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COORDINATORE: prof.ssa: Vincenzo Greco 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente di 

ruolo 

Continuità 

didattica 

(anni) 

Commissario 

interno 

Lingua e letteratura 

italiana 

Giulia Romano 
☒ 3 ☒ 

firma  

Storia 

Giulia Romano 
☒ 3 ☒ 

firma  

Lingua inglese 

Roberta Riccò 
☒ 3 ☒ 

firma  

Seconda lingua 

straniera - tedesco 

Elisabetta Doveri 
☒ 1 ☐ 

firma  

Matematica 

Giorgia Turacchi 
☒ 4 ☒ 

firma  

Psicologia generale 

ed applicata 

Angelo Inserra 
☐ 1 ☒ 

firma  

Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

Vincenzo Greco 
☐ 3 ☒ 

firma  

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

Elio Petralia 
☒ 1 ☐ 

firma  

Tecnica 

amministrativa e 

economia sociale 

Valerio Sciascia 
☒ 1 ☐ 

firma  

Scienze motorie e 

sportive 

Maria Maione 
☐ 1 ☒ 

firma  

Religione Cattolica 

Roberto Marinangeli 
☒ 1 ☐ 

firma  

Sostegno 

Antonio Fiore 
☒ 1 ☐ 

firma  
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Sostegno 

Eugenia Rinaldi 
☐ 1 ☐ 

firma  

Sostegno 

Susanna Bellandi 
☒ 2 ☐ 

firma  

Sostegno 

Alessandro Iacomino 
☒ 3 ☐ 

firma  

Sostegno 

Marica Pizzetti 
☐ 2 ☐ 

firma  

Il Coordinatore di classe 

prof. Vincenzo Greco 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1. Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 2 17 19 

Candidati esterni 0 0 0 

Totale candidati 2 17 19 

 

2. Storia della classe 

La classe è composta da 20 alunni.  Sono presenti due alunni con certificazione L. 104/92. Di questi uno con 

Art. 15 comma 3 dell‟OM n. 90 prot. N. 4042 del 21/05/2001 (PEI per obbiettivi minimi) che sosterrà gli 

esami di stato e uno  Art. 15 comma 5 dell‟OM n. 90 prot. N. 4042  del 21/05/2001 (PEI differenziato) che, 

come stabilito in sede di GLH, non sosterrà gli stessi in alcuna forma. 

Inoltre sono presenti tre alunni con BES. 

La classe nella composizione attuale si è formata in seconda dall‟unione delle due classi prime del 

precedente anno, questo può spiegare come ancora oggi la classe non rappresenti un gruppo completamente 

coeso. 

Nel corso dei cinque anni la classe, rispetto alla situazione di partenza, ha maturato una maggiore 

consapevolezza personale, relazionale e scolastica, ognuno secondo i propri tempi e il personale senso di 

responsabilità. 

La classe nel triennio è stata coinvolta nel progetto OSS, cioè il percorso che permette agli studenti di 

integrare in ambito scolastico il corso di formazione tenuto dalla regione Toscana per Operatori Socio 

Sanitari. Alcuni dei moduli necessari per acquisire questa qualifica sono stati svolti dai docenti delle 

discipline più inerenti (metodologie operative, psicologia generale ed applicata, diritto e legislazione socio-

sanitaria, igiene e cultura medico-sanitaria), mentre altri sono stati svolti da docenti esterni. Inoltre il 

percorso OSS ha previsto anche periodi di tirocinio, che sono stati in parte integrati nei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro e nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento.  

Nel corso dell‟ultimo anno si sono succeduti due docenti di psicologia, perchè la professoressa che all‟inizio 

dell‟anno scolastico aveva preso servizio, si è dimessa nella seconda metà del mese di novembre.  

 

3. Punti di forza e punti di debolezza 

Il punto di forza che caratterizza la classe è la predisposizione alle professioni del settore socio sanitario che 

tutti gli alunni hanno manifestato nelle esperienze di ASL prima e nei PCTO negli ultimi due anni scolastici. 

Inoltre la classe si presenta di facile gestione da un punto di vista del comportamento non essendo necessari 

continui richiami all‟attenzione da parte dei docenti. Tuttavia la classe si presenta piuttosto passiva 

dimostrando spesso poco coinvolgimento durante la didattica. In potenza la classe è dotata di buone capacità 

evidenziate in particolar modo durante i percorsi di ASL/PCTO .  
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4. Didattica a distanza (DAD) 
A seguito dell‟interruzione delle attività didattiche avvenuta il 04/03/2020, causa coronavirus, la scuola ha 

provveduto alla creazione di un comitato tecnico allo scopo di avviare la DAD. Il comitato, valutate le 

diverse opzioni in termini di garanzie di funzionamento e di privacy, ha deliberato di utilizzare un‟unica 

piattaforma, ovvero la GSuite di Google. Quindi si è provveduto a fornire ogni docente e studente di un 

nuovo account gmail per la connessione alla piattaforma e in data 16/03  è stata avviata la DAD. Dopo le 

iniziali difficoltà, la partecipazione degli alunni è stata abbastanza costante nonostante  problematiche quali 

la qualità della connessione e degli strumenti (hardware/software)  disponibili. In tal senso, la scuola ha 

provveduto all‟acquisto di un certo numero di pc portatili da fornire, in comodato d‟uso, agli alunni che ne 

facessero richiesta. Naturalmente i docenti delle singole discipline hanno provveduto a rimodulare i 

programmi, il numero ed il tipo di verifiche programmate all‟inizio dell‟anno scolastico, per meglio adattarle 

alle nuove esigenze. Relativamente alla valutazione finale, nell‟ambito dei diversi dipartimenti, si è stabilito 

di dare particolare importanza alla costanza nella frequenza e partecipazione. 

 

 

5. 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 

 25 50 25 

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 
 70 20 10 

Saper lavorare in gruppo  70 30  

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 
 50 30 20 

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future  50 30 20 

Operare autonomamente collegamenti 

all‟interno di una disciplina e tra discipline 

diverse 
 60 30 10 

Possedere capacità ed autonomia d‟analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 
 60 30 10 
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 COMPETENZE DISCIPLINARI  IN  PERCENTUALE  

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  60 20 20 

Compie le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti delle singole discipline 
 60 20 20 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 
 60 20 20 

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico  60 20 20 

Identifica e risolve problemi  60 20 20 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, scrittura, 

esposizione orale) 
 25 50 25 

Sa utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
 70 20 10 

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere cittadini  50 30 20 

Sa utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei 

processi storici e l'analisi della società contemporanea 
 70 20 10 

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 

 50 30 20 

Essere sensibili alle differenze di cultura e di 

atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato 

 50 30 20 

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo 

 50 30 20 

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 

 50 30 20 
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METODOLOGIE 

 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi x 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving 

 
x Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro (es. e-learning, CLIL) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

x Libri di testo x Riviste specifiche x Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali x Lezioni fuori sede  

x 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
 

Laboratorio 

di_______________ 
x Altro : DAD 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
x Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semi strutturati 

x Prove pratiche  Altro 

 

Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 9 

STORIA 5 

LINGUA INGLESE 6 

SECONDA LINGUA STRANIERA - 

TEDESCO 
7 

MATEMATICA 4 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 
8 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 
3/4 

PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA 
6 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 

  
IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 
6 
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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: in particolar modo durante la DAD 

 

 

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. 

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, 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara 
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applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

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. 

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. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali utilizzati e/o 

prodotti 

Il minore Anno scolastico 
Psicologia, igiene, 

inglese,  diritto e tedesco 

Libri di testo, film, slides, 

dispense, immagini di 

note opere d‟arte 

Il disabile Anno scolastico 

Psicologia, igiene, 

inglese, diritto e tedesco 

Libri di testo, film, slides, 

dispense, immagini di 

note opere d‟arte 

L‟anziano Anno scolastico 

Psicologia, igiene, 

inglese,  diritto e tedesco 

Libri di testo, film, slides, 

dispense, immagini di 

note opere d‟arte 

 

Ambiente, alimentazione e 

salute 
Anno scolastico 

Igiene, scienze motorie e 

sportive, inglese 

Libri di testo, video, 

dispense,  

 

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 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La costituzione italiana, nascita, composizione e 

formazione 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Principi fondamentali della costituzione.  Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Diritti e doveri dei cittadini, rapporti civili, etico-sociali, 

economici, politici. Comparazione e analisi diritti 

cittadinanza U.E. 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 

 

Ordinamento dello stato Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Lo stato di salute e la psicologia dell‟immigrato  Igiene, Psicologia generale e applicata 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l‟Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 

esterni, laboratori…) 

Ore Tot. Discipline coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

Servizi 

socioeducativi ed 

educativi - asili 

nido, scuole 

dell‟infanzia, scuole 

primarie, scuole 

secondarie di primo 

grado 

90 

  105 

Metodologie 

Operative, 

Scienze Umane, 

Diritto, Italiano, 

Tedesco, Inglese, 

Igiene 

Progetto Service 

Learning 

“Doposocioscuola”: 

doposcuola gestito 

dall‟Istituto in 

orario pomeridiano, 

presso i locali del 

Professionale 

Sociosanitario 

15 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

  

Percorso OSS 

(sperimentazione 

regionale, si veda 

piano formativo) 

62 62 

Psicologia, 

Legislazione 

sociosanitaria,  Cultura 

Medico -sanitaria 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

Servizi sanitari - 

Azienda 

Ospedaliera 

108 

Percorso OSS 

(sperimentazione 

regionale, si veda 

piano formativo) 

67 175 

Psicologia, 

Legislazione 

sociosanitaria,  Cultura 

Medico -sanitaria 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

   

Conferenza educazione alla legalità  Aula magna 2 h 

Incontri con esperti 

Percorso OSS: assistenza alla 

persona, caregiver 

Aula 20h 

Percorso OSS: disagio psichico Aula 4h 

Percorso OSS: assistenza di base 

alle persone e caregiver, codice di 

comportamento 

Presidio medico 

sanitario 

5h 

Percorso OSS: interventi riabilitativi 

della persona 

Aula 5h 

Percorso OSS: primo soccorso Aula 22h 

Percorso OSS: interventi  sul disagio 

psichico 

Aula 5h 

Percorso OSS: deontologia ed etica 

morale 

Aula 4h 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa Giulia Romano 

 

1. Testi adottati: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Tribulato La mia letteratura. Dalla fine dell’Ottocento a oggi. 

