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PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

D.P.R 87/2010 

1. Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola 

il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 

come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma 

quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione 

tecnica e professionale, dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

2. II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura 

professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi 

nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni 

dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e 

l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si 

articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento 

costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle 

istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati 

di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico- sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la 

propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno 

l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in 

grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare 

importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, 

che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. I risultati di apprendimento, attesi 

a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel 

sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro 

previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato 

nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i 

saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti per- sonali, sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture, demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 



efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell'etica e della deontologia professionale; 

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 

dell'apprendimento permanente; 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel 

sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di 

lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 

caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 

sull'innovazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile 

personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine 

di erogare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

-applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

2.3 Strumenti organizzativi e metodologici 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato al 

raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di 

indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire 

l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa 

prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di 

arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità. L'ampia flessibilità degli orari 

garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al 

termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome. Il secondo biennio è articolato 

in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le 

discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel 

quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio 

e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. La flessibilità 

didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento prioritario per corrispondere 

alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo 

da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione 

professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle 

competenze acquisite dagli studenti. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la 

realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel 

territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo 

raccordo sistematico. A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali 

agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi 

dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla 

valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro 

cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, 



tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Gli istituti professionali, nell’ambito della loro autonomia, possono 

dotarsi di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. Gli istituti professionali del settore industria e 

artigianato sono dotati di ufficio tecnico. Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei 

risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche 

della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni. 

 

3. Area di istruzione generale: risultati di apprendimento degli insegnamenti 

comuni agli indirizzi del settore servizi 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2, di 

seguito specificati in termini di competenze. 

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

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

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

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

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

valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

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

qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

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

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE  COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 

“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 
Quadro orario 
 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

2° biennio quinto anno 

3/4 5 

Lingua e letteratura italiana 99 99 

Lingua inglese 66 66 

Storia 66 66 

Matematica 99 99 

Totale ore 330 330 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 
495 462 

Totale complessivo ore 825 792 

 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre 

lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 

potenziamento dell’offerta formativa. 

 

4. Profilo indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 

salute e del benessere bio-psico-sociale. È in grado di: 
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali; 

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

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

assistenza e di animazione sociale; 

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

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

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

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

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

miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

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

descritti nel punto 2.2, di seguito specificati in termini di competenze. 

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

concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

• Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere 

reti territoriali formali e informali. 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

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

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

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità 

e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi 

di relazione adeguati. 

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

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO  

 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

2° biennio quinto anno 

3/4 5 

Metodologie operative 99*  

Seconda lingua straniera 66 66 

Igiene e cultura medico-sanitaria 99 132 

Psicologia generale ed applicata 99 132 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 66 66 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

66 66 

Totale ore 495 462 

 
 

 
* Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 3 11 14 

Candidati esterni    

Totale candidati 3 11 14 

  

A) Candidati interni 

1.  Aboemei Elena Manuela 

2. Billi Gloria 

3. Criniti Annabel 

4. Del Casino Daniele 

5. Fabbri Lorenza 

6. Fiorenzani Eleonora 

7. Hyka Xhulja 

8. Nava Fabio 

9. Privitera Stefano 

10. Redi Gaia 

11. Roberi Irene 

12. Santi Giada 

13. Tardi Mariarosa 

14. Ventura Sara 

Storia della classe  

La classe è stata formata lo scorso anno ed è composta da quattordici studenti, quasi tutti lavoratori. Alcuni di loro sono di 

origine straniera, in particolare dall’Albania e dalla Romania. Il percorso didattico è stato suddiviso in due anni: durante il 

primo, sono state svolte le UDA del secondo biennio; mentre, durante il secondo, sono state affrontate quelle relative al 

quinto anno. Gli iscritti erano inizialmente un po’ più numerosi, ma dopo un periodo di assestamento il loro numero si è 

stabilizzato intorno a quello attuale e i candidati odierni hanno registrato una frequenza discretamente assidua in entrambi i 

due anni di corso. 

Punti di forza e punti di debolezza 

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

degli elementi comuni che la connotano positivamente: innanzitutto è da sottolineare la forte motivazione allo studio che 

accompagna i suoi componenti, dal momento che la maggior parte di loro svolge un’attività lavorativa extra scolastica e 

che ha anche una famiglia; nonostante questo la frequenza, la partecipazione alle lezioni e anche il rendimento sono sempre 

stati più che soddisfacenti e le attività di alternanza scuola-lavoro (pur non obbligatorie) sono state seguite con interesse e 

apprezzamento. Fra i punti di debolezza possiamo considerare le difficoltà di alcuni candidati che si sono avvicinati allo 

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

approfondita. 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

Tutti gli elementi della classe hanno raggiunto un discreto livello nelle competenze disciplinari e in quelle trasversali. 

Ovviamente ci sono elementi migliori di altri, ma per tutti ci sono le basi per una proficua attività professionale in quanto 

prevalgono buone capacità tecnico-pratiche. 

 

  



PROGETTO FORMATIVO/EDUCATIVO 
 

Competenze trasversali 

a) Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

b) Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

c) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

d) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della 

scuola.  

e) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

f) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di 

gruppo 

 

Costruzione del sé 

a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il proprio 

lavoro. 

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei 

linguaggi specifici.  

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa disciplina e di 

discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g) Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale.  

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI  

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile   X  

Compie le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti delle singole discipline 
  X  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 
  X  

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico   X  

Identifica e risolve problemi   X  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, scrittura, 

esposizione orale) 
 X   

Ha acquisito il livello B2 nella lingua inglese  X   

Ha acquisito il livello B1 nella lingua 2  X   

Sa utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
 X   

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere cittadini   X  

Sa utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei 

processi storici e l'analisi della società contemporanea 
  X  

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa orientarsi nella normativa di settore con particolare 

riferimento alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro   X  

Sa operare in equipé, integrando le proprie competenze 

all’interno del processo produttivo   X  

Riconosce ed applica i principi dell’organizzazione, 

della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi 

  X  



METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE  

X Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X 

X Discussione guidata X 

X Simulazione di casi X 

X Problem solving (definizione collettiva) X 

X Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) X 

X Alternanza scuola/lavoro  

 

  

 

MEZZI, STRUMENTI, 

SPAZI 
 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X 

X Sussidi audiovisivi X Laboratorio di lingue  

X Riviste specifiche X Dispense X 

 

 

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 semistrutturati 

X  Prove pratiche  Altro________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto 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  
 



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’impostazione dei 

problemi. 

Riesce a portare a termine il 

compito assegnato solo con la 

guida dall’insegnante Espone 

in maniera incerta con 

frequenti ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e con 

scarsa proprietà di linguaggio. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche solo 

mnemonica, dei 

contenuti essenziali 
 

Riformulazione del 

significato di una semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara anche 

se con linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e sintesi dei 

contenuti quasi sempre 

adeguata. Corretta 

impostazione e applicazione 

delle conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti strutturati 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Espone in maniera corretta e 

utilizza un linguaggio 

specifico. 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 
 

Rielaborazione e sintesi dei 

contenuti anche con 

collegamenti nell'ambito 

della disciplina. 

