 

legalità”; 

- consapevolezza della pratica della cittadinanza attiva. 

Pertanto, considerato che le finalità del percorso di Alternanza Scuola Lavoro sono quelle di 

promuovere un collegamento con il mondo del lavoro attraverso l’esperienza diretta, la 

partecipazione al Progetto “Eco-Made” è stata sicuramente utile, poiché gli allievi oltre 

all’arricchimento personale ricevuto, hanno compreso aspetti lavorativi importanti per la loro 

professione. 
 

Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (24 ore)  

Italiano h. 6 Testo argomentativo di Eric Fromm, “E’ l’amore un arte?” 

Storia h. 6  La politica sociale del dispotismo illuminato. 

Matematica h. 6  Grafici statistici.  

Inglese h. 6  How to stay healthy 
 

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (36 ore)  

Igiene h. 12 Classificazione del funzionamento della disabilità e della salute. 

Psicologia h. 12 “Comunità e riciclo. L’esempio di Emmaus” 

Spagnolo h. 8  Un mundo sostenible  - Espana y las energìas renovables – Medio 

ambiente – Parque Nacional Galàpagos – Ecologìa – Consejos para una vida 

sostenible. 

Tecnica 

Amministrativa 

h. 4 Il consumo (di materiali riciclabili) – Attività economica (beni e servizi in 

uso per materiali da riciclare) 
 

Ampliamento Tempo Scuola – 50 ore   

DISCIPLINE ORE/ PERCORSO 

Alternanza Diritto h. 25  Approfondimento dello Statuto dei lavoratori 

Alternanza Inglese h. 25 Potenziamento su argomenti relativi alle materie d’indirizzo 

Classe quinta – A.S. 2018-2019 



Tirocinio Formativo –   30 h  

Il tirocinio si è svolto presso la Comunità di S. Egidio ACAP Napoli Onlus 

Il 12 gennaio 2019 gli allievi hanno iniziato il tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro della durata 

complessiva di 30 ore. Gli incontri, ancora in corso, si sono svolti presso alcune sedi della 

Comunità di Sant'Egidio di Napoli. 

Gli studenti hanno partecipato operosamente alle attività di assistenza e di formazione che la 

Comunità di Sant’Egidio svolge sul territorio. 

Pertanto hanno collaborato con gli operatori della Comunità nelle attività rivolte sia ai bambini che 

agli anziani che frequentano le sedi della struttura. Hanno trattenuto i bambini con attività ludiche e 

di supporto allo studio, ed hanno assistito gli anziani per ogni loro esigenza.  Con questi ultimi 

hanno instaurato un clima familiare con visite a casa, occasioni queste di conversazione e 

condivisione di esperienze.  

Tale percorso è stato organizzato al fine di conseguire le seguenti competenze: 

-Interagire con i servizi socio-sanitari del territorio, compreso il privato sociale, orientati 

all’inclusione sociale e alla promozione del benessere di persone e comunità 

-Ascoltare e comunicare 

-Lavorare in gruppo 

-Gestire le attività con autonomia organizzativa 

-Utilizzare tecniche espressive e di animazione 

Relazionarsi con le diverse figure professionali (tutor, operatori, medici, assistenti sociali, educatori, 

collaboratori) 

-Mantenere la giusta distanza emotiva 

-Documentare, relazionarsi, fronteggiare situazioni, assumersi responsabilità. 

Gli alunni inoltre hanno realizzato un percorso di 4 h su  “Sicurezza nei luoghi di lavoro-Art.37 

DPR 81/2008” con la Società cooperativa sociale “Idee insieme”  

 

Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (10 ore)  

Lingua e letteratura italiana h. 3  Professioni infermieristiche 

Storia h. 1  Croce Rossa 

Matematica h. 3   Lettura di un grafico 

Inglese h. 3   Employability skills 

 

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (10 ore)  

Igiene h. 3 Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitario 

Psicologia  h. 3 Terapia A. B. A. con i bambini autistici 

Spagnolo h. 2 Medicina alternativa – Primeros auxilios 

Tecnica Amministrativa h. 2 Bisogni socio - economici   

 

