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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 
Disciplina 

 
Docente 

Docente di 

ruolo 

Continuità 

didattica 

(anni) 

Commissario 

interno 

Lingua e letteratura 

italiana 

 Donatella Alighieri 
☒ 2 ☐ 

firma  

 

Storia 

 Antonio Sabia 
☐ 1 ☐ 

firma  

 

Lingua inglese 

  Anna Pericci 
☐ 1 ☐ 

firma  

Seconda lingua 

straniera - tedesco 

 Valeria Santangelo 
☐ 1 ☐ 

firma  

 

Matematica 

  Giorgia Turacchi 
☒ 1 ☒ 

firma  

Psicologia generale ed 

applicata 

 Andrea Nuti 
☒ 1 ☒ 

firma  

Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

  Vincenzo Greco 
☐ 2 ☒ 

firma  

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

 Elio Petralia 
☒ 2 ☐ 

firma  

Tecnica 

amministrativa e 

economia sociale 

   Valerio Sciascia 
☒ 2 ☐ 

firma  

Il Coordinatore di classe 

prof.ssa Donatella Alighieri 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 
 

 

Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 1 6 7 

Candidati esterni    

Totale candidati   7 

 

Candidati interni 

1. CIURARU ANA DANIELA 

2. D’AFFRONTO ALESSANDRO 

3. FESTA IVANA 

4. LENZI CLAUDIA 

5. MAGGI SERENA 

6. TROIANO BEATRICE 

7. VIZZARRI PATRIZIA 

 

 

Storia della classe  
La classe, composta da 7 alunni risulta disomogenea per differenze di età, provenienza, motivazione, 

preparazione di base ed esperienze pregresse, caratteristiche, queste, tipiche di un corso serale per adulti. 

Queste diversità sono risultate un elemento positivo che ha contribuito ad arricchire la classe creando 

relazioni, sia tra studenti che tra studenti ed insegnanti, generalmente corrette, e un clima sereno. 

6 studenti hanno frequentato il corso serale del secondo biennio, mentre una studentessa si è inserita grazie al 

superamento di esami integrativi a quelli già sostenuti in precedenti percorsi scolastici.  

L’impegno e l’interesse nel dialogo educativo sono risultati, nonostante le difficoltà portate dagli impegni 

lavorativi e familiari, soddisfacenti: gli alunni si sono mostrati coinvolti nel percorso e hanno partecipato con 

interesse alle attività proposte.  

La maggior parte degli alunni ha frequentato con regolarità le lezioni; solo pochi in maniera discontinua, 

situazione, in alcuni casi, determinata da problematiche legate al lavoro e alla famiglia. La classe risulta 

composita anche dal punto di vista del profitto: il livello di conoscenze raggiunto risulta discreto/buono per 

un gruppo abbastanza numeroso, mentre si attesta, mediamente, sulla sufficienza, per la restante parte della 

classe. Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risultano sicure solo per circa metà degli alunni; altri si 
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sono spesso limitati ad un apprendimento più superficiale. Le problematiche personali hanno limitato, per 

alcuni alunni, non solo la frequenza scolastica, ma anche la possibilità del necessario momento di 

rielaborazione personale a casa, con un conseguente profitto al di sotto delle aspettative e delle loro 

potenzialità. 

 

Punti di forza e punti di debolezza 

La classe è inevitabilmente variegata rispetto a competenze e caratteristiche personali. E' comunque 

possibile individuare degli elementi comuni che la connotano positivamente: innanzitutto è da sottolineare 

la forte motivazione allo studio che accompagna i suoi componenti, dal momento che la maggior parte di 

loro svolge un’attività lavorativa extra scolastica e che ha anche una famiglia; nonostante questo la 

frequenza, la partecipazione alle lezioni e anche il rendimento sono sempre stati più che soddisfacenti. Fra 

i punti di debolezza possiamo considerare le difficoltà di alcuni candidati che si sono avvicinati allo studio 

più sistematico in età adulta e che, su alcuni aspetti, mostrano una preparazione più frammentaria e meno 

approfondita. 

 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di disponibilità, 

responsabilità e rispetto nei confronti delle persone e 

delle cose 

   X 

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 
   X 

Saper lavorare in gruppo   X  

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed efficace 

per organizzare autonomamente il proprio lavoro 
  X  

Individuare le proprie attitudini per sapersi orientare 

nelle scelte future 
   X 

Operare autonomamente collegamenti all’interno di 

una disciplina e tra discipline diverse, 
X    

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, 

organizzazione di contenuti, elaborazione personale e 

senso critico 

X    
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 COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 
 X 

 
 

Compie le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti delle singole discipline 

 X 
 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 X 
 

 

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 
  

X 
 

Identifica e risolve problemi 
  

X 
 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, scrittura, 

esposizione orale) 

 
X 

  

Sa utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 

 
X 

  

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere cittadini 
  

 
X 

Sa utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei 

processi storici e l'analisi della società contemporanea 

  
X 

 

AREA DI INDIRIZZO Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Cogliere criticamente i mutamenti culturali, 

sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei 

processi di servizio 

  
X 

 

Essere sensibili alle differenze di cultura e di 

atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato 

  
 

X 

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 

relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio 

ruolo 

   
 

X 

Svolgere la propria attività operando in equipe e 

integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio 

di qualità 

  X  
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METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving 

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro  

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
 

Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 
Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 9 

STORIA 4 

LINGUA INGLESE 6 

LINGUA TEDESCA 5 

MATEMATICA 7 

ECONOMIA AZIENDALE 7 

DIRITTO 4 

PSICOLOGIA 7 

IGIENE 9 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti 

svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con 

improprietà 

linguistiche, gravi 

errori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 
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5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente 

chiara anche se con 

linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

quasi sempre adeguata. 

Corretta impostazione 

e applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati per la 

soluzione di problemi 

in situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le 

regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 



10 

 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali utilizzati e/o 

prodotti 

Il disabile Anno Scolastico Italiano, Psicologia, 

Storia, Igiene 

 

L’infanzia Anno Scolastico Italiano, Psicologia, 

Storia, Igiene 

 

L’anziano Anno Scolastico Psicologia, Storia, Igiene  

Il lavoro Anno Scolastico Psicologia, Storia, Igiene  

    

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Principi costituzionali Diritto 

Diritti e doveri dei cittadini Diritto 

Struttura, composizione della Costituzione Diritto 

Ordinamento della Repubblica (organi costituzionali) Diritto 

Principi fondamentali e professione socio-sanitario Psicologia 

Gli articoli della Costituzione raccontati dalle fotografie del 

Novecento 

Storia 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Storia 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Griglie correzione 1 e 2. 

7. Materiali utili 
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ALLEGATO 1 

Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e Lettere Italiane 
 

DOCENTE: Donatella Alighieri 

 

Testi adottati:  

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 15 
 

Giacomo Leopardi 

U.F. N°2: ORE 15 
 

Età postunitaria: Verga. Il Naturalismo francese e Verismo 

italiano 

U.F. N°3: ORE 25 
 

Il Decadentismo (D’Annunzio, Pascoli, Svevo e Pirandello) 

U.F. N°4: ORE 15 
 

Il Novecento: Ungaretti e Montale 

U.F. N°5: ORE 15 
 

Il diverso 

U.F. N°6: ORE 5 
 

La scrittura per l’Esame di Stato 

 

Motivazione delle scelte operate: 
Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte alle indicazioni degli 

obiettivi di apprendimento promossi dalla disciplina nel PECUP, dall’altra alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro 

di tipo collegiale svolto a livello di Dipartimento. Il percorso concordato ha riguardato i due poli fondamentali 

dell’insegnamento dell’italiano, relativi all’educazione linguistica e all’educazione letteraria. Per quanto riguarda 

l’educazione linguistica, abilità trasversale, gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione di competenze di scrittura 

relative alle diverse e specifiche tipologie che il nuovo Esame di Stato propone. Per l’educazione letteraria, oltre a 

fornire le indicazioni essenziali relative allo svolgimento della storia della letteratura dall’Ottocento alla prima metà 

del Novecento, l’insegnante ha guidato gli allievi nell’analisi del testo letterario, fornendo loro gli “strumenti” 

necessari per la sua comprensione, analisi ed interpretazione, sia attraverso esemplificazioni, sia attraverso la 

discussione e il libero confronto. 