Sa svolgere autonomamente 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e fluida, 

linguaggio specifico 

appropriato, comprensione 

consapevole 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 
 

Rielaborazione critica dei 

contenuti, con collegamenti 

sia disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche e i procedimenti più 

adeguati per la soluzione di 

problemi in situazioni diverse.  

Sa esprimersi con padronanza 

e ricchezza di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 
 

 Rielaborazione critica dei 

contenuti, con collegamenti 

sia disciplinari che 

interdisciplinari.  
 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche, i procedimenti, le 

regole più adeguate per la 

soluzione di problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; piena 

padronanza del lessico e della 

terminologia specifica. 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto del profilo globale dello studente sulla base dei seguenti 

indicatori:  



• numero delle insufficienze e discipline interessate  

• scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della sufficienza)  

• partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 

• partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento è attribuito in base ai riferimenti normativi contenuti nel DM N. 5/2009 e DPR 122/2009 (ART. 

7), in relazione ai seguenti indicatori:  

▪ Impegno 

▪ Interesse e partecipazione  

▪ Adempimento delle consegne 

▪ Frequenza scolastica 

▪ Rispetto delle norme comportamentali (note e provvedimenti disciplinari) 

 

Criteri di attribuzione dei Crediti Formativi 

Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti: 

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e 

adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e indicazione 

dell’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto l’acquisizione 

verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità inerente all’indirizzo di studi 

frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o 

Nazionale. Donazione sangue. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con relativi esami sostenuti, a 

scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di merito, documentata, a concorsi almeno regionali. 

d) Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti certificazioni: 

Lingua Inglese: nelle classi del triennio il Cambridge PET (corrispondente al livello B1 – soglia – secondo i 

criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle Università italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al livello B2 ed il Cambridge CPE 

(Certificate of Proficiency in English), corrispondente al livello C1/C2, in quanto attestanti competenze superiori 

a quelle richieste dalle Università, costituiscono comunque credito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal British Council per un livello corrispondente al B1; le 

esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze acquisite, non danno luogo ad attribuzione 

del credito formativo. 

Lingua Francese: Certificazione DELF (Diploma di Lingua Francese rilasciato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione francese): livello B1 e livello B2. 

 



Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal “Goethe Institut” 

▪ Goethe Livello A2 per le classi terze  

▪ Goethe Zertifikat für Livello B1 per le classi quarte e quinte. 

e) Attività sportiva: 

1) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi o 

partecipazione ai Campionati Regionali. 

2) Aver svolto attività di danza con relativa partecipazione a stages regionali o Nazionali certificati.  

f) E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami dà luogo ad un credito da attribuirsi una sola volta; 

l'acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un secondo credito. 

g) Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione del primo periodo:  

 

Recupero in itinere. ☒ 

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o esterni per le 

materie che prevedono prove di verifica scritta e orale. 
☒ 

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni ☒ 



Attività integrative ed extracurricolari svolte nell’ambito della 

programmazione didattica 

Attività svolta  descrizione Docenti coinvolti 
N° alunni 

partecipanti 

Lezioni fuori sede ☐    

Visite a musei ☐    

Viaggi di istruzione ☐    

Visite didattiche ☐    

Visite ad aziende ☐    

Stages aziendali ☐    

Alternanza scuola lavoro ☐    

Orientamento ☐    

Progetti ☐    

Educazione alla salute ☐    

 



QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

Prima prova  

Data Tipologia Discipline Coinvolte 
Tempo 

Assegnato 
Esito (media valutazioni) 

28/03/2018 Scritto Lingua e letteratura italiana 5 ore 11,57 

26/04/2018 Scritto Lingua e letteratura italiana 5 ore 12 

 

Seconda prova  

Data Tipologia Discipline Coinvolte 
Tempo 

Assegnato 
Esito (media valutazioni) 

23/03/2018 Scritto Psicologia generale e applicata 5 ore 9,25 

15/05/2018 Scritto Psicologia generale e applicata 5 ore 10 

 

Terza prova  

Data Tipologia Discipline Coinvolte 
Tempo 

Assegnato 
Esito (media valutazioni) 

05/04/2018 * 

Tecnica amministrativa e 

economia sociale 

90 minuti 10 
Storia 

Lingua inglese 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

07/05/2018 * 

Matematica 

90 minuti 9 

Diritto e legislazione socio-

sanitaria 

Lingua inglese 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

 

*Tipologia mista (B+C) per ogni materia n° 2 domande aperte e n° 4 domande chiuse 

 

ELENCO ALLEGATI 

Griglie valutazione 1a prova scritta 

Griglia valutazione 2a prova scritta 

Griglia valutazione 3a prova scritta 

Griglia valutazione e conduzione colloquio 

Testo simulazioni 3° prova scritta 

Allegati disciplinari 

  



 

 Allegato 01 - Griglia valutazione 1a prova scritta (tipologie A, C, D) 

Indicatori Criteri 
Punteggio in 
quindicesimi 

 

Competenze linguistiche1:  
• proprietà, precisione e 
ricchezza lessicale; 
• correttezza morfosintattica 
e nell’uso della 
punteggiatura; 
• correttezza ortografica. 

Numerose e/o gravi scorrettezze 
ortografiche, morfosintattiche ed 
espressive. 

1 
 

Alcuni gravi errori e/o improprietà 
ortografiche e morfosintattiche; 
esposizione faticosa. 

2 

Forma complessivamente corretta. 3 

Correttezza morfosintattica e 
proprietà lessicale. 

4 

Esposizione corretta, buona 
proprietà di linguaggio con scelte 
stilisticamente efficaci. 

5 

 
Conoscenze: 
• argomento; 
• titolo dato; 
• rispetto delle regole della 
tipologia scelta; 
• uso dei documenti 
(tipologia B). 
 

Scarsa/nulla. 1  

Superficiale e/o incompleta. 2 

Accettabile anche se generica. 3 

Completa. 4 

 
Capacità elaborative, 
logico critiche, creative ed 
espressive: 
• riconoscimento dei 
principali aspetti 
contenutistici e stilistici, 
Interpretazione complessiva 
e approfondimenti (tipologia. 
A); 
• sviluppo critico delle 
questioni e argomentazione 
(tipologia B, C e D). 
 

Assente. 1  

Frammentaria. 2 

Generalmente presente ma con 
qualche incongruenza. 

3 

Nel complesso lineare e coerente. 4 

Articolata. 5 

Articolata con contributi critici 
personali. 

6 

Punteggio attribuito in quindicesimi 

 

 

  

                                                         
1 Per i candidati di madrelingua straniera la valutazione delle competenze linguistiche tiene conto delle difficoltà di 
elaborare testi corretti dal punto di vista morfologico e lessicale. 



 Allegato 02 - Griglia valutazione 1a prova scritta (tipologia B) 

Indicatori Criteri 
Punteggio in 
quindicesimi 

 

Competenze linguistiche2:  
• proprietà, precisione e 
ricchezza lessicale; 
• correttezza morfosintattica 
e nell’uso della 
punteggiatura; 
• correttezza ortografica. 