Vol. 3,  ed. C. Signorelli  

2. Struttura del programma annuale : 

Il programma è stato complessivamente svolto secondo quanto era stato preventivato; si è reso però necessario 

operare alcuni tagli o riduzioni nella sua parte finale  a causa della cogente situazione derivata dalla pratica 

della didattica a distanza. La continuità del lavoro, comunque, non è stata interrotta e la concentrazione degli 

alunni, specie di un gruppo, non è venuta meno. 

A inizio anno (fino alla fine di ottobre) si è ritenuto necessario affrontare lo studio di alcuni autori afferenti al 

programma di quarta (non completato per consistenti motivi legati al percorso Oss). I suddetti autori non sono 

stati tuttavia inseriti nell‟allegato programma svolto per non appesantirlo troppo in un anno scolastico così 

particolare. 

 La didattica a distanza, attivata in modo regolare circa dalla metà di Marzo, ha riguardato il programma svolto 

da Pascoli in poi. Per quanto concerne le verifiche orali, queste si sono svolte con regolarità anche nella 

modalità a distanza senza particolari difficoltà, salvo eccezioni individuali dei singoli ragazzi legate alle 

difficoltà di connessione o a malfunzionamenti dei dispositivi in loro possesso. 

Le verifiche scritte, sono state ridotte di numero nel pentamestre: il primo scritto è stato svolto in presenza, il 

secondo invece (che ha coinciso con la simulazione della prima prova), è stato svolto a distanza. Si è ritenuto 

di non far eseguire il terzo compito in classe   data la modalità della prova (“da remoto” cioè) che 

inevitabilmente la inficia, almeno potenzialmente. 

 

Il programma svolto comprende gli autori e i principali movimenti letterari del panorama italiano ed europeo 

tra la seconda metà dell‟Ottocento ed il secondo dopoguerra ed ha fatto cenno ai coevi sviluppi delle più 

significative espressioni artistiche. Per la trattazione del Novecento è stata consigliata la visione  del  film 

capolavoro del cinema neorealista italiano: “Roma città aperta” di R. Rossellini. 

 

 

U.F. N°1: ORE 16 
LABORATORIO  DI  SCRITTURA secondo le varie tipologie 
Tipologia A Analisi e interpretazione del testo;  tipol. B Analisi e 

produzione di un testo argomentativo; tipol. C Riflessione critica 

di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

U.F. N°2: ORE 22 
Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento : 

Naturalismo, Verismo e Verga 

U.F. N°3: ORE 24 
Il Decadentismo europeo, Pascoli e D’Annunzio  

U.F. N°4: ORE 15 
Il nuovo romanzo europeo del Novecento e la centralità del 

soggetto : Pirandello e Svevo 

U.F. N°5:  ORE 12 
La poesia italiana nei primi decenni del Novecento : 

Ermetismo e “linea antinovecentista” di U. Saba; Ungaretti  
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3. Motivazione delle scelte operate: 

La classe, non molto affiatata al suo interno, si è dimostrata quasi sempre disponibile al dialogo educativo. 

L‟attività didattica si è svolta in modo regolare anche se talvolta sono stati necessari richiami all‟attenzione, 

alla partecipazione ed all‟impegno L‟interesse per la disciplina è risultato più vivo in 4-5 alunni che hanno 

partecipato con maggiore coinvolgimento. La partecipazione degli altri studenti è stata perlopiù di tipo 

ricettivo. Particolare attenzione è stata posta alle interrogazioni di recupero individuali anche attraverso 

reiterati appuntamenti per qualche studente più in difficoltà; la gran parte dei ragazzi ha comunque raggiunto 

risultati accettabili. 

Coloro che si sono applicati per tutto l‟anno scolastico, anche durante il periodo di attività svolte a distanza, 

con continuità e responsabile impegno hanno conseguito soddisfacenti risultati dal punto di vista del profitto e 

della crescita personale. 

Permangono, per molti, mediocri competenze linguistico-espressive ( che si traducono in oggettive difficoltà 

nell‟espressione sia scritta che orale) e scarsa dimestichezza con i termini specifici della disciplina.  

Il dialogo educativo ha cercato di far leva sulla consapevolezza del ruolo di ciascuno, in classe come nella vita; 

ha puntato sui valori civici della responsabilità, della dignità nei rapporti interpersonali, dell‟onestà nel fare il 

proprio lavoro e della sincerità. 

 

4,   Modalità di lavoro: 

 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni di tipo frontale e discussioni guidate ( anche nella fase a 

distanza), inquadrando gli autori e le opere nel loro contesto storico-culturale e cercando di agganciare le 

tematiche letterarie in primo luogo alla contemporaneità, ma poi anche alla storia dell‟arte o ad altre discipline, 

sollecitando così i ragazzi a istituire collegamenti e a provare soddisfazione nel farlo. Attraverso qualche  

riflessione linguistica sull‟etimologia delle parole si è spesso cercato di stimolare negli alunni curiosità e, 

talvolta, capacità intuitive. 

 

Strumento fondamentale di lavoro è stato il libro di testo; sono state talvolta fornite agli alunni anche fotocopie 

riepilogative su alcuni autori del programma. 

Si è cercato di stimolare i ragazzi a ritrovare nel passato radici e presupposti di eventi e problematiche odierne. 

 

Le verifiche scritte , conformi alle indicazioni ministeriali, sono state tre nel trimestre e due nel pentamestre , 

come già detto; le verifiche orali sono state svolte tramite domande ai singoli, o a gruppi più estesi di studenti, 

mantenendo questa modalità anche per quelle svolte a distanza . La simulazione della Prima prova si è svolta 

nel giorno16 aprile ed ha avuto la durata di quattro ore. Ne erano state preventivate due, ma gli eventi 

eccezionali di questo anno scolastico hanno fatto optare per questa decisione. 

 

 Per entrambe le modalità di verifica (scritta e orale) non si è puntato molto sulla precisa analisi del testo in 

esame quanto piuttosto sulla sua globale comprensione e sulla capacità di collocare l‟opera nel contesto del 

pensiero dell‟autore e nel contesto storico-letterario nel suo insieme. Solo alcuni degli alunni mostrano facilità 

nell‟esporre l‟argomento richiesto in modo autonomo e personale, per buona parte dei ragazzi  risulta ancora 

molto utile essere instradati da apposite domande che pilotino la loro esposizione. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

 

DOCENTE: prof.ssa Giulia Romano 

 

1. Testi adottati: AA.VV. Capire la storia. Il Novecento e la globalizzazione . Vol. 3, Ediz. Scol. B.Mondadori 

Pearson 

2. Struttura del programma annuale : 

Il programma è stato complessivamente svolto secondo quanto era stato preventivato; si è reso però necessario 

operare alcuni tagli o riduzioni nella sua parte finale  a causa della cogente situazione derivata dalla pratica 

della didattica a distanza. La continuità del lavoro, comunque, non è stata interrotta e la concentrazione degli 

alunni, specie di un gruppo, non è venuta meno. 

 La didattica a distanza, attivata in modo regolare dalla metà di Marzo, ha riguardato il programma svolto dalla 

crisi del 1929 in poi. Per quanto concerne le verifiche orali, queste si sono svolte con regolarità anche nella 

modalità a distanza senza particolari difficoltà, salvo eccezioni individuali dei singoli ragazzi legate alle 

difficoltà di connessione o a malfunzionamenti dei dispositivi in loro possesso. 

A inizio anno (fino alla fine di ottobre) si è ritenuto necessario affrontare lo studio degli ultimi argomenti 

afferenti al programma di quarta, ma essi non sono stati tuttavia inseriti nell‟allegato programma svolto per 

non appesantirlo troppo. 