 

Modalità di lavoro: 

 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro (es. e-learning ) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: PSICOLOGIA 

DOCENTE: PROF. NUTI 

Testi adottati: Como, Clementi, Danieli, La Comprensione e l’esperienza, Paravia 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 12 
ALCUNE TEORIE PSICOLOGICHE FUNZIONALI ALL’OPERATORE DEI 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

U.F. N°2: ORE 12 
METODI DI ANALISI E DI RICERCA 

 

U.F. N°3: ORE 12 
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

U.F. N°4: ORE 12 
L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMILIARI 

U.F. N°5: ORE 12 
L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

U.F. N°6: ORE 12 
L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

U.F. N. 7: ORE 12 
L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Linee guida ministeriali, indicazioni dei colleghi degli anni passati, interesse degli studenti. 

 

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale, interattiva, laboratoriale, verifiche scritte e orali sul nuovo modello di Esame 

di Stato 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: ANNA PERICCI 

 

Testi adottati: Ardu, Beolé, Palmer, A CARING SOCIETY, Edisco 2015 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 12 
Mental illness (adult disorders: bipolar, depression and panic disorders, 
schizophrenia. Childhood disorders: autism, intellectual disability and 
attention deficit. Old age diseases: Alzhaimer and Parkinson. 
Personality disorders: dissociative identity, obsessive-compulsive 
perosnality and paranoia. Eating disorders: anorexia and bulimia) 
Caring for the mind (deinstitutionalization: from asylums to common 
centres. Deinstitutionalization around the world. Mental health service 
in Italy) 
Mental health professionals (psychologists, psychotherapists and 
psychiatrists. Other mental care professions) 

U.F. N°2: ORE 4 
Adolescence: an age of transition  
I and myself (An overview of adolescence) 
Teen issues (The impact of social networks, smoking, alcohol, drugs) 

U.F. N°3: ORE 16 
Social services for adults  
Elderly care (Social care for the elderly, residential homes and sheltered 
housing, home care and enablement services) 
- Towards social inclusion (Drug rehab centres: the example of San 

Patrignano. Cultural mediation for immigrants) 

U.F. N°4: ORE 16 
Social and sanitary legislation  
Social legislation and security at work (social legislation and social 
security. Social security in Italy. Safety at work and Law 626/94. 
National insurance against accidents at work. European charter of 
patients’ rights) 
- Sanitary legislation and service for the disabled (the healthcare 

system in Italy. Physical disability. Laws and benefits for the 

disabled) 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Il programma è stato concordato anche in base alle esigenze degli studenti e alla 

corrispondenza degli argomenti in lingua con gli stessi nelle materie di indirizzo. 

 

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale, discussione guidata, cooperative learning 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:  

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

DOCENTE: ELIO PETRALIA 

 

Testi adottati: L’operatore socio-sanitario – 5° anno di E, Maliverni e B. Tornatori – 

Editore Scuola e azienda 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 12 Autonomie territoriali e locali 
 

U.F. N°2: ORE 10  Dal Welfare State al Welfare Mix 

U.F. N°3: ORE 2 Imprenditore e società lucrative 

U.F. N°4: ORE 12 Impresa sociale e strutture che operano nel settore. 

Terzo Settore 

U.F. N°5: ORE 12 Il S.S.N. e sistema integrato socio-sanitario 

U.F. N°6: ORE 2 Privacy 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Per conseguire una visione complessiva del sistema socio-sanitario ed utilizzare le conoscenze 

per operare nel sistema integrato dei servizi. 

 

Modalità di lavoro: 

Lezioni frontali e partecipate con ausilio di ricerche ed approfondimenti 

 

 

Attività di approfondimento 

1. Contenuti n° ore 

Focus su reti sociali, individuazioni di esperienze sul territorio 

di sistema socio-sanitario integrato 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

 

DOCENTE: Antonio Sabia 

 

Testi adottati: dispense fornite dall’insegnante, manuali già in possesso dagli studenti 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 20 
Rivoluzioni e Nazioni: Rivoluzione francese, Rivoluzione 

americana, Risorgimento italiano, Rivoluzione russa, Crisi dello 

stato liberale e ascesa di Fascismo e Nazismo, Rivoluzione 

cubana, la Cina di Mao. 

 

 

U.F. N°2: ORE 15 
Sviluppo del capitalismo: le rivoluzioni industriali, Borghesia e 

Proletariato, sviluppo delle ideologie socialiste e comuniste, 

Imperialismo e neocolonialismo, la crisi del ’29, Europa e Italia 

nel secondo dopoguerra, il miracolo economico, la 

globalizzazione e il mondo finanziarizzato. 

 

U.F. N°3: ORE 20 
Il secolo dei conflitti: i due conflitti mondiali, i totalitarismi, la 

nascita della Repubblica italiana, la guerra fredda, il conflitto 

israelo-palestinese, il ’68, gli anni di piombo. 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Le unità che seguono sono strutturate in tre sezioni tematiche, che prendono in considerazione 

l’arco temporale che va dall’età del Risorgimento agli anni ’80 del XX secolo. L’obiettivo di 

una didattica per temi è quello di distinguere l’evento storico dalla ricostruzione storiografica, 

saper cogliere la molteplicità di approcci ed interpretazioni, riconoscere i soggetti storici e il 

rapporto fra singoli individui e gruppi sociali. 

 

 

Modalità di lavoro: 

 Lezione frontale; 

 Cooperative learning; 

 Attività di laboratorio e analisi di fonti storiche. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

DOCENTE: Turacchi Giorgia 

Testi adottati: L. Sasso, LA matematica a colori - EDIZIONE GIALLA per il secondo biennio 

Leggera, vol. 4, Ed. Petrini; L. Sasso, LA matematica a colori - EDIZIONE GIALLA per il 

quinto anno Leggera, vol. 5, Ed. Petrini. 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 14 COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

U.F. N°2: ORE 14 LIMITI 

U.F. N°3: ORE 11 CONTINUITÀ 

U.F. N°4: ORE 18 CALCOLO DIFFERENZIALE 

U.F. N°5: ORE 20 STUDIO DI FUNZIONE 

U.F. N°6: ORE 14 CALCOLO INTEGRALE 

 

Motivazione delle scelte operate: Nella programmazione di matematica nella classe quinta, 

l’insegnante si è attenuta da una parte alle indicazioni degli obiettivi di apprendimento 

promossi dalla disciplina nel PECUP, dall’altra alle indicazioni del dipartimento. Nello 

svolgimento dei vari argomenti si è cercato di prediligere gli aspetti più pratici e legati alla 

realtà, in modo da fornire agli studenti strumenti utili per interpretare grafici e studiare 

semplici funzioni, utilizzate come modello matematico di alcuni fenomeni reali. 

 

Modalità di lavoro: 

1.  