Numerose e/o gravi scorrettezze 
ortografiche, morfosintattiche ed 
espressive. 

1 
 

Alcuni gravi errori e/o imprecisioni 
ortografiche e morfologiche, ma 
forma complessivamente corretta 

2 

Esposizione corretta, buona 
proprietà di linguaggio. 

3 

 
Conoscenze: 
• argomento; 
• titolo dato; 
• rispetto delle regole della 
tipologia scelta; 
 

Scarsa/nulla. 1  

Superficiale e/o incompleta. 2 

Accettabile anche se generica. 3 

Completa 4 

Completa e approfondita con 
conoscenze proprie 

5 

 
Capacità elaborative, 
logico critiche, creative ed 
espressive: 
• sviluppo critico delle 
questioni e argomentazione. 
 

Assente. 1  

Generalmente presente ma con 
qualche incongruenza. 

2 

Nel complesso lineare e coerente. 3 

Articolata con contributi critici 
personali. 

4 

Comprensione ed utilizzo 
dei documenti 

 

 

Errato nella comprensione e nella 
citazione 

1  

Appropriato, ma con qualche 
imprecisione stilistica 

2 

Preciso nell'interpretazione e nelle 
citazioni 

3 

Punteggio attribuito in quindicesimi 

 

 

                                                         
2 Per i candidati di madrelingua straniera la valutazione delle competenze linguistiche tiene conto delle difficoltà di 
elaborare testi corretti dal punto di vista morfologico e lessicale. 



 Allegato 03 - Griglia valutazione 2a prova scritta 

 TEMATICA GENERALE    Punti 

     assegnati 
     

A Punti tot. 6 A.1 Nessuno svolgimento P 1  
     

  A.2 Svolgimento molto P 2  

  incompleto e con errori anche   

  gravi   
     

  A.3 Contenuti parziali e non P 3  

Completezza e correttezza dei contenuti sempre corretti   
     

  A.4 Sono colti gli aspetti più P 4  

  significativi sostanzialmente   

  corretti (inesattezze)   
     

  A.5 Completi e corretti P 5  
     

  A.6 Approfonditi e corretti P 6  
      

B Punti tot. 2 B.1 Assenza di progettazione o P 0,5  

  progettazione errata   

Capacità di progettazione 
    

B.2 Superficiale e con P 1  

  imprecisioni   
      

  B.3 Accettabile e coerente P 1,5  
      

  B.4 Corretta ed originale P 2  
      

C Punti tot. 2 C.1 Forma scorretta, uso di P 0,5  

  terminologia impropria,   

  trattazione disorganica   
      

  C.2 Esposizione comprensibile P 1  

  ma non fluida, linguaggio non   

Organizzazione dei contenuti ed uso del sempre appropriato,   

linguaggio specifico organizzazione frammentaria   
      

  C.3 Esposizione chiara ma P 1,5  

  semplice, linguaggio   

  complessivamente corretto,   

  organizzazione corretta ma   

  scolastica   
      

  C.4 Esposizione chiara ed P 2  

  articolata, linguaggio sempre   

  appropriato, organizzazione ben   

  strutturata e con riferimenti   

  interdisciplinari   
     

Punteggio Tematica Generale .../10     
      



 
 

 

  

  

QUESITI A SCELTA  1° Quesito svolto 2° Quesito svolto 

 
    

Nessuna Risposta 
   

P 0   

 
 
Conoscenza e Lacunoso e P 1   

sviluppo degli limitato    

argomenti 
    

Sufficiente ed P 2   

 accettabile    
     

 Completo ed P 3   

 articolato    
     

Uso del linguaggio Inadeguato P 1   

specifico con errori    
     

 Adeguato e P 2   

 Preciso    
     

Punteggio Media     

Quesiti …/5     

     

PUNTEGGIO TOTALE (Punteggio Tematica Generale + Punteggio Media Quesiti) 

…/15     
    

 
Valutazioni ≥ 0.5 vengono approssimati all’intero superiore  



 Allegato 04 - Griglia valutazione 3a prova scritta 

Quesito Criteri 
Punteggio in 
quindicesimi 

 

1 
Risposta errata o mancante. 0  

Risposta corretta. 1,75 

2 
Risposta errata o mancante. 0  

Risposta corretta. 1,75 

3 
Risposta errata o mancante. 0  

Risposta corretta. 1,75 

4 
Risposta errata o mancante. 0  

Risposta corretta. 1,75 

5 

Risposta non data o completamente 
errata. 

0  

Risposta parziale, non esauriente, con 
errori 

0,5 – 1,5 

Risposta non del tutto esauriente e con 
lievi errori 

2,0 – 3,0 

Risposta completa ed esauriente con 
eventuali piccole imprecisioni 

3,5 – 4,0  

6 

Risposta non data o completamente 
errata. 

0  

Risposta parziale, non esauriente, con 
errori 

0,5 – 1,5 

Risposta non del tutto esauriente e con 
lievi errori 

2,0 – 3,0 

Risposta completa ed esauriente con 
eventuali piccole imprecisioni 

3,5 – 4,0  

Punteggio attribuito in quindicesimi 
 

 

Tipologia B+C: 4 quesiti a risposta multipla (tipo C) e 2 a risposta aperta (tipo B) per ogni disciplina 

Per l’attribuzione del “Punteggio” si considereranno i seguenti parametri per  

♦ quesiti a risposta aperta (tipo B): massimo 4 punti per item 

♦ quesiti a risposta multipla (tipo C): per risposte errate o mancanti non è assegnato alcun punto; più risposte 

alla stessa domanda annullano la risposta; eventuali correzioni da parte del candidato devono essere espresse 

con un NO e la sigla del candidato stesso; sarà considerata valida l’altra risposta con la sola crocetta, è 

consentita solo una correzione per quesito. 

 Corrispondenza punteggi – voti: 

Ogni singola materia sarà valutata in quindicesimi. Il voto della terza prova sarà dato dalla media matematica di tutte le 

prove. La Commissione dispone di 15 punti per la valutazione della terza prova. 

 



 Allegato 05 - Griglia valutazione e conduzione colloquio 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo da 

assegnare 

Livelli riferiti agli 

indicatori 

Punteggi 

riferiti ai 

livelli 

Punteggio di 

ogni singolo 

indicatore 

 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

 

 

8 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 

 

Padronanza e ricchezza 

dell’informazione 

 

 

8 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 

Organicità e completezza 

espositiva e efficacia 

argomentativa 

 

 

7 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

 

 

Capacità di sintesi e di 

collegamento 

 

 

7 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

  Punteggio complessivo attribuito 

dalla commissione  

  

  



 Allegato 06 – prima simulazione 3a prova  

Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

di Follonica (GR) 

TERZA PROVA 
 

Classe V A SOCIO-SANITARIO 

 A.S. 2017/2018 

05/04/2018 
 

 

 

DISCIPLINE INTERESSATE: 
 

➢ IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

➢ TECNICA AMMINISTRATIVA E ECONOMIA 

SOCIALE 

➢ LINGUA INGLESE 

➢ STORIA 

 

                         Tempo 90 minuti  

 