 

Il programma svolto comprende gli eventi più significativi verificatisi in Europa e nel mondo tra l‟inizio del 

Novecento e il secondo dopoguerra con accenni ai più rilevanti accadimenti degli anni ‟70-„80 . Per la 

trattazione del  secondo dopoguerra, con particolare riferimento all‟Italia, è stata consigliata la visione di due 

films del cinema neorealista italiano: “Roma città aperta” di R. Rossellini e “Ladri di biciclette” di V. De Sica. 

 

U.F. N°1: ORE 12 
L’inizio del secolo e la Grande Guerra 
 

U.F. N°2: ORE 12 
Le eredità del conflitto 

 

U.F. N°3: ORE 17 
Totalitarismi e democrazie 

U.F. N°4: ORE 10 
La seconda guerra mondiale e la shoah  

U.F. N°5:  ORE 10 
Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

L’Italia repubblicana 
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3. Motivazione delle scelte operate: 

La classe, seppur con ritmi di apprendimento piuttosto lenti, si è dimostrata quasi sempre disponibile al dialogo 

educativo. L‟attività didattica si è svolta in modo regolare anche se talvolta sono stati necessari richiami 

all‟attenzione, alla partecipazione ed all‟impegno. L‟interesse per la disciplina è risultato più vivo in 4-5 alunni 

che hanno partecipato alle lezioni con maggiore coinvolgimento. La partecipazione degli altri studenti è stata 

perlopiù di tipo ricettivo. Particolare attenzione è stata posta alle interrogazioni di recupero individuali anche 

attraverso reiterati appuntamenti specie per qualche studente più in difficoltà; la gran parte dei ragazzi ha 

comunque raggiunto risultati accettabili. 

Coloro che si sono applicati per tutto l‟anno scolastico con continuità e responsabile impegno hanno invece 

conseguito risultati soddisfacenti dal punto di vista del profitto ed anche della crescita personale. 

Permangono, per molti, mediocri competenze linguistico-espressive ( che si traducono in oggettive difficoltà 

nell‟espressione orale) e scarsa dimestichezza con i termini specifici della disciplina.  

Il dialogo educativo ha cercato di far leva sulla consapevolezza del ruolo di ciascuno, in classe come nella vita; 

ha puntato sui valori civici della responsabilità, della dignità nei rapporti interpersonali, dell‟onestà nel fare il 

proprio lavoro e della sincerità. 

 

 

 

4. Modalità di lavoro: 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni di tipo frontale e discussioni guidate (anche nella fase di 

didattica a distanza), inquadrandoli nel loro contesto storico-culturale e cercando di agganciare le tematiche 

storiche in primo luogo alla contemporaneità, ma poi anche alla storia dell‟arte o ad altre discipline, 

sollecitando così i ragazzi a istituire collegamenti e a provare soddisfazione nel farlo.  

Strumento fondamentale di lavoro è stato il libro di testo; sono state talvolta fornite agli alunni fotocopie 

riepilogative su alcuni argomenti del programma. Quando è stato possibile sono stati visti filmati da “La 

grande storia” e da “Passato presente”, valide trasmissioni di Rai 3. 

Si è cercato di stimolare i ragazzi a ritrovare nel passato radici e presupposti di eventi e problematiche odierne. 

 

Le verifiche , quasi esclusivamente orali, sono state svolte tramite domande ai singoli, o a gruppi più estesi di 

studenti, anche in modalità a distanza. 

 Per esse si è puntato sulla complessiva comprensione degli eventi storici e sulla capacità di collocarli  nel 

giusto contesto storico-culturale  di riferimento. Solo alcuni degli alunni mostrano facilità nell‟esporre 

l‟argomento richiesto in modo autonomo e personale, per buona parte dei ragazzi  risulta ancora molto utile 

essere instradati da apposite domande che pilotino la loro esposizione. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Riccò 

 

1. Testi adottati: 

D. Ardu, R. Beolè, R. Palmer, A CARING SOCIETY, English for Health and Social Services Vol. unico, 

EDISCO Editrice, Torino, 2015. 

 

A. Gallagher, F. Galuzzi, GRAMMAR AND VOCABULARY MULTI-TRAINER, Pearson Longman, 

Torino, 2013. 

  

L. KILBEY, A. CORNFOLD, EXAM TOOLKIT, Cambridge, 2018. 

 

2. Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 20 
Preparazione invalsi: Letture ed esercizi dal testo Exam 

toolkit 

U.F. N°2: ORE 10 Adolescence, I and my self 

U.F. N°3: ORE 10 Adolescence, Teen issues 

U.F. N°4: ORE 10 Sanitary legislation and services for the disabled 

U.F. N°5: ORE 10 The Elderly 

U.F. N°6: ORE 10 My work experience 

U.F. N°7: ORE 10 Breaking news: Coronavirus 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate 

Variazioni rispetto alla programmazione iniziale: I moduli 1, 2 ,3, 4, 5 sono rimasti invariati. Il modulo 6 e 7 

sono stati aggiunti in quanto ho notato una difficoltà da parte degli alunni nel memorizzare parole tecniche 

difficili e lontane dal loro vissuto. Inoltre durante la DAD ho dedicato la maggior parte del tempo allo 

sviluppo, al consolidamento e alla verifica delle abilità orali. A tal proposito le relazioni in lingua sia scritte 

che orali relative all‟alternanza di terza e quarta sono state particolarmente utili. Anche il modulo 7 è stato 

introdotto per stimolare le abilità orali degli allievi e offrire un‟opportunità di lettura di articoli attuali tratti 

dalla BBC. Alcune ore alla fine dell‟anno sono state dedicate al ripasso orale di tutti gli argomenti. Il modulo 

della grammatica è stato svolto durante il corso dell‟anno, risultando così modulo di approfondimento. La metà 

della classe riporta valutazioni nel complesso, più o meno, sufficienti, il 45% raggiunge livelli discreti o più 

che discrete e dimostra quindi di aver raggiunto pienamente tutti gli obiettivi, mentre un 5% non raggiunge la 

sufficienza. 
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4. Modalità di lavoro 
 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense X DAD 

 

 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Durante il corso dell‟anno e soprattutto nell‟ora dedicata alla correzione dei compiti 

in classe, sono state effettuate attività di approfondimento linguistico, sia 

grammaticale che lessicale. Le ore sono da considerarsi all‟interno dei moduli svolti. 

10 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

DOCENTE: prof.ssa Elisabetta Doveri 

 

1. Testi adottati: “STIMMT! 1”, LANG EDIZIONEI, VANNI ANGELA – DELOR REGINE 

2. “DIE DEUTSCHE WELT”, LOESCHER EDIZIONI, CINZIA MEDAGLIA 

3. “PERFEKT 1”, LOESCHER EDIZIONI, LOESCHER EDIZIONI, GABRIELLA MONTALI, 

DANIELA MANDELLI, NADJA CZERNOHOUS LINZI 

                  

4. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 
“Deutschland und Berlin”: 
Deutschland - Berlin  

U.F. N°2: ORE 12 
Preparazione interrogazione orale sul modello delle certificazioni 
livello a1 

U.F. N°3: ORE12 
Ripasso del programma pregresso: Tempo verbale “Perfekt”- 
passato prossimo 

 

U.F. N°4: ORE 12 
Ripasso del programma pregresso: complementi di moto a luogo e 
stato on luogo. 

 

U.F. N°5:  ORE 12 
 Städte in Deutschland:  

Bayern – München – Hamburg und die Hansestädte 

U.F. N°6: ORE 6 
Deutschland heute: 

Umwelt - Deutschland Multikulti  

U.F. N°6 ORE 6 
Esercitazione per la prova di “lesen”- lattura, sul modello delle 
certificazioni internazionali secondo il QCER modello A2-ragazzi 

 

5. Motivazione delle scelte operate: 

 

La scelta del percorso si è sviluppata intorno alle indicazioni ministeriali per le competenze in uscita delle classi quinte rispetto alla 

lingua e alla cultura tedesca. Il libro di testo ”Die Deutsche Welt” presenta molteplici aspetti della cultura e civiltà tedesca, e la scelta 

per il percorso con la classe quinta socio-sanitario è stata incentrata sull‟acquisizione dei seguenti obiettivi e competenze: 

informazioni sul territorio tedesco, sull‟economia, così come la capacità di dedurre informazioni dall‟osservazione di una cartina 

geografica. Si è voluto trasmettere la conoscenza degli aspetti turistici e monumentali delle più importanti città tedesca così come 

delle usanze culinarie e folcloristiche delle diverse regioni. I contenuti trattati sono stati poi esposti in forma orale, sia monologica 

che dialogica attraverso una presentazione orale di almeno 3 minuti sul modello parziale delle certificazioni livello B1, e attraverso 

domande di controllo della conoscenza dei contenuti.  