X Lezione frontale  Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X Attività di laboratorio 

X Problem solving   Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning  Altro (es. e-learning, CLIL) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

DOCENTE: Greco Vincenzo 

 

Testi adottati: Igiene e cultura medico sanitaria – vol. 2  - Bedendo Antonella - Poseidonia 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 13 
Sistema nervoso e organi di senso 

U.F. N°2: ORE 4 
Apparato endocrino 

U.F. N°3: ORE 6 
Anatomia e fisiologia degli apparati genitali 

U.F. N°4: ORE 5 
Sviluppo embrionale 

U.F. N°5: ORE 6 
Gravidanza, parto e prima infanzia 

 

 

U.F. N°6: ORE 7 
Patologie infantili più frequenti 

 

U.F. N°7: ORE11 
Disturbi del comportamento nell’infanzia 

U.F. N°8: ORE 9 
Diversamente abili 

U.F. N°9: ORE 26 
Senescenza 

U.F. N°10: ORE 3 
Figure professionali in ambito sanitario 

U.F. N°11: ORE 3 
La nuova comunità multietnica 

N.B. Salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione. 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

In primo luogo sono state prese in considerazione le indicazioni ministeriali riguardanti la materia nell’ambito 

professionale interessato tenendo conti dei tempi ristretti a disposizione in considerazione del fatto che trattasi di corso 

serale. Ciò è stato comunque compensato dalla notevole motivazione degli studenti nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Dopo una prima parte dell’anno scolastico dedicata al completamento degli apparati, sono state  sviluppate 
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quelle tematiche volte a far acquisire alla classe le competenze necessarie per progettare ed attuare interventi adeguati 

alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione del benessere delle stesse  intervenendo in 

condizioni di sofferenza o disagio. Ciò ha portato alla trattazione delle principali patologie riguardanti il minore, il 

disabile e l’anziano considerando non solo i possibili interventi terapeutici e riabilitativi ma prestando particolare 

attenzione alla prevenzione  e agli stili di vita scorretti che possono indurre le stesse. Ci si soffermato inoltre nella 

trattazione di quelle tematiche legate al rapporto tra le modifiche dell’ambiente determinate dalle attività umane e la 

salute.  

 
Modalità di lavoro: 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro (es. e-learning ) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: TEDESCO 

DOCENTE: VALERIA SANTANGELO 

Testi adottati: DEUTSCH LEICHT 1, corso di lingua tedesca per l’intero ciclo 

secondario (A1-B2), G. Montali, D. Mandelli, N. Czenohous Linzi, LOESCHER 

EDITORE 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°2: ORE 4 

 

Ripasso argomenti anni passati 
 

Grammatica:  

- verbi separabili;  

- verbi riflessivi;  

- il presente semplice dei verbi; 

- i casi: nominativo e accusativo.   
 

Lessico:  

- azioni quotidiane.  

U.F. N°2: ORE 28 

 

Wie kommt man…? Wollen wir uns ins Zentrum fahren? Wie 

viel kostet der Rock? (Lektion 6B, 6C, 6D) 
 

Grammatica:  

- l’imperativo di 2° persona;  

- la forma di cortesia;  

- l’imperativo plurale;  

- preposizioni e avverbi di stato e moto: an, in, zu, bis, nach;  

- le preposizioni di stato e moto: in e auf;  

- i verbi modali;  

- il comparativo di maggioranza;  

- l’interrogativo welch-? 

- il verbo gefallen + D. 
 

Lessico:  

- edifici della città;  

- negozi;  

- capi di vestiario e prezzi.  

U.F. N°3: ORE 28 Wohin fährst du zur Party? Wie war die Party? Was hast du 

am Sonntag gemacht? Ein Ausflug ans Meer (Lektion 7A, 7B, 

7C, 7D) 
 

Grammatica:  

- il verbo werden;  

- l’interrogativo womit? e il complemento di mezzo: mit + dat.  

- il Präteritum dei verbi ausiliari e modali;  

- il passato prossimo o il Perfekt;  

- il participio;  

- i complementi di tempo;  

- il Perfekt dei verbi misti;  

- gli ausiliari del Perfekt: haben e sein.  

 

Lessico:  

- mezzi di trasporto;  

- stagioni;  

- attività della giornata;  

- tempo atmosferico. 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Gli argomenti scelti sono stati ritenuti sufficienti al raggiungimento degli obbiettivi preposti, in 

base anche al livello di preparazione di partenza della classe e alle settimanali di lezione.   
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Modalità di lavoro: 

 

La lezione è stata articolata utilizzando il libro come strumento principale ma con l’ausilio anche 

di dispense di approfondimento messe a disposizione della classe mediante il Registro Elettronico. 

All’esercizio di ascolto è stata dedicata ogni settimana una parte della lezione, utilizzando lo 

stereo. La lingua parata è stata esercitata ogni lezione mediante esercizi di interazione proposti dal 

libro.  

 

Attività di approfondimento 

 

1. Contenuti n° ore 

Shoppen in Berlin (pagina 68) 1 

Ferien am Bodensee (pagina 90) 1 

Wie feiert man Ostern in Deutschland? (scheda a parte) 1 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA ECONOMICA SOCIALE 

 

DOCENTE: Prof. Valerio Sciascia 

 

Testi adottati: Azienda passo passo 2.0 secondo biennio e quinto anno Vol. 3 

Autori: L. Sorrentino, G. Siciliano, A.Erri. Casa Editrice: Pearson. 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 37 
Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali. Le scritture 

contabili rilevanti ai fini della redazione del Bilancio. Il Bilancio 

d’esercizio. La revisione legale dei conti 

 

U.F. N°2: ORE 69 
Le analisi di Bilancio per indici e per flussi. Il Rendiconto 

finanziario 

 

U.F. N°3: ORE 42 
Le imposte sul reddito d’impresa. La normativa fiscale 

riguardante le poste di Bilancio 

U.F. N°4: ORE 38 
La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e 

controllo della gestione.  La classificazione dei costi. Break even 

Analysis. I Budget 

U.F. N°5: ORE 10 
Le politiche di mercato. Il piano e gli strumenti di marketing. La 

pianificazione aziendale. Il Business Plan 

U.F. N°6: ORE 4 
Prodotti finanziari delle imprese bancarie 

U.F. N°7: ORE 8 
La Rendicontazione sociale e ambientale 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma è stato concordato in sede di Dipartimento con gli altri docenti della materia e 

delle materie affini; rispetta quanto stabilito dalle linee guida ministeriali elaborate per il 

secondo biennio e il quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3). Nello 

svolgimento del programma si è fatto riferimento alle realtà aziendali e si è tenuto conto dei 

mutamenti anche normativi in ambito societario. 
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Modalità di lavoro: 

 

1.  METODOLOGIE  

x Lezione frontale  
(Presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Problemsolving 
(Definizione collettiva)  

 Lezione interattiva   
(Discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x Attività di laboratorio  
(Esperienza individuale o di gruppo)  

x 
Lezione multimediale  
(Utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) x Esercitazioni pratiche  

 
Cooperative learning 
(Lavoro collettivo guidato o autonomo)   Altro ____________________________  
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate e 

trasmesse dal MIUR  

 

Simulazione 1 Prova: durata 6 h 

1-Data di effettuazione: 28 febbraio 2019             Presenza alunni : 7/ 7;   

2-Data di effettuazione: 2 aprile 2019            Presenza alunni : 7/ 7;   

 

 

Simulazione 2 Prova : durata 4 h +2h 

1-Data di effettuazione :  

14 marzo 2019 (somministrazione I parte)             Presenza alunni : 7/ 7; 

15 marzo 2019 (somministrazione II parte)             Presenza alunni : 7/ 7;   

2-Data di effettuazione :  

15 aprile 2019 (somministrazione I parte)            Presenza alunni : 7/ 7;  

16 aprile 2019 (somministrazione II parte)            Presenza alunni : 7/ 7;    

Per le simulazioni di I prova sono state utilizzati in toto i testi delle proposte ministeriali, mentre per 

la seconda prova di esame si allega quanto proposto agli studenti : 
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I SIMULAZIONE : 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02  SERVIZI SOCIO –SANITARI 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

Il maltrattamento minorile 

“Così come le relazioni familiari possono essere la più importante fonte di sostegno ed educazione, 

esse possono essere anche una potente fonte di sofferenza. Nulla è più esemplificativo del caso del 

maltrattamento infantile. Ogni giorno migliaia di bambini piccoli, ragazzi e adolescenti vengono 

colpiti, picchiati, affamati, molestati sessualmente o comunque maltrattati da coloro che se ne 

dovrebbero prendere cura. Altri bambini invece non sono oggetto di queste forme di maltrattamento 

fisico ma sono vittime di maltrattamento psicologico, venendo rifiutati, ridicolizzati o persino 

terrorizzati dai loro genitori”.  