TOTALE   PUNTEGGIO:   15      PUNTI 

 
È permesso l’uso dei seguenti sussidi didattici: vocabolari monolingue 



Igiene e cultura medico sanitaria 

Simulazione III prova V AS  

                                                 Cognome e Nome________________             Data____________ 

 

1. Non fa parte delle meningi:  

• la pia madre • l’aracnoide 

• la grande falce • la dura madre 

  

  

2. La sindrome di Down è caratterizzata dalla 

trisomia dei cromosomi: 

 

• 17 • sessuali 

• 21 • 15 

  

  

3. La malattia emorragica del neonato è dovuta a:  

• carenza di vitamina K • carenza di vitamina C 

• eccesso di vitamina K • eccesso di vitamina C 

  

  

4. Spesso l’autismo è associato a:  

• influenza • epilessia 

• tubercolosi • infarto miocardico 

  

 

 

5. Indagini prenatali, l’amniocentesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. L’enuresi: 

 

 

 

 

 

 

  

  



Simulazione della terza prova                                                     Materia: inglese 

 

1. According to the experts in child development and child psychology, the ideal style for 

parenting is what is known as the…….style 

a. indulgent 

b. authoritative 

c. authoritarian 

d. tolerant 

 

2. In a blended family 

a. parents are of the same sex and children may be adopted or conceived thanks to 

assisted reproductive technologies 

b. grandfather and/or grandmother look after the children 

c. a man and a woman live together but are not married 

d. parents come from divorce and remarriage and children with different biological 

parents may live together 

 

3. Foster parents 

a. live and work in different towns or countries 

b. are married but don’t live together 

c. host children without being biologically related to them 

d. gave birth to or adopted the child/children 

 

4. Women should start preparing for planned pregnancy at least…..before it and follow some 

health rules 

a. three months 

b. one year 

c. three weeks 

d. one month 

 

5. What is maternal bond? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

6. What is preconception health? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA – STORIA 
 

NOME E COGNOME:                                                    CLASSE:    DATA: 

 

 Spiega le motivazioni che hanno portato gli storici a soprannominare il primo conflitto mondiale con 

l’appellativo “Grande guerra”. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 Descrivi brevemente le tappe che hanno portato Lenin al potere, a partire dalla rivolta del 1905. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Quale di queste affermazioni è falsa: 

a. la Triplice Intesa non fu mai siglata, rappresenta idealmente l’insieme dei patti siglati tra Inghilterra, 

Francia e Russia 

b. la guerra russo-nipponica (1903) si concluse con la vittoria del Giappone, finanziato dall’Inghilterra 

c. la definizione “imperialismo informale” indica la totale assenza degli USA nelle dinamiche imperialistiche 

di inizio ‘900 

d. nonostante la stipulazione della Triplice alleanza, l’Italia firmò un trattato doganale con la Francia nel 

1898 

 

 Il Patto di Londra (1915) prevedeva per l’Italia, in caso di vittoria della guerra: 

a. l’annessione di Trento e Trieste 

b. l’annessione di Trento, Trieste, l’Istria e la Dalmazia 

c. la spartizione di tutte le colonie tedesche 

d. il finanziamento per lo sviluppo industriale ed economico 

 

 Dopo la rivoluzione del marzo 1917, il governo provvisorio russo fu composto da: 

a. tutti i partiti proletari della Russia 

b. Cadetti, menscevichi e socialisti rivoluzionari 

c. Bolscevichi 

d. Socialisti democratici e reazionari filo-zaristi 

 

 La sigla NEP indicava: 

a. la nuova politica economica di Lenin, che prevedeva l’arrivo di capitali stranieri 

b. l’economia di guerra, che prevedeva nazionalizzazioni e collettivizzazioni forzate 

c. l’unione di tutti i partiti proletari uniti contro le forze democratiche occidentali 

d. la nuova politica estera di Lenin, tesa ad abbandonare la Prima guerra mondiale 

  



SIMULAZIONE ESAME DI STATO - TERZA PROVA - TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA 

SOCIALE 

 

CANDIDATO 

INDICARE LE FINALITA’ PRINCIPALI DEGLI ENTI NON PROFIT E DELLE ONLUS IN 

PARTICOLARE 

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO GLI ASSEGNI DALLE 

CAMBIALI 

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

(SEGNA CON UNA CROCETTA L’UNICA RISPOSTA ESATTA): 

1) DI REGOLA, LE RICORRENTI ESIGENZE DI LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE VENGONO 

SODDISFATTE: 

A) DALLO SMOBILIZZO DI CREDITI    

B) DALLE APERTURE DI CREDITO E DALLO SMOBILIZZO DI CREDITI 

C) DAL LEASING E DAL FACTORING 

D) DALLO SCONTO CAMBIARIO E DAL LEASING 

 

2) IL CAPITALE PROPRIO E’ COMPOSTO DA: 

A) CAPITALE DI APPORTO, UTILI NON PRELEVATI 

B) INVESTIMENTI, DEBITI A LUNGO TERMINE 

C) RIMANENZE DI MERCI, LIQUIDITA’ MONETARIE 

D) CAPITALE SOCIALE, OBBLIGAZIONI 

 

3) I RICAVI RAPPRESENTANO: 

A) VARIAZIONI FINANZIARIE ATTIVE 

B) VARIAZIONI ECONOMICHE NEGATIVE 

C) VARIAZIONI FINANZIARIE PASSIVE 

D) VARIAZIONI ECONOMICHE POSITIVE 

 



4) L’AVANZO FINALE DI AMMINISTRAZIONE E’ DATO DA: 

A) ENTRATE ACCERTATE – USCITE IMPEGNATE 

B) ENTRATE RISCOSSE – USCITE PAGATE 

C) FONDO DI CASSA FINALE + RESIDUI ATTIVI – RESIDUI PASSIVI 

D) RISULTATO FINANZIARIO DI CASSA + RESIDUI ATTIVI – RESIDUI PASSIVI   

 

  



 Allegato 07 – seconda simulazione 3a prova  

Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

di Follonica (GR) 

TERZA PROVA 
 

Classe V A SOCIO-SANITARIO 

 A.S. 2017/2018 

07/05/2018 
 

 

 

DISCIPLINE INTERESSATE: 
 

➢ IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

➢ MATEMATICA 

➢ LINGUA INGLESE 

➢ DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

                         Tempo 90 minuti  

 

TOTALE   PUNTEGGIO:   15      PUNTI 

 
È permesso l’uso dei seguenti sussidi didattici: vocabolari monolingue 



Igiene e cultura medico sanitaria 

Simulazione III prova V AS  

                                                 Cognome e Nome________________             Data____________ 

 

1. La crisi di grande male epilettico si manifesta, inizialmente, con: 

• contrazione di tutti i muscoli scheletrici • perdita del controllo sfinterico 

• rilasciamento di tutti i muscoli scheletrici • perdita di coscienza  

 

2. La TIA è: 

• una perdita progressiva delle capacita cognitive • un attacco ischemico transitorio 

• una grave deficienza delle funzioni cerebrali • un aneurisma per aumento della pressione 

arteriosa 

3. Le ghiandole surrenali non producono: 

• aldosterone • adrenalina 

• cortisolo • calcitonina 

 

4. la fenilchetonuria è dovuta alla carenza di: 

• un ormone • un glucide 

• un enzima • una vitamina 

 

1. Descrivi le principali valvulopatie e le terapie chirurgiche che possono essere effettuate: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi le cause della distrofia di Duchenne: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  



Simulazione della terza prova                                                                         Materia: inglese 

Nome………………………………………………………………………Data……………………. 