Durante la Dad – didattica a distanza sono stati affrontati gli stessi argomenti concentrando l‟attenzione soprattutto sulla competenza 

scritta del LESEN-lettura mantenendo comunque viva anche la competenza dello SPRECHEN-parlare, a discapito dell‟HÖREN-

ascolto che non è stato possibile sviluppare in mancanza di una didattica di  presenza dal vivo.   
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6. Modalità di lavoro: 

 

 

 

           METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
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 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Altro : dettato 

 

         MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM x 
Laboratorio di dialoghi mediante l‟uso di 

flash cards 
 Altro DAD 

 

 

  MODALITA‟ DI VERIFIFICA   

 Analisi del testo x Prova strutturata 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Turacchi Giorgia 

1. Testi adottati: 

L. Sasso, LA matematica a colori - EDIZIONE GIALLA per il primo biennio, vol. 1, Ed. Petrini. 

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

 

     2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 15 INTRODUZIONE ALL‟ANALISI 

U.F. N°2: ORE 15 LIMITI 

U.F. N°3: ORE 15 CONTINUITÀ 

U.F. N°4: ORE 18 STATISTICA DESCRITTIVA 

 

3. 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. Una lunga assenza per 

malattia della docente, il sopraggiungere della chiusura della scuola a causa dell‟emergenza COVID-19 e 

quindi il ricorso alla didattica a distanza, che hanno comportato la perdita di un terzo delle ore di lezione, 

hanno reso necessaria la riduzione del programma previsto nel piano iniziale e la scelta di argomenti che si 

prestassero meglio alla didattica on line. 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

X Lezione frontale  Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X Attività di laboratorio 

X Problem solving  X Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning X Altro (es. e-learning, CLIL): DAD 
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   Scheda informativa relativa alla disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA   
 

DOCENTE: ANGELO INSERRA 

 

1. Testi adottati: “LA COMPRENSIONE E L’ESPERIENZA”  COMO-CLEMENTE-DANIELI. PEARSON-

PARAVIA 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 

LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE PER I 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

U.F. N°2: ORE 6 

METODI DI ANALISI E DI RICERCA IN PSICOLOGIA 

U.F. N°3: ORE 6 

LA FIGURA DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

U.F. N°4: ORE 6 

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 6 

L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO 

PSICHICO 

U.F. N°6: ORE 6 

L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

U.F. N°7: ORE 6 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIPENDENTI 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 

Sono state considerate innanzitutto le indicazioni ministeriali riguardanti la materia nell‟ambito professionale interessato adeguando i 

contenuti alle tempistiche a disposizione e alle capacità degli allievi. La classe ha subito nel corso degli anni una discontinuità degli 

insegnati di psicologia che si è aggravata ulteriormente nel corso del primo trimestre della classe quinta cambiando addirittura due 

insegnanti. Il sottoscritto, il terzo in carica, subentrando alla fine del mese di novembre ha avuto ulteriori limitazioni del proprio orario e 

quindi nello svolgimento del proprio programma, a causa dei numerosi interventi esterni relativi al percorso OSS  nel mese di dicembre, e 

allo stage durante tutto il mese di Gennaio. Il programma è ripreso senza interruzioni nel mese di febbraio con un supplemento pomeridiano 

di sei ore fino all‟avvento della didattica a distanza. 

Tuttavia i contenuti sono stati rispettati nei loro caratteri generali focalizzandosi in particolar modo  con esercitazioni che potessero incidere 

sulle abilità professionali già sperimentate dagli alunni. 
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4. Modalità di lavoro: 

 

           METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
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 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro ____________________________ 

 

         MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio di   Altro DAD_____ 

 

 

  MODALITA‟ DI VERIFIFICA   

 Analisi del testo  Prova strutturata 

x Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

5. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Principi operativi della  terapia sistemico-relazionale per la 

relazione d’aiuto e la psicologia del soggetto diversamente 

abile 

2 

La  relazione d’aiuto per i malati terminali e i loro familiari  2 

Cittadinanza attiva:  la psicologia dell’immigrato   2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

DOCENTE: prof. Vincenzo Greco 

 

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

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 13 
Patologie infantili più frequenti 

 

U.F. N°2: ORE 13 
Disturbi del comportamento nell’infanzia 

U.F. N°3: ORE 17 
Diversamente abili 

U.F. N°4: ORE 23 
Senescenza 

U.F. N°5:  ORE 2 
Bioetica e deontologia 

U.F. N°6: ORE 4 
La nuova comunità multietnica 

U.F. N°6: ORE 4 
Ambiente, alimentazione e salute 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 

In primo luogo sono state prese in considerazione le indicazioni ministeriali riguardanti la materia nell‟ambito professionale interessato. 

Sono state affrontate 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. Conseguentemente sono state trattate le 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. Si è inoltre approfondita la trattazione  di quelle tematiche legate al rapporto tra le modifiche dell‟ambiente determinate 

dalle attività umane, l‟alimentazione  e la salute anche alla luce della  pandemia da COVID-19. Con l‟avvio della DAD si sono privilegiate 

le verifiche orali che hanno permesso un maggior dialogo tra il docente e la classe favorendone l‟aspetto formativo.  

 
4. Modalità di lavoro: 

 

           METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Simulazione casi 
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         MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio di_______________  DAD 

 

 

  MODALITA‟ DI VERIFIFICA   

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

5. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Normativa DSA e inserimento scolastico 1 

Cornavirus: caratteristiche generali dei virus, mutazioni 

naturali e di origine umana 

2 

Alzheimer e prione 1 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

DOCENTE: prof.  Elio Petralia  

 

1. Testi adottati: L‟operatore socio sanitario – Vol.2 5° anno  Autori: Elisabetta Malinverni, Beatrice Tornari. 

Editore: Scuola & Azienda. 

 

2. Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 22 
Le autonomie territoriali 

Il sistema delle autonomie locale, il federalismo cooperativo 

Regioni, comuni, provincie e città metropolitane 

Il sistema dei controlli 

U.F. N°2: ORE 20 Dal welfare state al welfare mix 

U.F. N°3: ORE 5 
La privacy 

La deontologia delle professioni sanitarie 

Leggi sulla privacy e il trattamento dei dati 

Significato di dato personale, sensibile 

Modalità di accesso agli atti 

 

U.F. N°4: ORE 3 
La costituzione italiana, nascita, composizione e formazione 

Principi fondamentali della costituzione. 

Diritti e doveri dei cittadini, rapporti civili, etico-sociali, 

economici, politici. 

Comparazione e analisi diritti cittadinanza U.E.  

Ordinamento dello stato 

 

3. Motivazione delle scelte operate 

In fase di programmazione si è tenuto conto delle indicazioni programmatiche ministeriali volte a fornire 

conoscenze e competenze in linea con la visione complessiva del sistema socio-sanitario per favorire un 

ingresso futuro nel sistema integrato dei servizi. 

A ciò si aggiunge la ricerca delle competenze trasversali di cittadinanza, degli apprendimenti relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale per agire in riferimento a sistemi di valori coerenti con i principi della 

costituzione. Infine la trattazione delle norme che disciplinano i nostri diritti e i nostri doveri dando senso e 

completezza ai comportamenti personali, sociali e professionali. 

La DAD ha consentito, tra le tante difficoltà, di mantenere un rapporto comunicativo con la classe e la 

conseguente conclusione  del processo formativo. 
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4. Modalità di lavoro 

 

 

           METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro… 

 

 

 

         MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio di_______________  DAD 

 

 

  MODALITA‟ DI VERIFIFICA   

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________  

 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
Focus su reti sociali ed esperienze sul territorio di sistema socio-

sanitario integrato. 
2 

Riflessioni su temi sociali attuali in relazione alle competenze e 

conoscenze acquisite 
2 

 

 



 
 

29 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: prof. Valerio Sciascia 

 

1. Testi adottati: AMMINISTRARE IL SOCIALE – VOLUME UNICO – E. ASTOLFI F. FERRIELLO – 

RIZZOLI TRAMONTANA 

2. Struttura del programma annuale : 

 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

 

L‟ECONOMIA SOCIALE 

U.F. N°2: ORE 11 
 

LO STATO SOCIALE 

U.F. N°3: ORE 17 
 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

U.F. N°4: ORE 13 
 

LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

 

 

3. 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 n. 87, articolo 8, 

comma 6). Nello svolgimento del programma ho fatto costante riferimento alle realtà operanti nel settore socio-sanitario e si è tenuto 

conto dei mutamenti anche normativi negli ambiti interessati dall‟economia sociale e dallo Stato sociale, con spunti di riflessione 

sulla crisi socio-economica causata dalla pandemia in corso. In particolare, l‟offerta didattica in modalità DAD ha mirato – sia in fase 

formativa che sommativa - agli obiettivi educativo-didattici della comprensione del testo e delle informazioni a disposizione, nonché 

del procedimento logico utilizzato nell‟affrontare la prova, ponendo in secondo piano fra i criteri valutativi la semplice e pedissequa 

riproduzione testuale del libro di testo. Devo segnalare che, fin dall‟inizio dell‟a.s.,  una parte della classe ha dimostrato scarso senso 

di responsabilità e di autonomia, sottraendosi in più occasioni alla proposta didattico-educativa, comprese le verifiche programmate, 

sia orali che scritte, senza evidenti motivi giustificabili e rendendo così difficile acquisire un giudizio valutativo pienamente 

rappresentativo delle competenze e delle capacità acquisite. 