David R. Shaffer, Psicologia dello sviluppo, Piccin, Padova 

Descrizione di un breve caso 
Mattia è un bambino di 9 anni affetto da un disturbo dell’attenzione e da iperattività, diagnosticati fin dai primi anni 

della scuola dell’infanzia. Il padre, un carpentiere di 50 anni, si è sempre mostrato intollerante e scontroso nei confronti 

del figlio. Spesso lo insulta, ritenendolo incapace di fare qualsiasi cosa, lo critica e lo umilia di fronte a chiunque, senza 

preoccuparsi delle conseguenze e ha sempre sminuito il problema di cui il bambino soffre, dimostrandosi incapace di 

cogliere i suoi bisogni e le sue richieste di aiuto. La madre ha 45 anni ed è disoccupata; soffre da tempo di crisi 

depressive, a causa delle quali assume farmaci e subisce frequenti ricoveri ospedalieri. Non ha mai accettato la nascita 

del figlio, che considera un “peso” enorme da gestire, soprattutto a causa della sua iperattività. Non dimostra affetto 

verso Mattia e non si è mai preoccupata dei suoi bisogni materiali e psicologici. Mattia frequenta il quarto anno della 

scuola primaria e le maestre lo descrivono come un bambino bisognoso di affetto e con scarsissima fiducia in se stesso: 

anche se il suo atteggiamento è all’apparenza freddo e indifferente, il suo sguardo tradisce la ricerca di amore e 

comprensione. Il suo iperattivismo lo porta a essere instancabile e gli impedisce di concentrarsi sulle attività quotidiane 

o sui compiti da svolgere. Mattia è molto curioso e intelligente, ma non rispetta di buon grado le regole e difficilmente 

riesce a instaurare con gli altri relazioni equilibrate. In un primo tempo i servizi sociali sono intervenuti attivando 

un’assistenza domiciliare per sostenere Mattia nello svolgimento dei compiti scolastici, ma in seguito ci si è resi conto 

che questo intervento non era sufficiente. All’ennesimo ricovero della madre e alla successiva segnalazione da parte di 

alcuni vicini di casa preoccupati delle urla del padre nei confronti di Mattia, i servizi sociali, assieme al tribunale dei 

minori, decidono di inserire il bambino in una comunità alloggio fino al termine della scuola secondaria di primo grado. 

 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione 

del caso, il candidato tratti l’argomento del maltrattamento minorile che può verificarsi in famiglia e 

illustri le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari e della comunità potrebbero 

mettere concretamente in atto per aiutare Mattia e la sua famiglia. 

 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo : IP02 – Servizi Socio-Sanitari 

Tema di: Igiene e cultura medico-sanitaria, Psicologia generale ed applicata 

Seconda parte 

 

DOMANDE DI PSICOLOGIA. MINORI 

1. Il processo di integrazione di un minore straniero è spesso caratterizzato da difficoltà e ostacoli nel tessuto 

territoriale del paese di accoglienza; queste difficoltà hanno spesso a che fare col tema dell’identità 

psicologica, sociale e culturale. Quali possibili situazioni si creano più frequentemente in relazione a 

questo processo di integrazione? 

2. Il gioco permette al bambino maltrattato di rappresentare in modo più distaccato, cioè senza verbalizzarli, 

gli eventi che lo hanno traumatizzato. Quali caratteristiche più frequenti presentano i giochi dei bambini 

maltrattati sia in relazione alle modalità che alle tematiche di gioco? 
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DOMANDE DI IGIENE. MINORI 

1. Una delle patologie spesso trascurate, perchè non sempre di facile individuazione nel bambino,  è la 

depressione infantile che, nei casi più estremi può portare anche al suicidio. Il candidato descriva la 

sintomatologia, le cause e gli interventi terapeutici tipici della patologia. 

2. Due fenomeni tipici della prima infanzia sono l’enuresi e l’encopresi. Il bambino sottoposto a stati 

ansiogeni può talvolta presentare questi fenomeni anche quando la capacità di controllare la minzione e la 

defecazione è già stata precedentemente acquisita. Il candidato descriva le caratteristiche dei due fenomeni 

e come vanno trattati. 

 

 

N.B. Il candidato svolga a sua scelta un quesito di psicologia e di igiene. Durata massima della prova: 2 

ore  

 

 

. 
II SIMULAZIONE 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo : IP02 – Servizi Socio-Sanitari 

Tema di: Igiene e cultura medico-sanitaria, Psicologia generale ed applicata 

 

“L’empatia ed i neuroni specchio” 

Tra le caratteristiche dell’intelligenza emotiva vi è la capacità di riconoscere le emozioni altrui, cioè 

l’empatia. Il termine è stato coniato dallo psicologo inglese Edward B. Titchener (1867-1927) nel 

1909 come traduzione del tedesco Einfühlung ( “immedesimazione”), per riferirsi, appunto, alla 

possibilità di capire, sentire e condividere i pensieri e le emozioni di un altro in una determinata 

situazione. Se fino agli Sessanta del Novecento ha prevalso una concezione affettiva dell’empatia, 

considerata un’esperienza emotiva, successivamente l’attenzione si è spostata sui suoi aspetti 

cognitivi e sull’importanza che essa riveste per la psicologia dello sviluppo, dato il ruolo 

fondamentale dell’imitazione nelle modalità di apprendimento dei bambini. Si deve a Giacomo 

Rizzolatti del Dipartimento di neuroscienze dell’Università di Parma l’importante scoperta, intorno 

al 1992, di una classe di neuroni, denominati “neuroni specchio”, che costituirebbero il sostrato 

neurologico dell’empatia. Tali neuroni funzionerebbero proprio come uno specchio, riflettendo 

l’azione che osserviamo in qualcun altro e spingendoci a mimarla o a provare l’impulso di farlo. 

Rizzolatti spiega come i diversi sistemi di neuroni specchio che possediamo «ci permettano di 

captare le menti altrui non attraverso il ragionamento concettuale, bensì tramite la simulazione 

diretta e, quindi, grazie alla percezione e non al pensiero». I neuroni specchio renderebbero le 

sensazioni “contagiose” e, come sostiene Daniel Goleman in Intelligenza sociale, farebbero in modo 

che le emozioni a cui assistiamo siano riprodotte in noi stessi, rendendoci capaci di percepire l’altro 

nel senso più ampio del termine. La scoperta dei neuroni specchio avvenne in maniera casuale nel 

corso di esperimenti mirati a tracciare una mappa dell’area senso-motoria del cervello delle 

scimmie: i ricercatori notarono che alcuni gruppi di neuroni si attivavano non solo quando gli 

animali erano intenti a determinate azioni, ma anche quando guardavano qualcun altro compiere le 

stesse attività. Dopo essere stati scoperti nelle scimmie, i neuroni specchio sono stati individuati 

anche nel cervello umano: quando osserviamo un nostro simile compiere una certa azione, si 

attivano nel nostro cervello gli stessi neuroni che entrano in gioco quando siamo noi a compiere 

quella stessa azione; per questo possiamo comprendere con facilità il comportamento degli altri. 
 