1. A toddler is a child aged from 

a. One to six months 

b. One to two years 

c. Eighteen to thirty-six months 

 

2. Social skills are developed when children 

a. Negotiate, take turns and play by the rules 

b. Play games that improve their memory 

c. Learn colours, shapes and how to solve problems 

 

3. When a child is crawling, running and climbing he is developing 

a. Motor skills 

b. Social skills 

c. Cognitive skills 

 

4. The availability of public child-care in Italy depends on 

a. Age group 

b. Location within the country 

c. Both a and b are correct 

 

5. What are the main revolutionary ideas of Maria Montessori? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

6. Why is playing important for children? 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

. 

  



Simulazione III prova matematica      07/05/2018 
 

Candidato___________________________________________________________________ 
 

1. Quale delle seguenti funzioni è 

definita per ogni 𝑥 ∈ ℝ? 

A 𝑦 =
1

𝑥3−1
 

B 𝑦 = √𝑥3 − 1 

C 𝑦 = ln(𝑥3 − 1) 

D 𝑦 = √𝑥3 − 1
3

 

 

2. Quanto vale lim
𝑥→+∞

𝑥3? 

A 0 

B 1 

C +∞ 

D -∞ 

 

3. Una funzione è tale che 

lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = 3. Allora possiamo 

affermare che: 

A x = 3 è un asintoto verticale 

B y = 3 è un asintoto orizzontale 

C non esistono asintoti verticali 

D non esistono asintoti orizzontali 

 

4. Per calcolare in base alla definizione 

di derivata della funzione y = f(x) nel 

punto x0 = 2, quale dei seguenti limiti 

occorre calcolare: 

A lim
ℎ→0

𝑓(2+ℎ)−𝑓(2)

ℎ
 

B lim
ℎ→0

𝑓(2+ℎ)−𝑓(ℎ)

ℎ
 

C lim
ℎ→0

𝑓(2−ℎ)−𝑓(2)

ℎ
 

D lim
ℎ→0

𝑓(2−ℎ)+𝑓(2)

ℎ
 

 



 

 

5. Determina l’equazione della retta tangente al grafico della funzione f(x) = x3 – 3x2 nel suo 

punto di ascissa 1. 

 

6. Sulla base del grafico, completa la tabella seguente. 

Dominio: 

 

 

Intervalli dove la funzione è positiva: 

 

Intervalli dove la funzione è negativa: 

 

Eventuali asintoti: 

 

Intervalli dove la funzione è crescente: 

 

Intervalli dove la funzione è 

decrescente: 

 

Eventuali punti di estremo relativo: 

 

Intervalli dove la funzione è convessa: 

 

Intervalli dove la funzione è concava: 

 

Eventuali punti di flesso: 

 

  

  



 

 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 Diritto e legislazione socio-sanitaria 

  

 Data _____________ Candidato___________________________________ 

  

  

 1) Descrivi brevemente la riforma del terzo settore, intervenuta con il d.lgs. n. 

117/2017. Soffermandoti, in particolar modo sulla funzione del Registro Unico. 

  

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

  

  

 2) Descrivi le caratteristiche delle associazioni. 

  

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

  

  

  

 Segna con una crocetta la risposta corretta: 

  

 1) L'art. 117 Cost. classifica la materia di intervento pubblico in 3 classi di 

competenza. In quale rientra la tutela della salute? 

  

 a) legislazione esclusiva dello Stato 

 b) legislazione esclusiva delle Regioni 

 c) legislazione concorrente 

 d) nessuna delle precedenti 



 

    

  

  

 2) Cosa sono le azioni positive ex.art 42 del d.lgs. 198/2006? 

  

 a) le azioni positive, consistono in misure volte alla rimozione degli ostacoli che 

di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, e sono dirette a 

favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini 

e donne nel mondo del lavoro 

  

 b) le azioni positive, consistono in misure volte alla rimozione degli ostacoli che 

di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, e sono dirette a 

favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza formale tra uomini e 

donne nel mondo del lavoro. 

  

 c) le azioni positive, consistono in misure volte alla rimozione degli ostacoli che 

di diritto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, e sono dirette a 

favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza formale tra uomini e 

donne nel mondo del lavoro. 

  

 d) le azioni positive, consistono in misure volte alla rimozione degli ostacoli che 

di diritto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, e sono dirette a 

favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale  tra uomini 

e donne nel mondo del lavoro. 

  

  

 3) I livelli essenziali delle prestazioni sociali (Liveas) sono fissati: 

  

 a) dai Comuni 

 b) dalle Province 

 c) dalle Regioni 

 d) dallo Stato 

  

  

 4) In base alla Convenzione dei diritti dell'infanzia del 1989 sono bambini: 

  

 a) i minori da 0 a 3 anni 

 b) i minori da 0 a 8 anni 

 c) i minori da 0 a 14 anni 

 d) i minori da 0 a 18 anni 
  



 

Allegato 08 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

DOCENTE: prof.ssa Giulia Moscadelli 
 

1. Testi adottati: Elisabetta Malinverni Beatrice Tornari – L'operatore socio-sanitario 5 anno 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO 

N°1: 

Legislazione socio-sanitaria 

Ore 12 Entro ___novembre______________ 

  

MODULO 

N°2: 

Tutela dei soggetti deboli 

Ore 6 Entro febbraio   

  

MODULO 

N°3: 

Le prestazioni dell'assistenza sociale e sanitaria 

Ore 8 Entro marzo 

  

MODULO 

N°4: 

La tutela della privacy 

Ore 4 Entro  Aprile   

  

MODULO N°5 
Parlamento e Governo 

Ore 2 Entro fine Maggio   

  
  

MODULO 

N°6: 

Magistatura e Presidente della Repubblica 

Ore 2Entro Maggio    

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 

 

 

La classe, in generale, ha acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze previste nelle 

unità didattiche del quinto anno.  La frequenza durante le lezioni però non è stata sempre 

costante; la classe si è divisa in un gruppo che ha frequentato le lezioni in maniera assidua e 

una parte dove la presenza è stata scarsa e discontinua. Ciò ha comportato, chiaramente, per 

tale gruppo di persone un rallentamento nell'apprendimento delle conoscenze prefissate. Sono 

stati effettuati, per questi motivi, per la prima parte del periodo scolastico principalmente 

compiti scritti. Durante, invece il secondo periodo ho cercato di privilegiare l'esposizione orale 

in vista dell'Esame di Stato. 
 