 

 
4. Modalità di lavoro: 

 

           METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro:  Didattica sincronica a distanza con 

l‟utilizzo di piattaforme multimediali. 
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         MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio di_______________  Altro: videolezioni sincroniche  

 

 

  MODALITA‟ DI VERIFICA   

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  
Altro:  verifiche orali  in videoconferenza sincronica; verifiche 

scritte sincroniche con durata limitata 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: prof.ssa Maria Maione 

 

1. Testi adottati: Movimento più e slide fornite dal docente 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 
 Conoscenza e padronanza del proprio corpo e coordinazione 

generale 

 

 

U.F. N°2: ORE12 
Le qualità del movimento-capacità condizionali 

 

U.F. N°3: ORE12 
Lo sport, le regole e il fair-play 

U.F. N°4: ORE14 
 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

U.F. N°5:  ORE4 
Cenni sull’Apparato cardiovascolare e sistema nervoso 

 

3. Motivazione delle scelte operate: rispetto al programma originario c‟è stato un ampliamento degli argomenti teorici trattati 

dovuto alla chiusura della scuola(U.F. n°5)  

 

 

 
4. Modalità di lavoro: lezione e valutazione  pratica in palestra nel periodo di settembre-febbraio. Valutazioni orali tramite DAD 

con meet 
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     Scheda informativa relativa alla disciplina: RELIGIONE 

       DOCENTE: prof.  Roberto Marinangeli 

 

1. Testi adottati: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol. unico, EDB 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 5 
(TITOLO) 

COME VIVERE, QUALE ETICA 

U.F. N°2: ORE 8 AMA IL PROSSIMO: NOI E GLI ALTRI 

U.F. N°3: ORE 7 L’ETICA CRISTIANA 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

Sono state prese in considerazione le indicazione ministeriali riguardanti la materia. 

In seguito alla chiusura della scuola per via della pandemia, si è continuato, all'inizio con diverse difficoltà, a 

cercare di continuare a rimanere in contatto con gli alunni attraverso le videolezioni. 

 

4. Modalità di lavoro: 

a. METODOLOGIE,MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 
 

 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 
Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
x 

Videolezioni  

(su piattoforma Google Meet) 

x 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Esercitazioni pratiche 

 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

x Libri di testo 
 

Registratore 
 

x Altri libri 
 

Lettore CD 
 

 
Dispense, schemi 

 
Biblioteca 

 
x Videoproiettore/LIM 

 
Laboratorio di_______________ 

 

 

b. MODALITA’ DI VERIFICA 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 
Saggio breve x Risoluzione di problemi 

 
Articolo di giornale 

 
Prova grafica / pratica 

 
Tema – relazione 

 
Interrogazione 

 
Test a riposta aperta 

 
Simulazione colloquio 

 
Prova semistrutturata x Videointerrogazione partecipata con il gruppo classe 

 

c. VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 
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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. Tutto sull‟OSS  
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ALLEGATO n. 1 

 

 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 
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Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le seguenti prove di simulazione   

 

Simulazione 1° prova: durata 4 h 

 Data di effettuazione: 16/04/2020 Presenza alunni: 18/20;   

 

 

 

Simulazione 2° prova (prima parte): durata 3 h 

 Data di effettuazione: 20/04/2020 Presenza alunni: 18/20;   

 Simulazione 2° prova (seconda parte): durata 2 h 

Data di effettuazione: 22/04/2020 Presenza alunni: 18/20;   
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1. Simulazione 1° prova :  

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Umberto Saba 

Donna 

Quand‟eri 

giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede 

t‟era un‟arma, o selvaggia. 

 

Eri difficile a prendere. 
Ancora 

giovane, ancora 

sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano 

l‟anime nostre, una ne fanno. E dietro 

i capelli nerissimi che avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell‟autore. Saba 

rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 

profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 

raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 

l‟autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 

accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 

 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l‟analisi dei tempi verbali e dei 

pronomi (tu, noi, io). 

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, soffermandoti su ciò 

che ha cementato il loro legame. 

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 

puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell‟autore nel 

contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 

vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 

indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 

scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 
 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino
1
 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 

scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge
2
 al vento. Jeli gli correva dietro, 

chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

5         i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 

morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia a dimenticarsene. 

10       - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 

fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 

poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15        cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 

nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

20         lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 

piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava 

le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di 

sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 

vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

25       scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che 

egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col 

fare quel sorriso furbo.» 

 

            Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della natura che 

a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa 

condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con 

Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore? 

 

 

 
1
 di colore scuro 

2
 narici 
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               Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 

da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 

tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 

al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 
 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 

Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 

ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 
 

«Passati gli ottant‟anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 

le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l‟inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l‟udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5        le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l‟hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt‟altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l‟orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

10        bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 

saggezza la paura e tendono all‟ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 

segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15         giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 

indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 

provvisorio quale Provvidenza. L‟unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non  

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

20       accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un‟occhiata all‟anagrafe”, 

gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant‟anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l‟antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d‟aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 
25        giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da  

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 

metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l‟avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 

orari. 

Bisogna,  per  prima  cosa, mettere  in  sospetto  le  proprie  opinioni,  comprese  quelle  piú radicate,  per rendere 
30        disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 

rappresentano l‟ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 

giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 

s‟inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

35        forma di sopravvivenza.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell‟autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l‟autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con „l‟antichità‟ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell‟autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte 

lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell‟età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 
 

 

PROPOSTA B2 

 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-

ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

5        storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a  

parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l‟elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c‟è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

10        pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

15        lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, 

una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c‟è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 

proprio una fuga dai rumori e dall‟ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con 

i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20        terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, 

ma nell‟illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il 

nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

25          Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 

che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

35        invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 

dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

40         non siamo più capaci di utilizzare.» 
 

               Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in particolare 

sull‟espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una 

incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

             Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell‟attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 
 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 24 ore, 

mercoledì 24 aprile 2019. 

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti
1
 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 

questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 

come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 

l‟ingegnere Adriano dispensava ha tutta l‟aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5       stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d‟autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l‟egida dell‟Unesco, 

per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 

magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 

che ha aperto un‟altra dimensione, complementare alla carta. 

10         Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 

attacco all‟editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. 

[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non 

a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 

Scrivere è un‟operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un‟esperienza che 

ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l‟idea che ogni uomo non appartenga 

a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 
 

1
 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell‟urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all‟avanguardia dell‟innovazione tecnologica e sociale. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 

dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 

20        che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l‟historia si può veramente definire una guerra 

illustra contro il Tempo… 

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel 

momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 

Un po‟ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 

25        aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c‟è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che   

magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 

Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce 

con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di 

una invenzione, cioè sarà l‟alfa e l‟omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l‟eternità  in nome 

di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 

secondo il Talmud
2
: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l‟importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l‟autore con l‟espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l‟autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria? 
 

Produzione 
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell‟uomo di raccontare la sua storia e di leggere 

le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la 

ricerca incessante di un senso dell‟eternità da parte dell‟uomo contrapposta alla fugacità dell‟esistente. 
 

 

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c‟è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 

il senso profondo dell‟unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l‟italiano ai tedeschi 

dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 

cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D‟annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 

all‟inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l‟interruzione sembrava 

loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell‟italiano, l‟opera 

in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l‟unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 

campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 

e il tedesco, voleva imparare l‟italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 

scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell‟intuizione di un attimo, forse il perché del 

nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l‟italiano non è nato come 
 

2
 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all‟intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla 

convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell‟epoca nel valore incommensurabile del 

testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima 

cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, 

riflette sull‟importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in 

correlazione con l‟importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell‟identità 

nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 
PROPOSTA C2 
 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha 

lasciato Rimini da circa un‟ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il 

turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L‟orologio segna le 10,25, l‟obiettivo fissa una 

scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d‟aspetto della seconda classe: 85 i 

morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch‟essi investiti dallo 

scoppio. È l‟attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del 

traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell‟intera rete nazionale, dice che si 

voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la 

prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione 

televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel 

titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; 

in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della 

tensione” con l‟obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di 

attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia 

terrorista, l‟obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in 

tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di 

affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, 

alle esperienze personali e alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 

 
 

 

N.B.  Durata massima della prova: 4 ore  
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2. Simulazione 2° prova (prima parte):    

 

Tema di IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

Prima parte 

“Nel mondo sono circa 17 milioni le persone colpite ogni anno da ictus (in Italia quasi 200 000) e sono quasi 50 milioni 

coloro che si ammalano di una qualche forma di demenza. Un numero destinato a crescere con l‟invecchiamento della 

popolazione: secondo l‟Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2050 saranno infatti circa 152 milioni. Una 

metanalisi – pubblicata oggi su Alzheimer‟s  &  Dementia: The Journal of the Alzheimer‟s Association – dei ricercatori 

della University of Exeter Medical School (Gran Bretagna) ha indagato quanto coloro che hanno subito un attacco 

cerebrale rischino di sviluppare nel tempo una demenza, e ha scoperto che esiste un legame forte. «Abbiamo riscontrato 

che essere stati colpiti da un ictus aumenta di circa il 70% le probabilità di sviluppare una demenza, quindi un rischio 

quasi doppio. Chi ha, invece, subito un attacco di recente ha un rischio più che raddoppiato. Considerando quanto siano 

comuni le due malattie, il forte collegamento che le lega è una scoperta importante. Miglioramenti nella prevenzione 

dell‟ictus e nella cura post-ictus possono, quindi, svolgere un ruolo chiave nella prevenzione della demenza», afferma la 

dottoressa Ilianna Lourida, una delle autrici dello studio.” (M. T. Bradascio, L‟ictus raddoppia il rischio di demenza, in 

“La Repubblica”, sezione “Medicina e Ricerca”, 31 Agosto 2018)  

 

Giampiero ha 67 anni ed è in pensione da tre. Da quando non lavora più conduce una vita piuttosto sedentaria, 

limitando il suo movimento alla passeggiata per andare a fare la spesa nel supermercato che si trova vicino a casa sua. 