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) – 50 ore   

DISCIPLINE ORE / PERCORSO 

Alternanza Diritto h. 25 Cittadinanza e Costituzione 

Alternanza Disegno Espressivo h. 25 L’arte terapia  

 

3.6 Attività di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero si sono svolte dopo il primo quadrimestre in orario curriculare. Attuando una 

pausa didattica di due settimane, i docenti hanno organizzato tali corsi, con lo scopo di migliorare la 

preparazione degli allievi e permettere loro di colmare le lacune emerse nella prima fase dell’anno. 

A fine recupero, con verifiche di vario tipo, i docenti si sono espressi comunicando ai genitori gli 

esiti del recupero svolto.Il potenziamento è avvenuto invece in orario extra curriculare e le materie 

coinvolte sono state quelle oggetto delle prove scritte dell’Esame di Stato, quindi Italiano, Igiene e 

Psicologia. Questi corsi sono stati frequentati in maniera assidua da tutti gli allievi. 



 

4. PIANIFICAZIONE DIDATTICO – FORMATIVA 

4.1 Metodi di lavoro disciplinari 

TIPOLOGIA 

DISCIPLINE 

Ital. Storia Inglese Matem. Igiene Psicolog Diritto Spagn. 

 

Tecnica 

 

Sc. Mot. 

           

Lezione           

frontale Si  Si  Si  Si  Si Si Si Si Si Si 

           

Lavoro           

Gruppo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

           

Lezione           

Interattiva No  No  No  No  No  No  No  No  No  No  

           

Attività di           

Recupero Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 

           

           

 

Strategie per l’inclusione 

Il Cdc fa proprie le indicazioni contenute nel PTOF e nel PAI d’Istituto 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Esplicitazione, nei I PDP e nei PEI, delle strategie di valutazione che vengono adottate dai 

docenti di classe. 

-Applicazione di misure dispensative e strumenti compensativi. 

-Promozione, anche attraverso il gruppo dell’innovazione digitale, del ricorso alle prove 

formative e personalizzate (in relazione a tutti i diversi bisogni degli studenti). 

-Valorizzazione del successo sugli insuccessi 

-Accordo con la famiglia sulle modalità e i tempi delle verifiche, consentendo l’uso di 

schemi e mappe concettuali; 

-Dispensa dai tempi standard, da un eccessivo carico di compiti, dalla sovrapposizione di 

verifiche scritte, orali o pratiche. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 Adozione di diversi modelli di piani didattici (PEI, PDP per DSA, PDP BES III area) 

relativi alle diverse esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali. 

  valorizzazione del processo di apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

  apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in 

tutta la scuola; 

  attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

   acquisizione di competenze collaborative; 

 culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le componenti 

della comunità educante; 

 percorsi formativi inclusivi, adattabili sia ad allievi/e con BES sia con bisogni educativi di 

eccellenza 

 adozione di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati, per rispondere ai bisogni 

emergenti; 

 condivisione tra docenti delle “buone prassi” nella didattica inclusiva 



 

4.2 Strumenti di lavoro disciplinari 

TIPOLOGIA 

DISCIPLINE 

Italiano Storia Inglese Matem. Igiene Psicol. Diritto Spagn. 

 

Tecnica 

Sc. 

Mot. 

 

Relig. 

            

Strumenti: 

testi integrativi 

mappe 

concettuali 

fotocopie 

 sintesi, 

attrezzature 

sportive Si Si Si 

 

Si Si Si Si Si 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

Si 

Attrezzature*            

  (LIM, PC,….) 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 
Laboratori         

   

Multim. ** No No No No No No No No No No No 

         
   

            

  Testi in     

adozione** Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

            

            

 

4.3 Strumenti utilizzati per le verifiche 

TIPOLOGIA DISCIPLINE 

Ital. Stor. Ingl. Mat. Igiene Psic. Dir. Spagn. 

 

Tecn. Sc. 

Mot. 