 

 



 

4 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

 Discussione guidata  

 Simulazione di casi  

 
Problem solving 

(definizione collettiva) 
 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Riviste specifiche x 

 Sussidi audiovisivi  Attrezzature multimediali  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Partecipa

zione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Frequenz

a 

Interesse 
Comport

amento 

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi 

recupero 

si no ore ore 

x    

 

7. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 



 

1° Obiettivo: Comprendere il S.S.N. e le figure professionali a sostegno dei soggetti deboli 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Saper individuare le competenze del settore socio-assistenziale e la funzione del 

terzo settore 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Saper trattare i dati sensibili all'interno del settore sanitario-assistenziale 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

  

  



 

Allegato 09 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: Tedesco 

INSEGNANTE: prof.ssa Gioia Francia 

 

1. Testi adottati: Deutsch Leicht  1 G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi 

Corso di lingua tedesca per l’intero ciclo secondario (A1-B2) 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

UDA N°1: 

DESCRIVERE LA PROPRIA GIORNATA. PARLARE DI CIBO. SCEGLIERE CIBI, 

ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE, ORDINARE. CHIEDERE E DIRE COME 

CI SI SENTE. 

GRAMMATICA: VERBI COMPOSTI E RIFLESSIVI. LA POSIZIONE DEL 

PRONOME RIFLESSIVO. L’ESPRESSIONE ES GIBT+ A; LA PREPOSIZIONE 

ARTICOLATA ZUM; LA CONGIUNZIONE AVVERSATIVA SONDERN; IL VERBO 

NEHMEN E LA FORMA MOECHTE; LA RISPOSTA CON DOCH; IL CASO 

DATIVO: I PRONOMI. LE PREPOSIZIONI ZU E BEI + D. 

Ore 18 OTTOBRE-GENNAIO 

  

UDA N°2: 

ESORTARE. CHIEDERE E DARE INDICAZIONI STRADALI. DIRE DOVE SI 

FANNO ACQUISTI. INDICARE BISOGNI E POSSIBILITA’. CHIEDERE IL 

PERMESSO ED ESPRIMERE DIVIETI. 

GRAMMATICA:  

l’IMPERATIVO DI 2 PERSONA; LA FORMA DI CORTESIA; L’IMPERATIVO 

PLURALE, PREPOSIZIONI E AVVERBI DI STATO E MOTO; LE PREPOSIZIONI DI 

STATO E MOTO IN E AUF; 

I VERBI MODALI. 

Ore 11 MARZO-APRILE 

  

UDA N°3: 

RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DELLA FONETICA. 

RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DELLE NOZIONI BASE DI GRAMMATICA. 

CONSOLIDAMENTO DELLA PRODUZIONE ORALE. 

TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  
La classe è divisa al 40% fra chi ha acquisito stabilmente le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche 

previste dalle unità didattiche e chi invece ha scarsissime basi e quindi non è stato in grado di affrontare in modo 

del tutto proficuo questo anno di studi. Nel corso dell’anno scolastico si è notato comunque un evidente 

miglioramento nell’acquisizione delle competenze scritte e orali, grazie alla costanza nella frequenza, nonostante 

trattasi di corso serale. 

 
 
 
 
 

4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  CLIL 



 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

x Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  x Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6. 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  

 

 

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

    

 

 

8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Saper descrivere la propria giornata, saper parlare di cibo; saper scegliere cibi, 

esprimere le proprie preferenze, ordinare, sapere chiedere e dire come ci si sente. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Saper esortare, saper chiedere e dare indicazione stradali, sapere dire dove si 

fanno acquisti, sapere indicare bisogni e possibilità, sapere chiedere il permesso ed esprimere 

divieti. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

  

  



 

 Allegato 10 – Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 
DISCIPLINA: Matematica 

INSEGNANTE: prof.ssa Giorgia Turacchi 

 

1. Testi adottati: 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.bianco Vol. 4 - Zanichelli 

 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E PRIME PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI 

Ore 10 Entro ottobre 

  

MODULO N°2: 

CALCOLO DEI LIMITI 

Ore 10 Entro novembre 

  

MODULO N°3: 

STUDIO PARZIALE DI FUNZIONE 

Ore 10 Entro dicembre 

 

MODULO N°4: 

LE DERIVATE 

Ore 20  Entro febbraio 

  

MODULO N°5: 

STUDIO COMPLETO E GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Ore 20 Entro aprile 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  
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. 

 

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 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 



 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6. 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  

 

 

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

    

 

 

8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Modellizzazione di problemi reali inerenti allo studio di funzioni come 

supporto ad altre discipline dell’ambito professionale 
2 

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Saper riconoscere una funzione e utilizzare il linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Saper calcolare i limiti di funzioni 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Saper effettuare i primi passaggi dello studio di funzioni ai fini della probabile 

costruzione grafica 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Saper calcolare le derivate di funzioni semplici 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

5° Obiettivo: Saper costruire ed analizzare il grafico di semplici funzioni 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

  

  



 

 Allegato 11 – Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 
DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: PROF. VALERIO SCIASCIA 
 

 Testi adottati: nessuno; testo consigliato e utilizzato dal docente per formulare i supporti d’apprendimento e le 

verifiche somministrate “TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE” di Ghigini-Robecchi-

Carobbo Mondadori Education – seconda edizione. 

 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

U.D.A. N°1: 
I MEZZI DI PAGAMENTO E I TITOLI DI CREDITO 

Ore 8 Entro ottobre 

  

U.D.A. N°2: 
LA GESTIONE AZIENDALE 

Ore 14 Entro novembre 

  

U.D.A. N°3: 
LA RILEVAZIONE AZIENDALE E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Ore 22 Entro  gennaio 

  

U.D.A. N°4: 
L’ECONOMIA SOCIALE 

Ore 8 Entro febbraio 

  

U.D.A. N°5 
IL SISTEMA BANCARIO E LE PRINCIPALI OPERAZIONI BANCARIE 

Ore 4 Entro marzo 

  

  

U.D.A. N°6: 
LA GESTIONE DEL PERSONALE 

Ore 6 Entro aprile 

 

U.D.A. N°7: 
IL SISTEMA DELLA QUALITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Ore 4 Entro maggio 

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

Il gruppo di livello registra una provenienza culturale, etnica, professionale ed esperienziale variegata, ragion per cui 

l’intervento del docente ha richiesto un’azione curata e un’attenzione particolare ai feedback di ciascun allievo, con il 

tentativo costante di agganciare i saperi personali alle proposte formativo-didattiche che di volta in volta venivano 

offerte. Di conseguenza le verifiche formative si sono succedute con regolarità e hanno ispirato e guidato la 

predisposizione di quelle sommative, conclusive di un ben definito percorso di apprendimento e ordinariamente oggetto 

di analisi critica condivisa. Altre difficoltà dell’azione didattica hanno riguardato la non regolare presenza in aula di 

tutti gli allievi, impegnati in attività lavorative in orari a volte coincidenti con quelli curricolari. Pertanto, gli esiti del 

percorso didattico del gruppo di livello sono stati disomogenei e non sono mancate dimostrazioni di impegno e interesse 

nella materia che, uniti alle capacità e alle attitudini individuali, hanno portato a performance di indubbio rilievo. 