Caso da analizzare 

«Arturo è un bambino di 10 anni e frequenta la quarta elementare. È un bambino “strano” che ha sempre incuriosito 

adulti e coetanei per le peculiarità nella comunicazione. Ad un primo incontro con la scuola lo si individua facilmente: 

durante la pausa di ricreazione, mentre tutti giocano, lui se ne sta appartato in un angolo, di tanto in tanto si alza e se ne 

va avanti e indietro sulla punta dei piedi, agitando le mani in aria come fossero le ali di una farfalla. Quando poi inizia 
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la lezione, mentre l’insegnante spiega, Arturo la interrompe improvvisamente con una citazione da un film famoso, 

recitata in tono enfatico, che viene ripetuta più volte. […] I suoi genitori, due persone sensibili e amorevoli, hanno 

capito presto che il loro bambino era “diverso” dagli altri bambini. Arturo a 4 anni sapeva già leggere e scrivere e 

possedeva un linguaggio complesso, ricco di vocaboli raramente usati dai bambini. Ciononostante, preferiva starsene 

isolato e giocare in solitudine piuttosto che con altri bambini. Arturo non ha mai amato le novità e manifesta un forte 

attaccamento alle sue abitudini. Le sue giornate e le sue settimane sono scandite da routine molto rigide: il lunedì 

bisogna comprare la settimana enigmistica, il martedì bisogna andare dai nonni, la domenica si va a fare una 

passeggiata in cerca di tutte le auto rosse in circolazione. Per andare a scuola, guai a non percorrere la strada a cui lui è 

abituato: rimarrebbe in preda al panico. I genitori di Arturo sono molto preoccupati, si chiedono perché il loro figlio non 

desideri giocare con gli altri, perché sia così abitudinario, perché ami passare ore a leggere l’elenco telefonico invece di 

appassionarsi a giochi di gruppo con i suoi coetanei. Solo recentemente hanno portato il loro figlio, seguendo il 

suggerimento dell’insegnante, ad una visita specialistica da uno psicologo clinico dell’Azienda sanitaria locale e questi 

ha formulato una diagnosi di autismo. Stanno ora cercando di capire cosa implichi questa diagnosi per il futuro del loro 

bambino.» 

 (L. Surian, L’autismo, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 7-8) 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura dei brani sopra riportati e dalla descrizione 

del caso, il candidato tratti l’argomento del disagio psichico e i problemi che incontrano le famiglie dei 

soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali., dopo aver descritto sintomi e cause della 

patologia di Arturo. Inoltre, progetti il piano d’intervento da attuare. 

 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – Servizi Socio-Sanitari 

Tema di: Igiene e cultura medico-sanitaria, Psicologia generale ed applicata 

Seconda parte 

 

DOMANDE DI PSICOLOGIA.  

1. Le patologie dello spettro autistico rientrano nel DSM V (Quinta edizione del Diagnostical and Statistical 

Manual of Mental Disorders) all’interno della più generale categoria dei disturbi generalizzati dello 

sviluppo. Il candidato, dopo aver indicato le principali categorie diagnostiche del DSM V, rifletta sulle 

opportunità e sui limiti di questo strumento diagnostico. 

2. Spesso bambini con difficoltà proprie dello spettro autistico mostrano nelle relazioni sociali dei 

“comportamenti problema”. Il candidato, dopo aver definito questo concetto e dopo averne mostrato alcuni 

esempi, argomenti intorno alle varie fasi di intervento utili a trattare un comportamento problema. 

 

DOMANDE DI IGIENE.  

3. Il soggetto affetto da autismo presenta un ritardo mentale  da lieve a medio-grave.  Il candidato definisca il 

ritardo mentale, le cause e le possibili forme di prevenzione. 

4. All’autismo si associa spesso l’epilessia. Il candidato descriva i diversi tipi di crisi epilettiche, le cause, 

diagnosi e terapie. 

 

N.B. Il candidato svolga a sua scelta un quesito di psicologia e di igiene. Durata massima della prova: 2 

ore. 

 

 
Formulazione seconda parte tema di igiene e psicologia. 

Relativamente alla stesura della seconda parte del tema di igiene e psicologia, ovvero quella preparata dalla 

commissione, e in considerazione delle simulazioni fornite dal MIUR nel corso dell’anno scolastico, si propongono due 

alternative.  

1.  Nel caso che la parte ministeriale della prova sia bilanciata nella verifica delle competenze nelle due materie di 

indirizzo, la seconda parte comprenderà due quesiti di igiene e due di psicologia. Il candidato, a sua scelta, ne 

svilupperà uno di igiene e uno di psicologia. 

2. Nel caso che la prova non sia bilanciata come sopra, per meglio permettere la valutazione del candidato, la 

seconda parte comprenderà solo due domande della disciplina meno trattata. 

La prova sarà comunque affrontata il giorno successivo alla parte ministeriale e nel tempo massimo di due ore. 
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ALLEGATO n. 3 

Griglie di valutazione Prima e seconda prova 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUN

TI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 

(2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 

(4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

 

 

 

 

 - Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)  

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori 

di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi e 

interpretazione abbastanza completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e interpretazione 

ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 

connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con 

una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura 

(3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più 

corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOT

ALE  
.… 

/100 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo  
 Candidato…………………………………………………………………         Classe …………… 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 

 

 

Individuazione 

corretta della tesi e 

delle argomentazioni 

nel testo proposto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 

corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 

del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTI

CHE DEL 
CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

 

 

 

 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

piena correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra 

le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di sostenere 

con coerenza il 

percorso ragionativo 

adottando connettivi 
pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi 

(4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e 

pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 
punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTALE  
.… /100 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Candidato …………………………………………………………………         Classe …………… 

 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 

 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia l’elaborato: 

- non rispetta la traccia (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia (8) 

- rispetta completamente la traccia  (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTI

CHE DEL 
CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

 

 

 

 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori 
(8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTAL

E  
.… /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SECONDA PROVA SCRITTA 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Igiene e cultura medico-sanitaria e Psicologia generale ed applicata 

 

Candidato …………………………………………………………………         Classe ………………….. 

 

Indicatore Descrittori  Punteggio 

max per ogni 

indicatore  

Punteggio 

attribuito 

1. Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della/e disciplina/e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi 

- Conoscenze disciplinari incomplete, lacunoso e con 

molti errori : 0 -1 

- Conoscenze parziali e non sempre corrette: 1,5 – 2,5 

- Conoscenze sostanzialmente complete e con errori 

marginali: 3 – 4 

- Conoscenze approfondite: 4,5 - 5 

5  

2. Padronanza delle competenze 

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate 

nella loro risoluzione 

- Assente o molto limitata: 0- 1 

- Superficiale e con imprecisioni: 1,5- 3 

- Accettabile e coerente ma con alcune inesattezze: 

3,5 – 5 

- Corretta e completa: 5- 6 

- Approfondita: 6,5 - 7 

 

7  

3.     Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

nell’elaborazione. 