Interrogazioni Si 

 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Tema o 

Problema 

Si No  No Si No  No  No  No  Si  No 

Prova 

semistrutturata 

Si Si Si Si  No  Si  Si  Si Si  No 

Prova 

strutturata 

Si 

 

No  Si  No No No Si  Si Si  No 

Relazione Si 

 

No No No Si  No  No No No No 

Esercizi Si 

 

No Si Si Si  No  Si  Si  Si Si 

 

4.4 Criteri per la valutazione 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre alle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, anche della partecipazione, frequenza e progressione nell’apprendimento. In relazione 

alle competenze, capacità e conoscenze dimostrate nelle prove di verifica, è stata seguita la 

seguente tabella: 

Voto Giudizio Indicatori Descrittori 
≤ 3 Del tutto 

insufficiente 

Conoscenza, assimilazione dei contenuti Assente 

Comprensione, espressione Assente 

Applicazione, rielaborazione autonoma Assente 

4 Insufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti molto approssimativa 

Comprensione, espressione molto approssimativa 

Applicazione, rielaborazione autonoma molto approssimativa 



5 Non sufficiente Conoscenza, assimilazione dei 
contenuti: superficiale 

Comprensione, espressione Superficiale 

Applicazione, rielaborazione autonoma Superficiale 

6 Sufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti Essenziale 

Comprensione, espressione Accettabile 

Applicazione, rielaborazione autonoma: talvolta incerta 

7 Distinto Conoscenza, assimilazione dei contenuti Soddisfacente 

Comprensione, espressione completa ed efficace 

Applicazione, rielaborazione autonoma Esauriente 

8 Buono Conoscenza, assimilazione dei contenuti Approfondita 

Comprensione, espressione Organica 

Applicazione, rielaborazione autonoma Buona 

9/10 Ottimo Conoscenza, assimilazione dei contenuti organica e originale 

Comprensione, espressione esauriente e articolata 

Applicazione, rielaborazione autonoma: ampia e originale 

10 Eccellente Conoscenza, assimilazione dei contenuti organica, originale, creativa 

Comprensione, espressione Ottima 

Applicazione, rielaborazione autonoma ampia, originale ed efficace 

 

4.5 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

Voto  

10 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 
Rispetto delle persone e dell’istituzione scolastica, delle strutture e del materiale 

didattico Ruolo positivo all’interno della classe 
Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico 
Ottima scolarizzazione 

9 

Buona partecipazione alle lezioni 
Buona socializzazione 
Rispetto delle norme disciplinari di istituto 
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

8 

Discreta partecipazione alle lezioni 
Adempimento dei doveri scolastici 
Rispetto delle norme disciplinari di istituto 
Discreta socializzazione 

7 

Partecipazione discontinua alle attività scolastiche (es. richieste frequenti di uscite 

dall’aula...) Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
Osservazione delle norme relative alla vita scolastica 
Socializzazione positiva 

6 

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe e disturbo del 

regolare svolgimento delle lezioni 
Svolgimento saltuario dei compiti assegnati e/o disinteresse per le varie discipline 
Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 
Rapporti problematici con il gruppo classe 

5 

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 
Falsificazione della firma 
Frequente disturbo dell’attività scolastica 
Provvedimenti disciplinari (numero di rapporti superiori a 6) 
Sospensioni dalle lezioni 

4 
Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che rappresentino un 

pericolo per l’incolumità delle persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009n. 5). 
 



 

4.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

1. In base alla presenza o meno dei seguenti indicatori:  

A) assiduità alle lezioni non inferiore al 80% ; 

B) partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 

C) partecipazione ad almeno una delle attività complementari ed integrative (progetti di istituto 

documentati dal docente referente del progetto con un attestato di credito); 

D) crediti formativi documentati (per quanto concerne i crediti formativi documentati è 

sufficiente un solo certificato - più certificati non danno diritto a ulteriori punteggi);  

 

2. Secondo i seguenti criteri:  

Si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno/a possiede, per 

l’anno in corso:  

a) una media maggiore di X,50 e uno degli indicatori elencati nel precedente punto 1;  

b) una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre indicatori elencati al punto 1;  

È bene precisare che per l’attribuzione dei crediti formativi si è tenuto conto esclusivamente della 

vigente normativa (Art. 1 del D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) ovvero:  

 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del 

Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono acquisite, al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

 2. La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all'acquisizione 

dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di 

appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.  