 

 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

 Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi . 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 



 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo (consigliato)  Riviste specifiche X Dispense 

 Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  

Altro: F.A.D. tramite materiale 

(mappe mentali e supporti 

all’apprendimento) reso 

disponibile sulla piattaforma 

Classeviva  

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto 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 (seppur compatibilmente con gli impegni lavorativi) 

Interesse Comportamento 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

    si no ore ore 

              x          

 

 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: saper individuare e distinguere i mezzi di pagamento e i titoli di credito 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: riuscire a orientarsi di fronte alla composita realtà aziendale 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: comprendere e saper interpretare semplici rappresentazioni contabili  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: conoscere il walfare state e saper inquadrare le diverse realtà dell’economia sociale 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 



 

5° Obiettivo: comprendere la funzione e individuare gli strumenti del sistema bancario 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

6° Obiettivo: individuare le caratteristiche del rapporto di lavoro e saper leggere una busta paga 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

7° Obiettivo: comprendere l’importanza della gestione per la qualità e le principali norme di 

riferimento 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 

  



 

Allegato 12 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

DOCENTE: Greco Vincenzo 
 

 Testi adottati: materiale fornito dal docente 

 Struttura del programma annuale in UDA: 

UDA N°1: 

 

 Apparato escretore Ore 5   Entro prima metà di ottobre 

  

UDA N°2: 
 

Apparato endocrino Ore 7 Entro prima metà di novembre 

  

UDA N°3: 
 

Sistema nervoso Ore 19 Entro dicembre 

  

UDA N°4: 

 

Apparati genitali Ore 9   Entro gennaio 

  

UDA N°5 
 

Sviluppo embrionale Ore 8 Entro prima metà di febbraio  

 

 

 

UDA N°6: 

 

Gravidanza, parto e prima infanzia Ore 8 Entro seconda meta di 

febbraio 

 

UDA N°7: 
Disturbi del comportamento dell’infanzia Ore 10 Entro 

marzo 

 

UDA N°8: I diversamente abili Ore 8 Entro aprile 

 

UDA N°9: La senescenza Ore 10 Entro maggio 

 

 

 Motivazione delle scelte operate: 
In considerazione della necessità di dover svolgere in due anni il programma di tre, ci si è trovati di fronte 

alla scelta di dover affrontare con maggior attenzione gli argomenti di principale importanza. Inoltre 

essendosi avvicendati tre diversi docenti nell’anno scolastico precedente, è stato necessario riprendere 

alcuni degli argomenti accennati precedentemente, come per il sistema nervoso. Complessivamente circa il 

70% della classe ha acquisito le corrette conoscenze, abilità e competenze previste dalle diverse unità 

didattiche. Il restante 30% ha mostrato difficoltà perlopiù nell’acquisizione della corretta terminologia 

riguardante, in particolar modo, la prima parte del programma, ovvero anatomia e fisiologia di organi ed 

apparati. Naturalmente ciò ha comportato un rallentamento dell’attività didattica per cercare di colmare le 

suddette carenze. La costanza della classe nel frequentare le lezioni, nonostante trattasi di un corso serale e 

quindi formato da persone perlopiù con impegni lavorativi, ha permesso di ottenere dei miglioramenti 

significativi durante la seconda parte dell’anno. Grazie a ciò, la maggior parte degli obiettivi formativi sono 

stati raggiunti sufficientemente dalla maggior parte della classe.  



 

 

 

 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Riviste specifiche X Dispense 

 Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 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                                                                         

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

X                           

 

 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 

 



 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: riconoscere gli elementi di base dell’anatomia e fisiologia di organi e apparati 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: riconoscere le principali patologie di organi e apparati ed i comportamenti a 

rischio 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Riconoscere i disturbi, bisogni e le problematiche specifiche del minore, del 

diversamente abile, dell’anziano 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Saper individuare le strategie e gli strumenti più opportuni per prevenire le 

malattie a carattere sociale 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

  



 

Allegato 13 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof. ANTONIO SABIA 
 

 Testi adottati: 

Dispense fornite dall’insegnante 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Ancient regime e Risorgimento italiano 

Ore 4 Entro Ottobre 

  

MODULO N°2: 
Borghesia e proletariato, Nazione e popolo 

Ore 4 Entro Novembre  

  

MODULO N°3: 

Rivoluzioni in Europa e sud America 

Ore 3 Entro metà Dicembre 

  

MODULO N°4: 
Italia post unitaria e Imperialismo europeo 

Ore 5 Entro Gennaio 

  

MODULO N°5 
Prima guerra mondiale e Rivoluzione russa 

Ore 10 Entro metà Marzo 

  

MODULO N°6: 
I totalitarismi europei 

Ore 4 Entro fine Aprile 

 

MODULO N°7: 
Il secondo conflitto mondiale e l’inizio della Guerra fredda 

Ore 4 Entro metà Maggio 

 

MODULO N°8: 
Gli anni di piombo e i misteri italiani 

Ore 4 Entro fine Giugno 

 

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

La classe ha mostrato nel corso dell’intero anno scolastico una frequenza abbastanza irregolare, 

dovuta soprattutto ai molti impegno lavorativi degli alunni. Ciò ha comportato una riduzione 

significativa degli argomenti, soprattutto nei moduli riguardanti la seconda metà del programma. Il 

livello generale della classe è pressoché medio, con pochi alunni che hanno mostrato impegno, 

partecipazione e risultati di fascia medio-alta.  

 

 

 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

 Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X Attività di laboratorio 



 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)__________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 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 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

Si    No ore ore 

           X                            

 

 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

 

 

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Comprendere il cambiamento dei tempi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica 

10% 20% 30% 40% 50%   60% 70%  80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Comprendere l’importanza della centralità dell’uomo nei processi storici, 

giuridici e politici 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Capacità di superare la prospettiva italocentrica della cultura e di collocare nei 

contesti originari i principali movimenti culturali 



 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Riconoscere il rapporto tra il cambiamento delle strutture economiche e i 

processi storici e sociali di lunga durata 

10% 20% 30%  40% 50%   60% 70% 80% 90% 100% 

5° Obiettivo: Comprendere l’importanza delle strutture ideologiche che regolano la struttura 

politica ed economica della società 

10% 20% 30%  40% 50%   60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

  



 

Allegato 14 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof. ANTONIO SABIA 
 

 Testi adottati: 

Dispense fornite dall’insegnante 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Stesura del saggio breve e dell’articolo di giornale 

Ore 5 Entro Ottobre 

  

MODULO N°2: 
Neoclassicismo e Romanticismo: Foscolo, Manzoni, Carducci 

Ore 7 Entro Novembre  

  

MODULO N°3: 

Positivismo, Scapigliatura, Naturalismo e Verismo: Verga 

Ore 5 Entro Dicembre 

  

MODULO N°4: 
Leopardi 

Ore 10 Entro metà Febbraio 

  

MODULO N°5 
Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e Svevo 

Ore 10 Entro metà Maggio 

  

MODULO N°6: 
Ermetismo e secondo ‘900 

Ore 10 Entro Giugno 

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

La classe ha mostrato nel corso dell’intero anno scolastico una frequenza abbastanza irregolare, 

dovuta soprattutto ai molti impegno lavorativi degli alunni. Ciò ha comportato una riduzione 

significativa degli argomenti, soprattutto nei moduli riguardanti la seconda metà del programma. Il 

livello generale della classe è pressoché medio, con pochi alunni che hanno mostrato impegno, 

partecipazione e risultati di fascia medio-alta. Nella seconda metà dell’anno si è data maggiore 

importanza alla stesura del saggio breve e dell’articolo di giornale, per consolidare le abilità di 

scrittura in vista della prima prova dell’esame di Stato. 