- Articolazione incompleta ed errata: 0 - 0,5 

- Articolazione superficiale ed incoerente,  con 

svolgimento schematico e non rielaborato: 1 – 1,5 

- Articolazione accettabile e coerente ma con alcuni 

errori, con svolgimento puntuale ma parzialmente 

rielaborato personalmente: 2 – 3 

- Articolazione completa e corretta, con svolgimento 

consequenziale e puntuale  e rielaborato 

personalmente: 3,5 - 4 

 

4  

4.    Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

-Forma scorretta, uso della terminologia impropria 

con errori ortografici e/o grammaticali e/o lessicali, 

con assenza di organizzazione: 0 - 0,5 

- Linguaggio non sempre appropriato, con qualche 

errore ortografico,  grammaticale, lessicale con una 

frammentaria organizzazione: 1 – 1,5 

-Esposizione chiara, linguaggio complessivamente 

corretto senza errori ortografici, lessicali o 

grammaticali, con una corretta organizzazione: 2 – 3 

-Esposizione chiara e articolata con linguaggio 

sempre appropriato caratterizzato da specificità 

lessicale con una ben strutturata organizzazione  con 

da collegamenti interdisciplinari: 3,5-4 

 

4  

  Punteggio 

totale in 

ventesimi 
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Programmi disciplinari 

 

Anno scolastico 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA       Docente: Donatella Alighieri 

Classe V sez. A Indirizzo: Professionale Socio-sanitario corso serale 

Testi utilizzati: 

 

Programma svolto: 
UDA 1: Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero (La natura benigna. Il pessimismo storico. La 

natura malvagia. Il pessimismo cosmico) 

LA POETICA DEL «VAGO E INDEFINITO» 

La teoria del piacere 

LE OPERE: I CANTI 

Le Canzoni e gli Idilli 

L’infinito 

Il «Risorgimento» e i “grandi idilli” del ’28-’30 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

La polemica contro l’ottimismo progressista (La ginestra e l’idea leopardiana di progresso) 

LE OPERETTE MORALI 

Le Operette morali e l’«arido vero» 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

UDA 2 “Età postunitaria: Verga; il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Giovanni Verga: la vita, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa, ideologia, verismo di Verga e 

naturalismo zoliano, il ciclo dei Vinti, I Malavoglia. 

Impersonalità e “regressione” 

Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 

I «vinti» e la «fiumana del progresso» 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

 

UDA 3: Il Decadentismo  

L’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti della letteratura 

decadente  

Gabriele D’Annunzio: Biografia, l’Estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le Laudi ( 

Alcyone), il periodo “notturno”. 

I romanzi del superuomo (Le vergini delle rocce) 

Il programma politico del superuomo 

LE OPERE IN VERSI: Il progetto delle Laudi, da Alcyone: 

La sera fiesolana  
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La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica, ideologia politica, temi della poesia pascoliana, 

soluzioni formali e raccolte poetiche 

LE RACCOLTE POETICHE, da MYRICAE: 

X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il Lampo 

Da I CANTI DI CASTELVECCHIO 

Il gelsomino notturno 

 

Italo Svevo: vita, cultura 

IL PRIMO ROMANZO: Una vita 

Da “Senilità”.  Il ritratto dell'inetto 

L’OPERA PRINCIPALE 

Da “La coscienza di Zeno”: 

La morte del padre 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi Pirandello: vita, la visione del mondo, il saggio sull’umorismo 

Da “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna.  Il treno ha fischiato. 

I ROMANZI 

La costruzione di una nuova identità e la sua crisi 

Da “Uno, nessuno, centomila”: «Nessun nome» 

LA PRODUZIONE TEATRALE 

Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

Il «teatro nel teatro» 

 

UDA 4: Il Novecento  

Giuseppe Ungaretti: la vita e poetica 

LA PRODUZIONE POETICA: da “L’ALLEGRIA” 

Il porto sepolto 

Veglia 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Soldati 

Mattina. 

 

Eugenio Montale: la vita, visione del mondo e poetica; correlativo oggettivo. 

LA PRODUZIONE POETICA: da “OSSI DI SEPPIA 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

UDA 5: il diverso 
Primo Levi da “Se questo è un uomo”  

Marco Paolini, Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute. 

MarioTobino, da Le libere donne di Magliano 

 

UDA 6: la scrittura per l’Esame di Stato 

 

N.B. Salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina DIRITTO-LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA Docente ELIO PETRALIA 

Classe 5 sez.  A Indirizzo Socio Sanitario Serale 

Testo utilizzato:  
L’operatore socio-sanitario – 5° anno di E, Maliverni e B. Tornatori – Editore Scuola e 
azienda 

Programma svolto: 

U.F.1: Autonomie territoriali e locali 
U.D. 1: Il Sistema delle Autonomie locali 

U.D. 2: Enti Territoriali e non Territoriali, Autonomie Territoriali e federalismo cooperativo 

U.D. 3: Regione, province, comuni, città metropolitane 

 
U.F.2: Dal Welfare State al Welfare Mix 

U.D. 1: Dal welfare State al Welfare Mix 

U.D. 2: Normativa integrazione socio sanitaria e reti sociali 

 
U.F.3: Imprenditore e società lucrative 

U.D. 1: L’imprenditore e l’impresa 

U.D. 2: le società lucrative 

 
U.F.4: Impresa sociale e strutture che operano nel settore. Terzo Settore 

U.D. 1: Il terzo settore – nuova disciplina e riforma 

U.D. 2: L’impresa sociale e varie tipologie 

U.D. 3: Le Onlus, le ONG, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni 

di promozione sociale. 

U.F.5: Il S.S.N. e sistema integrato socio-sanitario 
U.D. 1: Servizio Sanitario Nazionale 

U.D. 2: Piano Sanitario Nazionale e Piani regionali 

U.D. 3: Prestazioni socio-assistenziali 

U.D. 4: Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

 
U.F.6: Privacy 

U.D. 1: Privacy: diritto alla riservatezza, diritto di accesso agli atti e tutela dei dati 

 
 
Cittadinanza e Costituzione 

Principi ed organi Costituzionali 

 
Programma svolto salvo modifiche da segnalare opportunamente alla commissione. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina LINGUA INGLESE    Docente ANNA PERICCI 

Classe 5  sez.  A   Indirizzo SOCIO SANITARIO SERALE 

Testo utilizzato: Ardu, Beolé, Palmer, A CARING SOCIETY, Edisco 2015 

Programma svolto (salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione):  

The Human mind: a complex machine (pp. da 80 a 103) 

Mental illness (adult disorders: bipolar, depression and panic disorders, schizophrenia. Childhood 

disorders: autism, intellectual disability and attention deficit. Old age diseases: Alzhaimer and 

Parkinson. Personality disorders: dissociative identity, obsessive-compulsive perosnality and 

paranoia. Eating disorders: anorexia and bulimia) 

Caring for the mind (deinstitutionalization: from asylums to common centres. 

Deinstitutionalization around the world. Mental health service in Italy) 

Mental health professionals (psychologists, psychotherapists and psychiatrists. Other mental care 

professions) 

Adolescence: an age of transition (pp.152-153-168-169-170-171-172-173-174-175) 

I and myself (An overview of adolescence) 

Teen issues (The impact of social networks, smoking, alcohol, drugs) 

Social services for adults (pp.202-203-204-205-206-207-208-209-212-213) 

Elderly care (Social care for the elderly, residential homes and sheltered housing, home care and 

enablement services) 

Towards social inclusion (Drug rehab centres: the example of San Patrignano. Cultural mediation 

for immigrants) 

Social and sanitary legislation (pp.230-231-232-233-234-235-236-237-239-240-241-242-243-

244-245) 

Social legislation and security at work (social legislation and social security. Social security in Italy. 

Safety at work and Law 626/94. National insurance against accidents at work. European charter of 

patients’ rights) 

Sanitary legislation and service for the disabled (the healthcare system in Italy. Physical disability. 

