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COORDINATORE: prof.ssa: Giorgia Turacchi 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente di 

ruolo 

Continuità 

didattica 

(anni) 

Commissario 

interno 

Lingua e letteratura 

italiana 

Giulia Romano 
☒ 3 ☐ 

firma  

Storia 

Giulia Romano 
☒ 3 ☐ 

firma  

Lingua inglese 

Roberta Riccò 
☒ 2 ☐ 

firma  

Seconda lingua 

straniera - tedesco 

Gioia Francia 
☐ 1 ☐ 

firma  

Matematica 

Giorgia Turacchi 
☒ 3 ☒ 

firma  

Psicologia generale 

ed applicata 

Filomena Patrizia Pagano 
☐ 1 ☒ 

firma  

Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

Vincenzo Greco 
☐ 2 ☒ 

firma  

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

Diego Landolfi 
☐ 1 ☐ 

firma  

Tecnica 

amministrativa e 

economia sociale 

Angelo Toraldo 
☐ 1 ☐ 

firma  

Scienze fisiche e 

motorie 

Stefania Belardi 
☐ 1 ☐ 

firma  

Religione Cattolica 

Graziella Poli 
☒ 5 ☐ 

firma  

Sostegno 

Tiziana Bartolucci 
☒ 5 ☐ 

firma  
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Sostegno 

Rita Minale 
☐ 1 ☐ 

firma  

Sostegno 

Eugenia Rinaldi 
☐ 1 ☐ 

firma  

Sostegno 

Maurizio Santo Romeo 
☐ 1 ☐ 

firma  

Sostegno 

Adriana Butelli 
☐ 1 ☐ 

firma  

Il Coordinatore di classe 

prof.ssa Giorgia Turacchi 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 6 14 20 

Candidati esterni 0 0 0 

Totale candidati 6 14 20 

 

Storia della classe 

La classe è composta da 20 alunni, che sono insieme da tre anni. Infatti al terzo anno vi sono 

confluiti alcuni elementi provenienti da altri indirizzi. Questo ha comportato la creazione di 

una differenziazione in termini di impegno e di comportamento fra il gruppo preesistente e 

quello nuovo, che perdura anche attualmente anche se in maniera meno accentuata. Nel 

primo biennio la classe era caratterizzata da una forte motivazione e da un rendimento 

piuttosto alto, ma con il passare del tempo queste caratteristiche si sono un po’ affievolite e 

al momento il rendimento è nella norma. Sono presenti due alunni con certificazione L. 

104/92 (Art. 15 comma 4 dell’OM n. 90 prot. N. 4042 del 21/05/2001) che sono ben inseriti 

e integrati nel contesto classe. 

La classe nel quarto e nel quinto anno è stata coinvolta nel progetto OSS, cioè il percorso 

che permette agli studenti di integrare in ambito scolastico il corso di formazione tenuta 

dalla regione Toscana per Operatori Socio Sanitari. Alcuni dei moduli necessari per 

acquisire questa qualifica sono stati svolti dai docenti delle discipline più inerenti 

(psicologia generale ed applicata, diritto e legislazione socio-sanitaria, igiene e cultura 

medico-sanitaria), mentre altri sono stati svolti da docenti esterni. Inoltre il percorso OSS ha 

previsto anche periodi di tirocinio, che sono stati in parte integrati nei percorsi di Alternanza 

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

 

Punti di forza e punti di debolezza 

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

socio sanitario che tutti gli alunni hanno manifestato nelle esperienze di ASL prima e nei 

PCTO in questo anno scolastico. Inoltre in potenza la classe è dotata di notevoli capacità e 

brillantezza, ma un comportamento non sempre adeguato, atteggiamenti a volte poco maturi 

e difficoltà di concentrazione da parte di alcuni componenti ne riducono il rendimento. Si 

nota inoltre una notevole diversità fra l’alto impegno dimostrato da tutti nei percorsi di 

ASL/CTO e quello medio-basso che invece si manifesta a scuola.  
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Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità, responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

 x   

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 
  x  

Saper lavorare in gruppo  x   

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 
 x   

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future   x  

Operare autonomamente collegamenti 

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse 
 x   

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 
 x   

 