 

 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

 Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)___________________________ 

 

 

 



 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 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 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

Si    No ore ore 

           X                            

 

 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

 

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Produrre testi corretti e coerenti a seconda delle finalità e dei contesti 

comunicativi 

10% 20% 30% 40% 50%   60% 70%  80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Riflettere sullo sviluppo della nostra letteratura e sui suoi principali mutamenti 

nello spazio e nel tempo 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Capacità di superare la prospettiva italocentrica della cultura e di collocare nei 

contesti originari i principali movimenti culturali 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Riconoscere la complessità e la durata dei fenomeni culturali 

10% 20% 30%  40% 50%   60% 70% 80% 90% 100% 

5° Obiettivo: Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

10% 20% 30%  40% 50%   60% 70% 80% 90% 100% 

 

  



 

Allegato 15 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: Inglese 

INSEGNANTE: 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 
 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

UNITA’ 

FORMATIVA N°1: 

Social services for adults 

 

Ore 10 Entro prima settimana Novembre 

  

UNITA’ 

FORMATIVA N°2: 

 Mental Illness and mental health professionals 

 

Ore 12 Entro fine Dicembre 

  

UNITA’ 

FORMATIVA N°3: 

Towards social inclusion 

 

Ore 10 Entro metà Febbraio 

 

UNITA’ 

FORMATIVA N°4: 

Families and parents  

 

Ore 12 Entro fine Marzo 

  

UNITA’ 

FORMATIVA N°5: 

Babies and children 

 

Ore 10 Entro metà maggio 

  

UNITA’ 

FORMATIVA N°6: 

  Grammar Revision 

Ore 10 durante tutto l’anno 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  

L’unità formativa n.4 (Cv, lettera motivazionale e colloquio di lavoro) prevista dalla 

programmazione iniziale non è stata svolta per dare spazio ad approfondimenti e spiegazioni. 

A tal proposito sono stati utilizzati video e/o ascolti in lingua originale come ad esempio i 

TED talk relativi alle tematiche affrontate. Altre lievi modifiche sono presenti rispetto alla 

programmazione iniziale, per questo farà fede il programma effettivamente svolto e firmato 

dagli alunni. 

Quasi la metà della classe riporta valutazioni nel complesso discrete o più che discrete e 

dimostra quindi di aver raggiunto pienamente tutti gli obiettivi. Circa il 30 % raggiunge la 

sufficienza e un 20% non raggiunge la sufficienza e quindi neanche gli obiettivi. 

 

 

 
 



 

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   

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6. 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  

 

 

 

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

    

 

 

8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 



 

1° Obiettivo: Saper capire e parlare degli argomenti affrontati nel modulo 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Saper capire e parlare degli argomenti affrontati nel modulo 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Saper capire e parlare degli argomenti affrontati nel modulo 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Saper capire e parlare degli argomenti affrontati nel modulo 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

5° Obiettivo: Saper capire e parlare degli argomenti affrontati nel modulo 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

  

  



 

Allegato 16 – Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di 

studio 
DISCIPLINA: Psicologia Generale e Applicata 

DOCENTE: Filomena Patrizia Pagano 
 

Testi adottati: “La comprensione e l’esperienza”- Annuska Como, Elisabetta Clemente, 

Rossella Danieli - Pearson Paravia   
 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

 

Unità N°1:  

 

1. Le teorie della personalità  

  

2. Le teorie dei bisogni  

  

3. La psicoanalisi infantile  

  

4. La teoria sistemico-relazionale  

 

 

Ore 12 Entro Ottobre 

 

Unità N°2: 

 

1.  Il significato della ricerca  
  
2. La ricerca in psicologia  

 

 

Ore 8 Entro metà Novembre 

 

  Unità N°3:  
 

Il lavoro in ambito sociale e 
sociosanitario  
  

1. Gli strumenti e le abilità 
dell’operatore socio-sanitario  

 

 

Ore 8 Entro fine novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Unità N°4: 

1. Le modalità di intervento sui 
minori vittime di maltrattamento  
  
2. Le modalità di intervento sui 

famigliari maltrattanti  
  
3. I servizi a disposizione delle 
famiglie e dei minori  
  

Un intervento individualizzato per i 

minori in situazioni di disagio 

 

Ore 12 Entro Metà Gennaio 

 

Unità N°5 

1. Le modalità di intervento sui  

“comportamenti problema”  
  

2. I servizi a disposizione dei  

diversamente abili  
  

Un intervento individualizzato per i 

soggetti diversamente abili 

 

Ore 12 entro metà febbraio   

 

Unità N°6 

 

1. La terapia farmacologica  

2. La psicoterapia Le terapie 

alternative   

3. I servizi a disposizione delle 
persone con disagio psichico   

 

Un intervento individualizzato per i 

soggetti con disagio psichico 

 

Ore 12 Entro metà Marzo 

 
Unità N°7:  

 

1.  Le terapie per contrastare le demenze 
senili  
 

 

 

Ore 10 Entro metà Aprile  

 

 

 



 

 

 

 

Unità  N°8:  
 

 

1. I trattamenti delle dipendenze 

2. I servizi a disposizione dei 

soggetti dipendenti 

3. Un intervento individualizzato 

per i soggetti dipendenti 

 

Ore 10 Entro metà Maggio  

 

Unità N°9 
1. Le teorie psicologiche sui gruppi 
2. Le dinamiche operative dei gruppi 
di lavoro 
3. Comunicare e decidere in gruppo 

 

Ore 6 Entro fine Maggio 

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

 

Date le caratteristiche sperimentali del Corso serale ed il profilo degli alunni – tutti adulti e 

lavoratori – è stato deciso di adeguare strategie ed obiettivi all’effettiva realtà della situazione, 

sempre però tenendo in considerazione quanto necessario per la formazione e il 

raggiungimento delle conoscenze e competenze da raggiungere.  

Alla luce di ciò si è privilegiato uno studio, più che mnemonico, significativo, organizzato 

come scoperta e rivolto a cambiamenti positivi di comportamento ed atteggiamento mentale; 

un'operatività scandita da una programmazione finalizzata al raggiungimento delle abilità da 
conseguire attraverso moduli cadenzati in unità didattiche in rapporto agli obiettivi posti, con 

tempi e verifiche predefinite. 

 
 

 

 

 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)__________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Riviste specifiche X Dispense 

 Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

X Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 



 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di 

acquisizione di 

conoscenze                                         

X 

Impegno                                                                                                               

X 

Livello individuale di 

acquisizione di abilità e 

competenze                         

X 

Partecipazione 

Progressi compiuti 

rispetto al livello di 

partenza                                            

X 

Frequenza 

Interesse                                                                                                                 

X 
Comportamento 

 

 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

   

 

 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Conoscenza dei contenuti disciplinari ed uso dei diversi strumenti terminologici e concettuali 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Saper rielaborare i contenuti in modo interdisciplinare, utilizzandoli entro il contesto 

più generale della realtà dell’utenza in oggetto   

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: saper osservare e leggere il contesto in cui si opera, fornendo risposte operative 

 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: saper interagire in modo positivo nelle diverse situazioni relazionali.  

 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 