Laws and benefits for the disabled) 

 

Follonica 15/05/2019  

  

Anno scolastico 2018/2019 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina MATEMATICA  Docente GIORGIA TURACCHI 

Classe V sez. A Indirizzo Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari Serale 

Testi utilizzati  

L. Sasso, LA matematica a colori - EDIZIONE GIALLA per il secondo biennio Leggera, 
vol. 4, Ed. Petrini 
L. Sasso, LA matematica a colori - EDIZIONE GIALLA per il quinto anno Leggera, vol. 5, 
Ed. Petrini 
 
Programma svolto 

a. COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

(1) complementi sulle equazioni: equazioni di I grado, equazioni di II grado, equazioni 

frazionarie; 

(2) complementi sulle disequazioni: richiami sulle disequazioni di I grado, disequazioni di II 

grado, disequazioni frazionarie. 

b. LIMITI E CONTINUITÀ E CALCOLO DIFFERENZIALE 

(1) introduzione all’analisi: l’insieme : richiami e complementi, funzioni reali di variabile 

reale: dominio e studio del segno, funzioni reali di variabile reale; prime proprietà; 

(2) limiti di funzioni reali di variabile reale: introduzione al concetto di limite, le funzioni 

continue e l’algebra dei limiti, forme di indecisione di funzioni algebriche; 

(3) continuità: funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, asintoti e grafico 

probabile di una funzione; 

(4) la derivata: il concetto di derivata, derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, 

classificazione e studio dei punti di non derivabilità, applicazioni del concetto di derivata, 

funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari; 

(5) lo studio di funzione: schema per lo studio del grafico di una funzione, funzioni algebriche 

razionali. 

c. CALCOLO INTEGRALE 

(1) l’integrale indefinito: primitive e integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per 

scomposizione, integrazione di funzioni composte. 

 

Programma svolto salvo modifiche da segnalare opportunamente alla commissione. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Storia   Docente Sabia 

Classe V sez.  A Indirizzo Professionale dei Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale 

Testo utilizzato: dispense fornite dall’insegnante, manuali già in possesso dagli alunni. 

 
Programma svolto: * salvo modifiche da parte della commissione 

 
1. Rivoluzione e Nazioni: 

 La Rivoluzione americana e la nascita del “diritto contemporaneo”; 

 la Rivoluzione francese e la crisi dell’Ancient Regime; 

 Napoleone Bonaparte e la Restaurazione; 

 moti rivoluzionari e Unità nazionali; 

 la Rivoluzione russa e la nascita del mondo sovietico; 

 la Rivoluzione cinese; 

 la Rivoluzione cubana. 

 
2. La società di classe: sviluppo del capitalismo: 

 
 Lo sviluppo del pensiero marxista come critica della società capitalistica; 

 la nascita della società e dei partiti di massa; 

 l’Imperialismo occidentale e la crisi dello Stato liberale; 

 la crisi del ’29; 

 l’Italia nel secondo dopoguerra; 

 il miracolo economico; 

 la globalizzazione e il mondo finanziarizzato. 

 
3. Il secolo dei conflitti: 

 
 La crisi dello Stato liberale e l’ascesa dei totalitarismi; 

 la prima guerra mondiale; 

 la seconda guerra mondiale; 

 ascesa e caduta del Fascismo; 

 il Reich di Hitler; 

 la Resistenza e la nascita della Repubblica italiana; 

 la Guerra fredda;  

 il conflitto israelo-palestinese; 

 il ’68; 

 gli anni di piombo. 

 
Programma svolto salvo modifiche da segnalare opportunamente alla commissione. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina SECONDA LINGUA STRANIERA TEDESCO  

Docente SANTANGELO VALERIA 

Classe V sez. AS Indirizzo Servizi Socio-Sanitario 

Testo utilizzato:  DEUTSCH LEICHT 1, corso di lingua tedesca per l’intero ciclo 

secondario (A1-B2), G. Montali, D. Mandelli, N. Czenohous Linzi, LOESCHER 

EDITORE 

Programma svolto: 

UNITA’ FORMATIVA 1 Ripasso 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Grammatica:  
- verbi separabili;  

- verbi riflessivi;  

- il presente semplice dei 
verbi; 

- i casi: nominativo e 

accusativo.   
 

Lessico:  

- azioni quotidiane.  

Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile 
e abbastanza scorrevole.  

Comprendere i punti essenziali di un discorso e di 

un’argomentazione a condizione che gli argomenti 
siano familiari.  

Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e 

riportare le informazioni in un testo articolato 
sostenendo le proprie affermazioni giustificandole 

con riferimenti opportuni.  

 
  

- Educare al confronto con culture diverse e sistemi di lavoro diversi.  
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla lingua.  

- Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile agli 

indicatori QCER.  
- Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti legati alla 

propria esperienza quotidiana e personale cogliendone il senso 

globale e lo scopo comunicativo e/o operativo.  
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e 

scritti attinenti ad aree di interesse specifico del corso di studi.  

- Produrre testi orali e scritti su argomenti relativi alla propria 
esperienza personale in modo adeguato al contesto, anche con errori, 

purché questi non impediscano la comprensione del messaggio.  
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su argomenti attinenti ad aree 

specifiche del corso di studi.  

- Esprimere opinioni su argomenti di attualità affrontati in classe.  
- Operare collegamenti tra discipline affini.  

- Riflettere su analogie e differenze tra la lingua italiana e la LS2.  

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 Wie kommt man…? Wollen wir uns ins Zentrum fahren? Wie viel kostet 

der Rock? 

Conoscenze Abilità Competenze 

Grammatica:  
- l’imperativo di 2° persona;  

- la forma di cortesia;  

- l’imperativo plurale;  
- preposizioni e avverbi di 

stato e moto: an, in, zu, bis, 

nach;  
- le preposizioni di stato e 

moto: in e auf;  

- i verbi modali;  
- il comparativo di 

maggioranza;  

- l’interrogativo welch-? 
- il verbo gefallen + D. 

 

Lessico:  

- edifici della città;  

- negozi;  
- capi di vestiario e prezzi.  

  

Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile 
e abbastanza scorrevole.  

Comprendere i punti essenziali di un discorso e di 

un’argomentazione a condizione che gli argomenti 
siano familiari.  

Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e 

riportare le informazioni in un testo articolato 
sostenendo le proprie affermazioni giustificandole 

con riferimenti opportuni.  

 
Nello specifico di questa unità formativa: 

 

- chiedere e dare indicazioni stradali;  
- dire dove si fanno acquisti;  

- indicare bisogni e possibilità;  

- chiedere il permesso di esprimere divieti;  

- comprare vestiario;  

- confrontare oggetti.  
 

- Educare al confronto con culture diverse e sistemi di lavoro diversi.  
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla lingua.  

- Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile agli 

indicatori QCER.  
- Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti legati alla 

propria esperienza quotidiana e personale cogliendone il senso 

globale e lo scopo comunicativo e/o operativo.  
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e 

scritti attinenti ad aree di interesse specifico del corso di studi.  

- Produrre testi orali e scritti su argomenti relativi alla propria 
esperienza personale in modo adeguato al contesto, anche con errori, 

purché questi non impediscano la comprensione del messaggio.  

- Produrre brevi testi, orali e scritti, su argomenti attinenti ad aree 
specifiche del corso di studi.  

- Esprimere opinioni su argomenti di attualità affrontati in classe.  

- Operare collegamenti tra discipline affini.  

- Riflettere su analogie e differenze tra la lingua italiana e la LS2.  

 

UNITA’ FORMATIVA 3 Wohin fährst du zur Party? Wie war die Party? Was hast du am Sonntag 

gemacht? Ein Ausflug ans Meer 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Grammatica:  

- il verbo werden;  
- l’interrogativo womit? e il 

Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile 

e abbastanza scorrevole.  
Comprendere i punti essenziali di un discorso e di 

- Educare al confronto con culture diverse e sistemi di lavoro diversi.  