Lo stile di vita di Giampiero, unito a una dieta ricca di sale, gli provoca spesso forti mal di testa e senso di vertigine. 

Dopo averlo visitato, il medico riscontra valori di pressione arteriosa piuttosto elevati e gli consiglia di ridurre 

l’introito alimentare e la quantità di sale nei cibi. Giampiero, però, sminuisce il problema e non si cura troppo di 

seguire le indicazioni del dottore. Dopo circa due mesi, viene accompagnato dalla figlia Silvana al Pronto Soccorso, 

dove gli diagnosticano un ictus che, qualche tempo dopo, compromette l’area motoria dell’emisfero destro del cervello, 

causando un’emiparesi sinistra. Dopo trattamento medico e fisioterapico di sei mesi Giampiero è riuscito a recuperare 

il 70% della sua funzionalità motoria, ma durante questo lasso di tempo ha manifestato un decadimento cognitivo con 

evidenti difficoltà nell’orientamento e nel richiamare alla mente eventi recenti. Giampiero, infatti, non ricorda il 

tragitto per tornare a casa dal supermercato, dimentica spesso gli appuntamenti, sovente appare confuso e non riesce a 

mantenere l’attenzione quando si trova di fronte a un interlocutore. Tutti questi sintomi peggiorano se è più stanco e se 

si trova in situazioni nuove che non è abituato ad affrontare. La moglie e la figlia, nonostante gli sforzi e l’impegno 

profusi, si sono trovate in grande difficoltà nella gestione della quotidianità di Giampiero e per questo si sono rivolte 

all’assistente sociale di zona che, assieme all’équipe di riferimento, ha individuato un intervento di assistenza 

domiciliare.  

 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura dell’articolo sopra riportato e dalla descrizione del caso, 

il candidato tratti della relazione esistente tra ictus e demenza, dell’importanza di adottare uno stile di vita sano 

per prevenire disturbi di natura cerebrovascolare e delle problematiche assistenziali che tali patologie 

comportano. Il candidato illustri, inoltre, le fasi del piano di intervento individualizzato che i servizi sociosanitari 

possono mettere in atto per aiutare Giampiero e la sua famiglia. 

 

N.B.  Durata massima della prova: 3 ore  
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3. Simulazione 2° prova (seconda parte) :  

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

Seconda parte 

 

DOMANDE DI PSICOLOGIA 

1. In alcune situazioni l‟istituzionalizzazione dell‟anziano, ovvero il ricovero in strutture apposite, è il frutto 

di una scelta consapevole del soggetto interessato, che, pur essendo in buone condizioni di salute, 

preferisce trascorrere l‟ultima parte della sua vita in un ambiente “protetto”. In altri casi, invece è l‟unica 

scelta possibile per evitare che la famiglia sostenga da sola il peso dell‟assistenza e della cura. Il candidato 

descriva quali possono essere le difficoltà di adattamento dell’utente in una struttura d’accoglienza e 

quale deve essere l’impegno dell’operatore socio-sanitario per favorirne l’inserimento. 

2. Deliri, allucinazioni, reazioni catastrofiche e aggressività sono alcuni dei disturbi comportamentali che 

possono avere i soggetti affetti da demenza. In questi casi, l‟operatore deve assumere un atteggiamento 

appropriato per evitare di peggiorare la situazione e, in alcuni casi, per fare in modo che tali 

comportamenti non si ripresentino più. Il candidato descriva quali atteggiamenti educativi/operativi deve 

assumere nei confronti di utenti con deliri e allucinazioni e di fronte a comportamenti aggressivi. 

 

DOMANDE DI IGIENE 

1. Uno dei principali fattori di rischio per le malattie cerebrovascolari è rappresentato da una dieta 

particolarmente ricca in grassi di origine animale o comunque ipercalorica. In conseguenza di ciò, il 

soggetto può andare incontro ad una situazione di ipercolesterolemia e conseguente aterosclerosi. Il 

candidato descriva cause, fattori di rischio, prevenzione, diagnosi e terapie delle suddette patologie. 

2. L‟Alzheimer è una delle più gravi forme di demenza tipiche della senescenza.  Il candidato descriva 

patogenesi, cause, sintomi, diagnosi e interventi terapeutici e assistenziali della suddetta patologia. 

Infine si motivi il perché della maggiore diffusione della malattia in soggetti con basso livello di 

scolarizzazione.  

 

 

 

 

 

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

 

 

Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova, colloquio 
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Griglia valutazione prima prova 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

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) 

 

ORGANIZZAZIONE 
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 

MORFOSINTATTICA 
(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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Griglia valutazione prima prova 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

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) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
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) 

 

ORGANIZZAZIONE 
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 

MORFOSINTATTICA 
(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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Griglia valutazione prima prova 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

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) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
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) 

 

ORGANIZZAZIONE 
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 

MORFOSINTATTICA 
(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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Griglia valutazione seconda prova 

Prova multidisciplinare: Igiene e cultura medico-sanitaria e Psicologia generale ed applicata 

 

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: 0,5 -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: 0,5- 1 
- Superficiale e con imprecisioni: 1,5- 3 
- Accettabile e coerente ma con alcune inesattezze: 
3,5 – 4,5 
- Corretta e completa: 5- 6 
- Approfondita: 6,5 - 7 
 

7  

3.     Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione. 

- Articolazione incompleta ed errata: 0,5 
- 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:  0,5 
- 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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 Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

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

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

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

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO n. 3 

 

Programmi disciplinari 
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Disciplina:  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA   Docente:  Giulia  Romano 

Laboratorio di scrittura secondo le varie tipologie: Tipologia A Analisi e interpretazione del testo;  tipol. B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo; tipol. C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 

Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento 

 

Il Positivismo e la fiducia nella scienza: Compte, Darwin, Spencer, Taine, Marx. 

 Le poetiche del Naturalismo e del Verismo e i loro maggiori rappresentanti. 

 

Giovanni Verga: la vita, la poetica, le opere 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “Vita dei campi”: Lettera-prefazione a “L‟amante di Gramigna”, “Rosso Malpelo”, “La lupa” 

Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

Da “I Malavoglia” la “Prefazione”, trama del romanzo 

Da “Mastro don Gesualdo”, trama del romanzo, brano : “Morte di Gesualdo” 

 

Il Decadentismo 

L‟irrazionalismo di fine secolo: il contesto scientifico, filosofico e artistico letterario: Nietzsche, Bergson 

Il Decadentismo europeo: estetismo e simbolismo 

C. Baudelaire e la poetica delle “corrispondenze” 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “L‟albatro” 

 

I Simbolisti francesi: la poesia moderna dei “poeti maledetti” 

Il primo Novecento: le scoperte di Einstein e Freud 

Le avanguardie storiche , il Futurismo:   F.T.Marinetti e l‟esaltazione della modernità. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica, le opere; estetismo, panismo e superomismo. 

“Il piacere”, trama; il protagonista Andrea Sperelli 

 Lettura e analisi dei testi: 

Da “Le laudi”, “Alcyone”:  ”Meriggio”, “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica “del fanciullino”, le opere 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “Myricae”: “Novembre”, “Lavandare”, “Il lampo”, “X agosto” 

Dai “Canti di Castelvecchio”: ”Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 

 

Il nuovo romanzo europeo del Novecento e la centralità del soggetto: 

Contenuti e caratteristiche principali dei romanzi di 

Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”; M. Proust : “Alla ricerca del tempo perduto”; F.Kafka: “La metamorfosi”; 

J. Joyce: “Ulisse” 

 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, le opere; il relativismo e l‟Umorismo 

Dal saggio “L‟umorismo”: differenza tra comicità e umorismo (nel noto aneddoto) 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “La patente” 

Trama dei romanzi “Il fu Mattia Pascal” e  “Uno, nessuno e centomila” 

“Un piccolo difetto” da cap.I ; “Un paradossale lieto fine” dal cap.IV di “Uno, nessuno e centomila”. 

Teatro, la rivoluzione dei “Sei personaggi in cerca d‟autore”e l‟impossibilità di riprodurre la vita. Concetti generali. 