 

TABELLA di attribuzione credito scolastico precedente al 2018/2019  

Media dei voti 

Fasce di credito  

III ANNO 

Fasce di credito  

IV ANNO 

Fasce di credito  

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 

 

Tabella di conversione 2018/2019 del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma  crediti  conseguiti  

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 



 

5. PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sulla base dell’esperienza ormai consolidata del nostro Istituto, delle Raccomandazioni a livello 

europeo (CM 692/2006 - Raccomandazioni del Parlamento Europeo e nota di indirizzo con 

definizione di assi culturali e quadri di competenze) e delle Linee guida per il riordino del primo, 

secondo biennio e classe quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado (DPR 15 marzo 2010), 

l’ISIS Casanova persegue una didattica rivolta all’acquisizione di competenze declinate per assi 

culturali in riferimento ai singoli indirizzi. D’altro canto in tal senso sono orientati anche i 

documenti di certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico (v. DM 139/2007, art. 

4 che applica quanto stabilito dal DM 139 in merito a certificazione all’adempimento dell’obbligo 

di istruzione; DPR 122/2009, art. 8, comma 2 su “valutazione”). 

Atteso che competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale e che nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche la competenza è 

descritta in termini di responsabilità e autonomia, già a livello di programmazione si identificano le 

conoscenze e abilità che concorrono al raggiungimento delle specifiche competenze in uscita. 

Si ritiene quindi indispensabile, in sede di valutazione, considerare sempre e comunque non solo il 

livello di competenza raggiunto attraverso il percorso formativo, ma tutti quegli aspetti che 

caratterizzano la formazione olistica della persona. 

Rientrano, quindi, nella valutazione ogni miglioramento conseguito in termini di conoscenze ed 

abilità, i risultati espressi nella frequenza, la partecipazione ad attività extracurricolari e la 

valutazione della condotta intesa soprattutto come impegno, interesse, motivazione. 

 

Infine in merito alla frequenza ci si riferisce al DPR 122/2009, art. 14, comma 7  “… A decorrere 

dall’a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

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

annuale. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva.”  Tuttavia il Collegio docenti ha individuato, come previsto dal medesimo comma, 

deroghe per i casi eccezionali di assenze documentate, per motivi personali gravi o di malattia, a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

 

5.1 Scheda informativa sulle simulazioni della I e II  Prova dell’Esame di Stato 

 

Discipline Tipologia 

I prova: Italiano 

 

 

2 Prove Tip. A- Analisi e interpretazione di un testo letterario 

3 Prove Tip. B - Analisi e interpretazione di un testo 

argomentativo 

2 Prove Tip. C - Riflessioni critiche di carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di attualità 

II prova: Igiene Parte A - Prova  MIUR 

Parte B –Prova  elaborata dai consigli di classe 

 

Calendario delle simulazioni di prima e seconda prova svolte nel corso dell’anno scolastico, 

come da indicazioni MIUR. 

 

Prima prova scritta: I Prima Simulazione il 19 febbraio 2019, la II Simulazione il 26 marzo 2019. 

Seconda prova scritta: I Prima Simulazione il 28 febbraio 2019 - la II Simulazione il 2 aprile 

2019. 