7 
 

 COMPETENZE DISCIPLINARI  

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  X 
 

 

Compie le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti delle singole discipline 
 X 

  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 
 X 

  

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico  X 
  

Identifica e risolve problemi  X 
  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, scrittura, 

esposizione orale) 
  X  

Sa utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
 X   

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere cittadini  X 
 

 

Sa utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei 

processi storici e l'analisi della società contemporanea 
 X 

 
 

AREA DI INDIRIZZO Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 

economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione 

dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio 

  X  

Essere sensibili alle differenze di cultura e di 

atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato 

  X  

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo 

  
X 
 

 

Svolgere la propria attività operando in equipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità 

  X  
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METODOLOGIE 

 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi x 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving 

 
x Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 

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

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

x Libri di testo x Riviste specifiche x Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali x Lezioni fuori sede  

x 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
 

Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
x Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semi strutturati 

x Prove pratiche  Altro 

 

Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 10 

STORIA 7 

LINGUA INGLESE 10 

SECONDA LINGUA STRANIERA - 

TEDESCO 
9 

MATEMATICA 7 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 
4 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 
5 

PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA 
9 

EDUCAZIONE FISICA 6 

  
IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 
8 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

 

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

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti 

svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con 

improprietà 

linguistiche, gravi 

errori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 

 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara 

anche se con 
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impostazione 

generalmente corrette. 

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. 

 

 

 

 



11 
 

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

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali utilizzati e/o 

prodotti 

Il minore Anno scolastico 
Psicologia, igiene, 

inglese, italiano, storia 

Libri di testo, film, slides, 

dispense, immagini di 

note opere d’arte 

Il disabile Anno scolastico 
Psicologia, igiene, 

inglese, italiano, storia 

Libri di testo, film, slides, 

dispense, immagini di 

note opere d’arte 

L’anziano Anno scolastico Psicologia, igiene, inglese 
Libri di testo, film, slides, 

dispense 

Il lavoro Anno scolastico 
Psicologia, igiene, 

italiano, storia 

Libri di testo, film, slides, 

dispense 

 

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

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I principi fondamentali della Costituzione artt. 1-12 Diritto e legislazione socio-sanitaria 

I diritti di libertà nella Costituzione italiana Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Le origini della Repubblica e la Costituzione italiana 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Storia 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella 

seguente tabella 
 

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

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 

esterni, laboratori…) 

Ore Tot. Discipline coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

Servizi 

socioeducativi ed 

educativi - asili 

nido, scuole 

dell’infanzia, scuole 

primarie, scuole 

secondarie di primo 

grado 

90 

Si veda scheda 

progetto ASL 

2016/2017 

85 190 

Metodologie 

Operative, 

Scienze Umane, 

Diritto, Italiano, 

Tedesco, Inglese, 

Igiene 

Progetto Service 

Learning 

“Doposocioscuola”: 

doposcuola gestito 

dall’Istituto in 

orario pomeridiano, 

presso i locali del 

Professionale 

Sociosanitario 

15 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

Servizi 

socioassistenziali 

(anziani) - RSA 

90 

Percorso OSS 

(sperimentazione 

regionale, si veda 

piano formativo) 

62 152 

Psicologia, Diritto, 

Italiano, Tedesco, 

Inglese, Igiene 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

Servizi sanitari - 

Azienda 

Ospedaliera 

108 

Percorso OSS 

(sperimentazione 

regionale, si veda 

piano formativo) 

67 175 

Psicologia, Diritto, 

Italiano, Tedesco, 

Inglese, Igiene 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

Rappresentazione teatrale “Amleto” Teatro 

comunale 

3h 

“Le giornate della legalità” -

testimonianza sulla strage di Capaci 

Aula 2h 

Incontri con esperti 

Percorso OSS: assistenza alla 

persona, caregiver 

Aula 20h 

Percorso OSS: disagio psichico Aula 4h 

Percorso OSS: assistenza di base 

alle persone e caregiver, codice di 

comportamento 

Presidio medico 

sanitario 

5h 

Percorso OSS: interventi riabilitativi 

della persona 

Aula 5h 

Percorso OSS: primo soccorso Aula 22h 

Percorso OSS: interventi sul disagio 

sul disagio psichico 

Aula 5h 

Percorso OSS: deontologia ed etica 

morale 

Aula 4h 

Orientamento 
Intervento Arma dei Carabinieri Aula 2h 

Incontro con il Centro per l’impiego Aula 2h 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: prof.ssa Giulia Romano 

 

Testi adottati: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Tribulato La mia letteratura. Dalla fine 

dell’Ottocento a oggi. Vol. 3, ed. C. Signorelli. 