 

Italo Svevo: la vita, il pensiero, le opere, la tematica dell‟”inetto”e il rapporto salute-malattia 

 “La coscienza di Zeno”, trama, caratteristiche tematiche e linguistiche 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione ”,  “L‟ultima sigaretta”,“Un‟ esplosione enorme” 

 

La poesia italiana dei primi decenni del Novecento 

Intellettuali e cultura fascista 

Ungaretti e l‟Ermetismo; la poesia “antinovecentista” di U.Saba.   
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Giuseppe Ungaretti: la vita e l‟esperienza della guerra, la poetica della parola, le opere 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “L‟allegria”: “Veglia”, “Il porto sepolto”,”Fratelli”,” Sono una creatura”, “I fiumi”, “Soldati”,  “Mattina”, “San 

Martino del Carso” 

 

Il Neorealismo: una nuova poetica sociale e pedagogica: tematiche generali. Il cinema neorealista. 

Cinema: consigliata visione del film: “Roma città aperta” di R.Rossellini 

 

 

. 
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Disciplina:  STORIA    Docente:  Giulia  Romano 

L’inizio del secolo e la Grande guerra 

L‟Italia nel Novecento: l‟età giolittiana 

L‟Europa verso la catastrofe 

La prima guerra mondiale 

La svolta del 1917 

La rivoluzione russa 

Le eredità del conflitto 

Il dopoguerra inquieto 

Il Medio Oriente instabile 

Dopo la guerra una nuova economia 

Società di massa e crisi della democrazia 

Totalitarismi e democrazie 

Le democrazie sotto attacco 

La crisi italiana e l‟avvento del fascismo 

La crisi del 1929 e il New deal 

Il totalitarismo: 

il fascismo, il nazismo, lo stalinismo 

L‟Europa contesa tra fascismo e democrazia, la guerra civile spagnola 

L‟Oriente in movimento: l‟India di Gandhi  

La seconda guerra mondiale e la Shoah 

Le aggressioni naziste: la seconda guerra mondiale 

Il conflitto si allarga al mondo 

Il dominio nazista e la Shoah 

Il crollo dell‟Asse e la Resistenza 

Un nuovo mondo sulle macerie della guerra 

Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

Il bipolarismo 

L‟”età dell‟oro”: l‟Occidente in crescita e le trasformazioni sociali 

Il tempo della guerra fredda: maccartismo, J.F. Kennedy, M.Luther King 

La conferenza di Bandung 

L‟Italia repubblicana 
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Disciplina: Inglese                          Docente: Roberta Riccò 

Preparazione invalsi: Letture ed esercizi dal testo Exam toolkit 

 Teaching and testing in British schools 

 What is work experience 

 Healthcare in the UK 

 Alternative medicine 

 How green is the UK? 

 E-waste 

 What does British mean? 

 A discursive essay: Stereotypes for Italy and Italians 

 The UK driving test 

 Different texts about sport 

 Typical sports in the UK 

 New town, new life 

 The Museum of London 

 The world of espionage 

 James Bond‟s gadgets 

 Tired teens 

 

 

Adolescence, I and my self 

 An overview of adolescence 

 Looking for identity 

 Gender identity and sexual orientation 

 Parental pressure 

 Peer pressure 

 Toxic friends 

 

 

Adolescence, Teen issues 

 Love 

 The impact of social networks 

 Smoking 

 Alcohol, what is binge drinking? 

  Drugs  

 

Sanitary legislation and services for the disabled 

 

 The healthcare system in Italy 

 Physical disability 

 Laws and benefits for the disabled 

 Disabled in action (describe a picture) 

 

The Elderly  

 Senior volunteers 

 The Benefits of volunteer work for the elderly 

 Residential Homes and Sheltered Housing 

 Home care and enablement services 

 Old ages diseases: Alzheimer‟s and Parkinson‟s 
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My work experience 

 Students can speak about their work experiences 

 Revision of “babies and children” (relevant to speak about the work experience in the 3rd year) 

 The operating room (relevant to speak about the work experience in the 5th year) 

 

 

Breaking news: Coronavirus 

 

 Students can talk about the Coronavirus 

 Will coronavirus reverse globalisation? 

 How can be we sustainable post-covid 19? 

 Learning online. Your experience 
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Disciplina:  Lingua e cultura tedesca     Docente: Elisabetta Doveri 

 

 

Programma svolto:  

 

DEUTSCHLAND: 

Germania, informazioni geografiche sul territorio tedesco – Punti cardinali – Superlativo assoluto – 

assetto politico ed economico della Germania – città tedesche. 

 

BERLIN: la storia di Berlino – i monumenti più importanti di Berlino. 

PREPARAZIONE INTERROGAZIONE ORALE SUL MODELLO DELLE CERTIFICAZIONI 

LIVELLO A1 : presentazione di sé stessi - uso delle flash cards come spunto per formulare una domanda o 

un‟affermazione e dare una risposta. 

TEMPO VERBALE “PERFEKT”- passato prossimo – paradigma dei verbi irregolari – uso delle 

flash cards per formulare una domanda al passato prossimo  

 

COMPLEMENTI DI MOTO A LUOGO E STATO ON LUOGO: uso delle preposizioni miste nei 

complementi di moto a luogo e stato in luogo – descrizione di azioni di moto a luogo – descrizione 

dei diversi luoghi possibili per lo spostamento negli spazi aperti – spostamenti negli spazi chiusi – 

spostamenti verso città, nazioni e continenti – spostamenti verso istituzioni o eventi.  

 

BAYERN: La Baviera – Cartina geopolitica della Germania – descrizione del territorio geografico 

bavarese – specialità culinarie bavaresi – abitudini culturali bavaresi – parchi in Baviera. 

MÜNCHEN: Monaco – Attrazioni turistiche di Monaco  

HAMBURG UND DIE HANSESTÄDTE: Amburgo e il porto. 

UMWELT: La Germania e l‟ecologia – Aspetti economici del settore economico – Ecotecnologia – 

La Germania, un paese verde. 

DEUTSCHLAND MULTIKULTI: La Germania come paese di immigrazione – Italiani in 

Germania – La Germania oggi. 

 SCHULE IN DEUTSCHLAND: Sistema scolastico in Germania. 

SHOPPING IN DEUTSCHLAND: Fare shopping in Germania. 

 

DEUTSCHLAND HEUTE: 

UMWELT - DEUTSCHLAND MULTIKULTI – SCHUL IN DEUTSCHLAND – SHOPPING IN 

DEUTSCHLAND 
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Disciplina MATEMATICA  Docente GIORGIA TURACCHI 

  

LIMITI E CONTINUITÀ 

1. introduzione all’analisi: l‟insieme : richiami e complementi, funzioni reali di variabile reale: 

dominio e studio del segno, intersezioni; 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 

 

STATISTICA DESCRITTIVA 

1. introduzione alla statistica: che cos‟è la statistica, il linguaggio della statistica; 

2. distribuzioni di frequenze: dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze, distribuzioni per 

classi, distribuzione di frequenze relative e percentuali; 

 

3. rappresentazioni grafiche:  principali rappresentazioni grafiche, altri tipi di grafici; 

 

4. gli indici di posizione: la media aritmetica, la mediana, la moda, la media nel caso in cui è data 

una distribuzione di frequenze; 

 

5. la variabilità: introduzione, la varianza e la deviazione standard o scarto quadratico medio 
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Disciplina: Psicologia Generale e Applicata  Docente:  INSERRA ANGELO 

RECUPERO GENERALE: Le principali scuole di pensiero della psicologia. 

Strutturalismo, Funzionalismo, Scuola della Gestalt, Comportamentismo, Psicoanalisi 

freudiana, Cognitivismo, Psicologia umanistica Maslow e Rogers, Lo sviluppo 

psicosociale di Erikson. 

Approfondimento Carl Rogers: I principi della “Terapia centrata sul cliente” come 

strumento per un‟efficace relazione d‟aiuto. 

UDA 1: Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 

 
 Le teorie della personalità: 

- Il concetto di “personalità” e le diverse teorie sulla personalità (tipologiche, dei tratti e 

psicoanalitiche) 

 Le teorie dei bisogno: 

- Il concetto di “bisogno” e i diversi tipi di bisogni 

- L‟influenza dei bisogni sui comportamenti 

- La gestione dei bisogni da parte dell‟operatore socio-sanitario 

 Teorie psicanalitiche infantili: 

- Le teorie di Klein, Winnicott e Spitz 

- Le implicazioni della psicanalisi infantile in ambito socio-sanitario. 