 

5.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA A PUNTI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: forma della 

elaborazione 

a. Consegne e vincoli non rispettati 

b. Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c. Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

________ 

Capacità di comprendere il 

testo 

a. Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b. Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c. Comprensione globale ma non approfondita 

d. Comprensione globale e approfondita 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

________ 

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a. Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e 

formali 

b. Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni 

c. Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-6 

 

7-10 

 

________ 

Interpretazione del testo a. Interpretazione quasi del tutto errata 

b. Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali e imprecise 

c. Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette 

d. Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 

riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

 

6-7 

 

8-12 

 

 

________ 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a. Scelta e organizzazione degli argomenti poco pertinenti 

alla traccia 

b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a 

un’idea di fondo 

d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 

articolazione degli argomenti  

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

________ 

Coesione e coerenza testuale a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 

connettivi testuali 

c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato 

dei connettivi 

d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e 

vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

________ 

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura  

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 

lessicale  

b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico 

non sempre adeguato 

c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura 

1-3 

 

4-6 

 

 

7- 8 

 

 

9-12 

 

 

 

 

 

_______ 

Ampiezza delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 

poco coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

________ 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 

elemento di penalizzazione nella valutazione. 
 
Punteggio 

in 

centesimi 

1-

6 

7-

12 

13-

18 

19-

24 

25-

30 

31 

35 

36-

40 

41- 

45 

46- 

48 

49-

51 

52-

54 

55- 

57 

58 

60 

61-

67 

68-

74 

75 

79 

80-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Punteggio  

in 

ventesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



 

Tipologia B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA B PUNTI PUNTI 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

a. Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b. Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c. Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

d. Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

________ 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

a. Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

connettivi 

b. Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

connettivi inadeguati 

c. Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d. Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-12 

 

 

 

 

________ 

L’utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a sostegno 

della tesi 

a. Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b. Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c. Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d. Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

________ 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a. Scelta degli argomenti poco pertinenti alla traccia  

b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di 

fondo 

d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 

articolazione degli argomenti  

1-5 

6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

Coesione e coerenza 

testuale 

a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 

c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 

d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi testuali 

1-5 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura  

ricchezza e 

padronanza testuale 

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 

c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

4-6 

 

7- 8 

 

 

9-12 

 

 

 

 

 

_______ 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non 

costituisce elemento di penalizzazione nella valutazione. 
 

 

 
Punteggio 

in 

centesimi 

1-

6 

7-

12 

13-

18 

19-

24 

25-

30 

31 

35 

36-

40 

41- 

45 

46- 

48 

49-

51 

52-

54 

55- 

57 

58 

60 

61-

67 

68-

74 

75 

79 

80-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Punteggio  

in 

ventesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



Tipologia C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA C PUNTI PUNTI 

Pertinenza 

rispetto alla 

traccia, coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a. Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese 

b. Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c. Elaborato adeguato alla consegna della traccia con titolo pertinente 

d. Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti 

1-4 

 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 

________ 

Capacità 

espositive  

a. Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b. Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c. Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d. Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

      3-5 

      6-7 

     8-12 

 

 

________ 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze  

e dei riferimenti 

culturali 

a. Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali corretti 

d. Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 

interdisciplinari 

1-2 

3-5 

      6-7 

     8-12 

 

 

 

________ 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI 

Capacità di 

ideare e 

organizzare un 

testo 

e. Scelta e organizzazione degli argomenti poco pertinenti alla traccia 

f. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

g. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di fondo 

h. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

________ 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

e. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 

g. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

h. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

 

10-11 

12-16 

 

 

________ 

Correttezza 

grammaticale; 

uso adeguato ed 

efficace della 

punteggiatura , 

ricchezza e 

padronanza 

testuale 

e. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

f. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 

g. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

h. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

      4-6 

 

7- 8 

 

 

9-12 

 

 

 

 

 

_______ 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici 

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali corretti, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce elemento di penalizzazione nella 

valutazione. 
Punteggio 

in 

centesimi 

1-

6 

7-

12 

13-

18 

19-

24 

25-

30 

31 

35 

36-

40 

41- 

45 

46- 

48 

49-

51 

52-

54 

55- 

57 

58 

60 

61-

67 

68-

74 

75 

79 

80-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Punteggio  

in 

ventesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Tabella di Valutazione Prova Scritta di Italiano 

Punteggio/20 Voto/10 Fascia di livello Livello delle competenze 

1-4 

5-8 

1,2 

3,4 

Bassa Insufficiente 

9- 10 

11-13 

5 

6 

Media Base 

14 

15- 16 

7 

8 

Alta Intermedio 

                17-20 9,10 Eccellente Avanzato 

PUNTEGGIO __________/20                    VOTO_________/10 



Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

 PRIMA PROVA – ITALIANO                                                                                       /100   /20 

Fascia di eccellenza: l’elaborato presenta una conoscenza approfondita degli 

argomenti, diffusi elementi di coerenza argomentativa e logica, collegamenti e tratti di 

originalità, il tutto è espresso con ricchezza di linguaggio. 