- Sviluppare le capacità di riflessione sulla lingua.  
- Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile agli 
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complemento di mezzo: mit 
+ dat.  

- il Präteritum dei verbi 

ausiliari e modali;  
- il passato prossimo o il 

Perfekt;  

- il participio;  
- i complementi di tempo;  

- il Perfekt dei verbi misti;  

- gli ausiliari del Perfekt: 
haben e sein.  

 

Lessico:  
- mezzi di trasporto;  

- stagioni;  
- attività della giornata;  

- tempo atmosferico.  

 

un’argomentazione a condizione che gli argomenti 
siano familiari.  

Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e 

riportare le informazioni in un testo articolato 
sostenendo le proprie affermazioni giustificandole 

con riferimenti opportuni.  

 
Nello specifico di questa unità formativa: 

 

- chiedere e dire dove si va e con quale mezzo;  
- raccontare fatti del passato;  

- indicare quando è avvenuto un fatto;  

- parlare del tempo atmosferico.  

indicatori QCER.  
- Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti legati alla 

propria esperienza quotidiana e personale cogliendone il senso 

globale e lo scopo comunicativo e/o operativo.  
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e 

scritti attinenti ad aree di interesse specifico del corso di studi.  

- Produrre testi orali e scritti su argomenti relativi alla propria 
esperienza personale in modo adeguato al contesto, anche con errori, 

purché questi non impediscano la comprensione del messaggio.  

- Produrre brevi testi, orali e scritti, su argomenti attinenti ad aree 
specifiche del corso di studi.  

- Esprimere opinioni su argomenti di attualità affrontati in classe.  

- Operare collegamenti tra discipline affini.  
- Riflettere su analogie e differenze tra la lingua italiana e la LS2.  

 

 

 
Programma svolto salvo modifiche da segnalare opportunamente alla commissione. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Igiene e cultura medico sanitaria   Docente: Greco Vincenzo 

Classe 5 sez. A serale   Indirizzo Professionale Socio Sanitario 

Testo utilizzato: Bedendo Antonella, Igiene e cultura medico sanitaria, vol. 2 Poseidonia 

Programma svolto: 

SISTEMA NERVOSO E ORGANI DI SENSO: Istologia del tessuto nervoso. 

Organizzazione del sistema nervoso. Le protezioni del sistema nervoso centrale. Midollo 

spinale ed arco riflesso. Cervello, tronco cerebrale e cervelletto. Sistema nervoso 

periferico. Sistema nervoso autonomo. Organizzazione organi di senso e recettori. Il gusto 

e l’olfatto. L’occhio e il meccanismo della visione, L’orecchio. 

APPARATO ENDOCRINO: Ghiandole endocrine e ormoni : caratteristiche principali. 

Ipofisi, tiroide, surrenali e pancreas. 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEGLI APPARATI GENITALI: Apparato genitale 

femminile: organi esterni e interni. Ciclo sessuale femminile. Modificazioni mensili 

dell’utero. La menopausa. Apparato genitale maschile: anatomia e fisiologia. 

SVILUPPO EMBRIONALE: Cenni di gametogenesi e principali stadi dello sviluppo 

embrionale. Esami ematici e microbiologici TORCH. Indagini prenatali: ecografia, 

amniocentesi , villocentesi, funicolocentesi, traslucenza nucale e duo test. Malattie da 

aberrazione cromosomica.  Malattie monogeniche: fenilchetonuria, galattosemia e 

talassemia. 

GRAVIDANZA, PARTO E PRIMA INFANZIA: Placenta e annessi fetali.  Indagini 

neonatali.  Patologie neonatali più frequenti: malattia emolitica neonatale (MEN), malattia 
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emorragica del neonato. Lussazione congenita dell’anca. Allattamento naturale e 

artificiale.  

PATOLOGIE INFANTILI PIU’ FREQUENTI: Malattie esantematiche: morbillo, rosolia 

e varicella. Parotite e pertosse. Difetti visivi. Disturbi gastroenterici. 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA: Una genitorialità 

consapevole. Nevrosi infantili: paure, ansie e fobie. Enuresi ed encopresi. Disturbi della 

comunicazione. Disturbi  specifici dell’apprendimento (DSA). Disagio scolastico. 

Depressione infantile. Autismo infantile.  Interventi e servizi territoriali. 

DIVERSAMENTE ABILI: definizione di diversamente abile. Ritardo mentale. Paralisi 

cerebrale infantile (PCI). Distrofia muscolare. Epilessie.  

SENESCENZA: Invecchiare nel XXI secolo. Teorie sul processo di invecchiamento. 

Invecchiamento di organi e apparati. Diabete e prevenzione. Ipercolesterolemia e 

aterosclerosi. Ipertensione ed arterosclerosi. Malattie cardiovascolari. Cardiopatie 

ischemiche. Malattie cerebrovascolari. Infezioni delle vie aeree. BPCO ed enfisema 

polmonare. Patologie gastroenteriche. Cancro del colon e del retto. Sindromi 

neurodegenerative. Morbo di Parkinson. Morbo di Alzheimer. Sindrome ipocinetica e 

piaghe da decubito. Servizi assistenziali e assessment geriatrico. 

FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO: Personale medico. Personale 

sanitario e ausiliario con compiti assistenziali. Personale sanitario per la riabilitazione. 

LA NUOVA COMUNITA’ MULTIETNICA: Flussi migratori e salute. Lo stato di salute 

degli immigrati.  

N.B. salvo modifiche  segnalate opportunamente alla commissione 



42 

 

Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE  

Docente Prof. VALERIO SCIASCIA 

Classe V sez.  AS   Indirizzo “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

Testo utilizzato: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale – Mondadori Education – 

Scuola & Azienda 

Programma svolto: 

1) Le operazioni e le aree della gestione.  Gli aspetti finanziario, patrimoniale ed economico 

della gestione.  

Le operazioni di gestione. Le aree della gestione aziendale. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. 

L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione. Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo e 

quantitativo. L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale. L’inventario. Il risultato economico della gestione. La 

determinazione del reddito d’esercizio. L’economicità della gestione. 

2) Il sistema informativo aziendale, il conto, il sistema contabile, il Bilancio d’esercizio. 

I processi decisionali e il sistema informativo aziendale. La rilevazione aziendale. Il conto e le sue classificazioni. La 
contabilità di cassa e quella dei rapporti con le banche. Il metodo della Partita doppia e il sistema contabile. Il 
Bilancio d’esercizio: funzione informativa e principi di redazione. La struttura del Bilancio d’esercizio secondo il 
Codice Civile. 

3) Il settore non profit. La gestione e la contabilità delle aziende non profit. Il Bilancio e il 

controllo di gestione delle aziende non profit. 

Il settore non profit.  La gestione e la contabilità delle aziende non profit. Il Bilancio e il controllo di gestione delle  

aziende non profit. 

 4) Il credito e le funzioni bancarie. Le operazioni di raccolta e d’impiego. Il conto   corrente 

bancario. 

Il sistema finanziario, il credito e le funzioni della banca. La classificazione delle operazioni bancarie. Le operazioni di 
raccolta. Le operazioni bancarie di impiego. Il conto corrente bancario. 

5) Il rapporto di lavoro subordinato e il ruolo del personale.  L’amministrazione dei rapporti 

di lavoro. 

Il rapporto di lavoro subordinato e il ruolo del personale.  L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

6) Le nuove forme organizzative delle aziende. L’impresa e la qualità.  

La qualità totale. L’efficienza e l’efficacia. Le norme ISO e il regolamento EMAS. Il Ciclo PDCA 

N.B. salvo modifiche  segnalate opportunamente alla commissione 