 La teoria sistemico relazionale: 

- Il concetto di “sistema” sociale 

- La teoria della comunicazione 

                  - Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario 

UDA 3: Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

 
 Il concetto di “ricerca” e i criteri per definire una ricerca “scientifica” 

 La differenza tra metodo clinico e metodo sperimentale, e tra ricerca pura e ricerca applicata 

 La ricerca in psicologia 

 Le tecniche osservative e non osservative di raccolta dati 

 

UDA 4: La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

 
 Le principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario 

- I servizi alla persona 

- Le professioni di aiuto 

 I principi deontologici dell‟operatore socio-sanitario 

 I rischi che corre l‟operatore socio-sanitario nell‟esercizio della sua professione 

 Gli strumenti e le abilità dell‟operatore socio-sanitario 

- La relazione d‟aiuto 

- Le tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci 

- Le abilità di counseling 

 La capacità di progettare un intervento individualizzato 
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UDA 2: L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

 
 Le modalità d‟intervento sui minori 

 Le fasi dell‟intervento sui minori vittime di maltrattamento 

 La terapia basata sul gioco nei bambini maltrattati 

 La terapia basata sul disegno nei bambini maltrattati 

 La mediazione familiare 

 La terapia familiare basata sul gioco 

 I servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero, i servizi a sostegno della 

genitorialità, i servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 

 Un ambiente terapeutico 

 La routine quotidiana e le regole 

 Un piano di intervento per minori in situazione di disagio: “Il caso di Mattia” 

 

 

UDA 5: L’intervento sui soggetti diversamente abili 

 
 Le modalità d‟intervento sui comportamento problema 

 Le fasi che preparano l‟intervento su soggetti con disabilità intellettiva 

- L‟alleanza con utente e con i suoi familiari 

- Le implicazione deli comportamenti problema 

- L‟analisi funzionale dei comportamenti problema 

 I possibili interventi sui comportamenti problema (sostitutivi- punitivi ) 

 I principali interventi sociali e servizi a disposizione dei soggetti diversamente abili 

 Un piano di intervento per soggetti diversamente abili (il caso di Michela) 

 

UDA 6: L’intervento sulle persone con disagio psichico (inizio didattica a distanza) 

 

 I principali psicofarmaci e il loro utilizzo 

 Gli elementi fondamentali della psicoterapia e le sue finalità 

 Gli aspetti peculiari e le tecniche principali della psicoanalisi, della terapia comportamentale  

 tecniche di condizionamento e decondizionamento), della terapia cognitiva, delle psicoterapie 

umanistiche e della terapia sistemico-relazionale 

 Finalità dell‟arteterapia e della pet therapy, e loro campi di applicazione 

 La considerazione del malato mentale nella storia 

 La nascita dei manicomi e il movimento dell‟antipsichiatria 

 La legge quadro n. 180 del 1978 

 Le strutture e i servizi che si fanno carico della cura, dell‟assistenza e della tutela dei 

soggetti con disagio psichico 

 Un piano di intervento per soggetti con disagio psichico ( il caso di Giovanna) 

 

 

UDA 7: L’intervento sugli anziani  

 Le caratteristiche e le strategie della rot formale e della rot informale 

 Le caratteristiche e le strategie della terapia della reminiscenza 

 Le caratteristiche e le strategie del metodo comportamentale 

 Le caratteristiche e le strategie della terapia occupazionale 

 I principali servizi residenziali e semi-residenziali per anziani 
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 L‟hospice 

 Il rapporto tra i servizi e i famigliari degli anziani 

 Un piano di intervento per anziani affetti da demenza 

 

UDA 8 : L’intervento sui soggetti dipendenti 

 
 I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze 

 I gruppi di auto-aiuto 

 I compiti del Ser.D. 

 Le diverse tipologie di comunità terapeutiche 

 I centri diurni 

 Un piano di intervento per soggetti dipendenti 

 

   Approfondimenti teorici di cittadinanza attiva: La psicologia dell‟immigrato, dinamiche e   

    relazioni. 

 

Percorso OSS: Approfondimento di “bioetica e deontologia professionale” Aspetti psicologici del malato. 

Approcci operativi nella relazione d‟aiuto. 

 

Approfondimento con esperti esperti esterni: 

 

Dott.ssa Antonella Lauretano psicologa-psicoterapeuta.  
- La Teoria sistemico-relazionale e il suo approccio operativo nella relazione di aiuto. 

- La psicologia del disabile e corretto approccio. 

Dott.ssa Federica Finocchi psicologa-psicoterapeuta. 

-La relazione d‟aiuto per i malati terminali e le loro famiglie nelle strutture hospice. 
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Disciplina: Igiene e cultura medico sanitaria   Docente: Greco Vincenzo 

PATOLOGIE INFANTILI PIU‟ FREQUENTI: Malattie esantematiche: morbillo, rosolia e 

varicella. Parotite e pertosse. Difetti visivi. Disturbi gastroenterici. Vaccinazioni obbligatorie in 

Italia e ammissione scolastica. Verità e falsità sui vaccini. Vaccini e autismo: il caso Wakefield. 

Bambini in ospedale: carta di EACH. 

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. Figure 

professionali : psicologo, psicoterapeuta e psichiatra. Interventi e servizi territoriali. 

DIVERSAMENTE ABILI: Definizione di diversamente abile. Ritardo mentale. Paralisi cerebrale 

infantile (PCI). Distrofia muscolare. Epilessie. Spina bifida. Autismo e sindromi dello spettro 

autistico: sindromi di Asperger e di Rett. La sessualità nella disabilità. 

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.  Sindromi neurodegenerative. Morbo di Parkinson. Morbo di Alzheimer. 

Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito. Servizi assistenziali e assessment geriatrico. 

BIOETICA E DEONTOLOGIA: La bioetica: definizione, nascita ed evoluzione in Italia. 

L‟assistenza alla persona in fase terminale. La contenzione fisica 

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

immigrati. Le donne straniere nel mondo occidentale. 

AMBIENTE, ALIMENTAZIONE E SALUTE: Interferenti endocrini. Pesticidi : valutazioni 

epidemiologiche effetti sulla salute umana.  
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Disciplina: Tecnica Amministrativa ed Economia sociale   Docente: Sciascia Valerio 

 

 

I MODELLI ECONOMICI E L‟ECONOMIA SOCIALE  il sistema economico, i modelli 

economici, il welfare state, la visione europea 

I SOGGETTI DELL‟ECONOMIA SOCIALE il primo settore, il secondo settore, il terzo 

settore (non profit), le cooperative e le imprese sociali, le altre organizzazioni del terzo settore 

LO STATO SOCIALE  la protezione sociale, la previdenza e il sistema pensionistico, 

l‟assistenza, la sanità, gli interventi di riforma del welfare, la previdenza pubblica, integrativa 

e individuale, le assicurazioni sociali, l‟INPS, l‟INAIL, la sicurezza nei luoghi di lavoro 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  il mercato del lavoro, il reclutamento e la 

formazione, il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, le prestazioni occasionali, le prestazioni 

lavorative negli ETS, la contabilità del personale, le tipologie e gli elementi della retribuzione, 

l‟assegno per il nucleo familiare, le ritenute sociali, le ritenute fiscali, la liquidazione della 

retribuzione, il periodo di prova, le ferie, il lavoro straordinario, la malattia, l‟infortunio, i 

congedi parentali, il conguaglio di fine anno, il TFR, l‟estinzione del rapporto di lavoro 

LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE il Servizio Sanitario Nazionale, il piano socio-sanitario 

regionale, la carta dei servizi, il trattamento dei dati personali, il Fascicolo Sanitario 

Elettronico, l‟organizzazione delle aziende socio-sanitarie, la gestione delle aziende socio-

sanitarie. 

LA GESTIONE DELLE AZIENDE NON PROFIT I Rendiconti finanziari, lo Stato 

patrimoniale e il Rendiconto gestionale. 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive - Docente: Maione Maria 
 

 

Cenni sull‟apparato cardiovascolare, muscolo scheletrico e nervoso 

 Sport di squadra: pallavolo, basket e pallamano. Fondamentali individuali con la 

palla, fondamenti di squadra in campo ridotto con partite finali.  

Salute, benessere sicurezza e prevenzione: traumi sportivi(cosa sono e come 

intervenire); principi generali dell‟alimentazione e malattie dovute a una scorretta 

alimentazione; il fumo e l‟alcol(cosa sono e i loro effetti) 

Il doping 
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Disciplina: Diritto e legislazione sanitaria - Docente: Petralia Elio 

 

UF. 1 

 Le autonomie territoriali 

 Il sistema delle autonomie locali, il federalismo cooperativo 

 Regioni, comuni, provincie e città metropolitane 

 Il sistema dei controlli 

 

UF. 2  

 Dal welfare state al welfare mix 

 

UF.3  

 La privacy 

 La deontologia delle professioni socio-sanitarie 

 Legge privacy e trattamento dei dati 

 Consenso informato, modalità di accesso agli atti 

 Dati sensibile e riservatezza 

 

Cittadinanza e costituzione: 

 La costituzione italiana, nascita, composizione e formazione 

 Principi fondamentali della costituzione 

 Diritti e doveri dei cittadini, rapporti civili, etico-sociali, economici, politici. Comparazione e analisi diritti 

cittadinanza U.E. 

 Ordinamento dello stato 
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Disciplina :RELIGIONE              Docente :  Marinangeli Roberto 

UNITA’ FORMATIVA 1- COME VIVERE, QUALE ETICA - Conoscere le varie proposte 

etiche contemporanee.  

UNITA’ FORMATIVA 2- AMA IL PROSSIMO: NOI E GLI ALTRI- Comprendere che 

l'accettazione dell'altro è il punto di riferimento della vita sociale ed individuale. 

 UNITA’ FORMATIVA 3- L’ETICA CRISTIANA - La ricerca religiosa rispetto ai grandi 

interrogativi esistenziali, soffermandosi sulla risposta data dalla religione ebraico-

cristiana. Comprendere l'importanza della dimensione spirituale e religiosa nella vita 

dell'uomo. Approfondire il valore delle relazioni umane alla luce della visione cristiana.  
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