 80-

100 

17-20 

Fascia di distinzione: l’elaborato presenta una conoscenza sufficiente degli 

argomenti, in una forma coerente e logica ed una elaborazione personale di alcuni 

aspetti, il tutto espresso in modo corretto. 

 61-79 14-16 

Fascia di sufficienza: l’elaborato presenta una rispondenza alla traccia o una 

rispondenza alle abilità richieste dalla traccia, una conoscenza sostanziale degli 

argomenti, ed un livello, anche se parziale, di elaborazione personale, il tutto espresso 

in modo alquanto corretto. 

46-60 

 

9-13 

Fascia di insufficienza: l’elaborato presenta una conoscenza superficiale e talvolta 

frammentaria degli argomenti o una occasionale capacità di interpretazione degli 

stessi, con aspetti minimi di correttezza sintattico-formale. 

1- 45 

 

1-8 

 

5.3 Griglia di valutazione II prova scritta  “Igiene e Cultura Medico Sanitaria / Psicologia” 

Indicatore Punteggio max per 

ogni indicatore (tot. 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle 

discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi 

5 

Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione 

 

7 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

nell’elaborazione 

 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

 

4 

 

DISTRIBUZIONE IN DECIMI DEI VALORI (5 - 7 - 4 - 4) relativa a ogni indicatore  

10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 Punt
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5/20 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

 

 

7/20 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 

 

 

4/20 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 

 

 

4/20 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 

 

 

Totale           

20/20 18/20 16/20 14/20 12/20 10/20 8/20 6/20 4/20 2/20 

 

 

 



 

Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

SECONDA PROVA 

Fascia di eccellenza: il problema proposto risulta ben inquadrato, offre una soluzione 

tecnicamente appropriata ed evidenzia competenze acquisite e consolidate pur se non 

sempre elaborate e dettagliate. 

 

20 -18 

ascia di distinzione: il problema proposto risulta ben inquadrato e risolto in modo 

funzionalmente corretto nelle sue parti essenziali, anche se in alcuni aspetti non appare 

approfondito. 

 

17 – 15 

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali del problema, 

la soluzione è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti parziale . 
 

14 – 12 

Fascia di non completa sufficienza: risultano compresi solo gli aspetti più evidenti del 

problema, la sua soluzione è carente in diversi punti a causa di conoscenze non del tutto 

consolidate. 

 

11 - 9 

Fascia di insufficienza: si evidenziano difficoltà nell’inquadrare il problema, una 

soluzione dello stesso inappropriata, diffuse carenze nelle conoscenze. 
 

8 - 6 

Fascia di grave insufficienza: si evidenziano diffuse difficoltà nell’inquadrare il 

problema, una soluzione del tutto inappropriata e scarse conoscenze 
    5 - 1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

6. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

6.1 Attività integrative 

Le programmazioni delle attività didattiche curricolari, soprattutto nel triennio, sono state 

strettamente connesse alle attività integrative della scuola, per far comprendere la complessità della 

conoscenza e per far orientare il giovane nel sapere.  

Le attività integrative che seguono sono quelle a cui gli allievi hanno partecipato: 

Cineforum 

Da diversi anni il nostro Istituto partecipa alla proiezione di film, con l’Associazione Moby Dick, 

presso il cinema Modernissimo. Ogni anno sono state trattate, attraverso i film proposti, tematiche 

di alto spessore culturale. 

 Nell’a.s. 2016/17 la rassegna cinematografica, intitolata “la storia siamo noi” ha reso possibile 

attraverso le proiezioni che seguono approfondimenti di varie tematiche. 

In “Race- il colore della vittoria” biografia di Jess Owens 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino 

del 1936 si affronta il razzismo e quindi sprona a ragionare su temi fondamentali dell’etica quali lo 

spirito di uguaglianza e fratellanza; 

In “Suffragette” è stato affrontato il lungo cammino che le donne hanno intrapreso per conquistare 

il diritto al voto; 

Nel “Il labirinto del silenzio” è stato trattato il delicato tema dei criminali di guerra nazisti e della 

difficoltà di far emergere la verità che negli anni ’50 si preferiva insabbiare; 

In “Una volta nella vita” ha posto l’attenzione su una scuola della banlieue parigina dove gli alunni 

da emarginati sono diventati protagonisti partecipando e vincendo il primo premio nel Concorso 

Nazionale della Resistenza e Deportazione. 

Nell’a.s. 2017/18 la rassegna cinematografica ha avuto come tema portante “Il coraggio di contare” 

Nel “Il diritto di contare” il tema della discriminazione razziale è stato affrontato grazie alla storia 

di tre donne di colore che determinarono con i loro studi il successo dei viaggi nello spazio; 

In “Difret” la giovane Hinet si ribella alla sottomissione cui è stata destinata da leggi tribali; 

In “Tutto quello che vuoi” un giovane e un anziano poeta dalla mente smarrita, sperimentano il 

valore della solidarietà; 

In “In guerra per amore” la storia ha riguardato lo sbarco degli alleati in Sicilia e le connivenze con 

la mafia locale. 

Nell’a.s. 2018/19, la rassegna cinematografica che come tema ha avuto “L’arte di guardare l’altro” 

ha consentito  

In “Due sotto il burqa” si affronta il tema dell’integrazione, delle differenze religiose e culturali, 

mette insieme e confronta Oriente e Occidente, ideologie superate e idee in evoluzione; 

 “Sing Street” fa riflettere su bullismo, violenza a scuola, disagio giovanile e rapporto genitori/figli; 



 “The Greatest Showmann” gli argomenti trattati sono stati la diversità, il razzismo e 

l’emarginazione;  

Infine “Wonder” tratta di accoglienza, adolescenza, emarginazione e bullismo. 

 

Viaggio d’istruzione 

Il viaggio d’istruzione ha contribuito a migliorare la relazione tra gli alunni e a far riflettere 

sull’inaudita violenza che possono raggiungere gli uomini, quando sono in preda alla follia e alla 

perdita di freni inibitori. La meta è stata Cracovia e il campo di concentramento di Auschwitz, dove 

i giovani hanno avuto l’opportunità di constatare di persona gli effetti del genocidio degli Ebrei, 

della violenza criminale dell’uomo, e come i diritti umani possano essere violati, fino al totale 

annullamento della dignità.  

Il viaggio è stato un’occasione di monito per i giovani, per riflettere sull’importanza del recupero 

della memoria storica, e su quanto la storia possa aiutare a far luce sul presente e dimostrare che le 

parole sono spesso smentite dai fatti. Uno esempio è la scritta all’ingresso del campo di 

concentramento “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi) che era invece una promessa di 

annientamento dell’uomo.   

 

Incontro con esperti del settore di indirizzo 

Gli alunni, dopo aver letto e commentato in classe il testo “Artefice del benessere”, hanno 

incontrato l’autrice Daniela Morante, esperta di Arte-Terapia. Gli allievi in tale incontro hanno 

avuto l’opportunità di comprendere gli effetti positivi che le attività laboratoriali e artistiche 

possano avere sulla cura della malattia, in quanto contribuiscono a migliorare l’autostima e quindi 

far affrontare più serenamente le difficoltà che si possono incontrare.  

Gli allievi inoltre, hanno partecipato ai lavori per la mostra Arte Reclusa/libera arte presso 

Castelnuovo a Napoli (selezione di manufatti dei laboratori di centri di riabilitazione psichiatrica e 

di centri di detenzione della regione) e alla tavola rotonda che si è tenuta in quella occasione, su 

esperienze di arte terapia e musicoterapia. 

 

Accoglienza e Benessere 

Il progetto rientra nel concetto più ampio di benessere e salute e risponde sempre più all’idea, oggi 

condivisa, che il benessere della persona è dato non solo dal suo stato di salute fisica, ma anche dal 

contesto di vita reale, quale può essere la scuola e la famiglia. 

Durante gli eventi organizzati nell’Istituto gli alunni hanno acquisito competenze di cittadinanza, 

lavorando in sintonia con le diverse componenti della comunità educante e sviluppando 

comportamenti empatici e di attenzione ai bisogni altrui, in un team di cooperazione e con ruoli 

flessibili. La scuola è stata vissuta come bene comune. 

 

Partecipazione al Progetto “Noi con…..” 

Il progetto, che si realizza presso il nostro Istituto da tre anni, vuole essere uno strumento di 

collaborazione tra docenti, studenti, genitori ed altre realtà del territorio, con finalità formative ed 

educative. I contenuti proposti si realizzano attraverso una didattica laboratoriale.  

Nell’anno 2016/17 il tema scelto è stato quello della gestione dell’emotività e dell’amicizia; nel 

2017/18 il tema trattato è stato il femminicidio ed infine nell’anno in corso il tema scelto è quello 

dell’accoglienza e dell’inclusione. 

 

Incontro di formazione/informazione Primo Soccorso 

Nell’ambito delle attività di formazione, gli alunni hanno partecipato ad un incontro centrato sulle 

conoscenze della rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce cardiaca semiautomatica. 

 

Uscita didattica:  

"San Lorenzo Escape”, un percorso multimediale e interattivo costruito su un’idea originale in 

grado di svelare, insieme alla storia della città, i segreti di una biblioteca antichissima, quella di Fra 

Landolfo Caracciolo del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore. 



 

6.2   Tematiche e spunti di riflessione comuni svolti nell’anno scolastico 2018/19  

Alla luce del percorso seguito dagli alunni le tematiche affrontate nel corso dell’anno scolastico 

sono state: 

 

TITOLO 

L’Emigrazione 

Lo Sfruttamento Minorile 

L’Essere e l’Apparire  

Le Problematiche Adolescenziali 

La Società Violenta  

La Disabilità 

Gli Stili di vita 

L’Emancipazione Femminile  

La Società che invecchia   

Il Benessere (bio-psico-socio-ambientale) 

La Follia 

La Tolleranza 

 

 

6.3 Argomenti affrontati dal consiglio di classe nell’ambito della “Cittadinanza e 

Costituzione”  

1. I Poteri dello Stato 

2. La Costituzione: principi fondamentali 

3. I Soggetti Deboli 
 
 

6.4 Attività specifiche di Orientamento 

        Progetto “Generare Futuro” 

Gli allievi hanno partecipato al progetto nazionale “Generare Futuro”, finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale e promosso dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari in collaborazione con 

le ACLI. Il progetto gestito dal Forum Provinciale delle Associazioni Familiari si rivolge ai 

giovani dai 18 ai 35 anni per orientare al lavoro fornendo conoscenze e competenze su, 

elaborazione del curriculum vitae, accesso ai finanziamenti e costituzione di cooperative.  

 

Progetto “Sun Inside Orientamento Al Lavoro” 

Gli allievi hanno incontrato nei mesi di gennaio e febbraio, il team dell’agenzia di animazione 

Sun Inside per condurre dei colloqui conoscitivi che avrebbero potuto dare luogo a dei contratti 

di collaborazione a tempo indeterminato. Gli studenti hanno svolto i colloqui in due incontri di 

circa 3 ore, il primo presso l’Hotel Terminus di Napoli, il 25 gennaio, e il secondo presso la 

scuola stessa, il 15 febbraio. 
 



 

 

Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto  

nel Consiglio di classe del 9 maggio 2019 
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