Struttura del programma annuale 

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

però necessario non sostanziarlo di un maggior numero di brani a causa del diminuito tempo a 

disposizione e dei rallentati tempi di apprendimento degli alunni dovuti alle attività relative al 

PERCORSO OSS che hanno inevitabilmente frazionato, o interrotto, la continuità del lavoro e 

la concentrazione degli alunni. 

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

autori afferenti al programma di quarta (non completato per ancor più consistenti motivi 

analoghi a quelli su espressi). I suddetti autori non sono stati tuttavia inseriti nell’allegato 

programma svolto per non appesantirlo troppo. 

 

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

italiano ed europeo tra la seconda metà dell’Ottocento ed il secondo dopoguerra ed ha 

costantemente accennato ai coevi sviluppi delle più significative espressioni artistiche. Per la 

trattazione del Novecento sono stati visti due films del cinema neorealista italiano: “Roma città 

aperta” di R. Rossellini e “Ladri di biciclette” di V. De Sica. 

 

 

U.F. N°1: ORE 15 

LABORATORIO DI SCRITTURA secondo le varie tipologie 
Tipologia A Analisi e interpretazione del testo; tipologia. B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

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

Naturalismo, Verismo e Verga 

U.F. N°3: ORE 20 Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

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

soggetto: Pirandello e Svevo 

U.F. N°5: ORE 10 
La poesia italiana nei primi decenni del Novecento: Ungaretti 

e Saba 

U.F. N°6: ORE 8 Il Neorealismo: il cinema neorealista italiano e i suoi intenti 
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Motivazione delle scelte operate 

La classe, abbastanza affiatata al suo interno, si è dimostrata quasi sempre disponibile al 

dialogo educativo. L’attività didattica si è svolta in modo regolare anche se talvolta sono stati 

necessari richiami all’attenzione, alla partecipazione ed all’impegno L’interesse per la 

disciplina è risultato più vivo in 6-7 alunni che hanno partecipato con maggiore 

coinvolgimento e si sono sentiti stimolati ad intraprendere la lettura di qualche libro anche 

afferente al programma in corso. La partecipazione degli altri studenti è stata perlopiù di tipo 

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

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

ha comunque raggiunto risultati accettabili. 

Coloro che si sono applicati per tutto l’anno scolastico con continuità e responsabile impegno 

hanno conseguito soddisfacenti risultati dal punto di vista del profitto e della crescita 

personale. 

Permangono, per alcuni, mediocri competenze linguistico-espressive (che si traducono in 

oggettive difficoltà nell’espressione sia scritta che orale) e scarsa dimestichezza con i termini 

specifici della disciplina.  

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

come nella vita; ha puntato sui valori civici della responsabilità, della dignità nei rapporti 

interpersonali, dell’onestà nel fare il proprio lavoro e della sincerità. 

 

Modalità di lavoro 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni di tipo frontale e discussioni guidate, 

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

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

altre discipline, sollecitando così i ragazzi a istituire collegamenti e a provare soddisfazione 

nel farlo. Attraverso qualche riflessione linguistica sull’etimologia delle parole si è spesso 

cercato di stimolare negli alunni curiosità e, talvolta, capacità intuitive. 

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

fotocopie riepilogative su alcuni autori del programma. 

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

problematiche odierne. 

Le verifiche scritte si sono uniformate alle recenti indicazioni ministeriali e quelle orali sono 

state svolte tramite domande ai singoli, o a gruppi più estesi di studenti. Le simulazioni della 

Prima prova si sono svolte nei giorni 19 febbraio e 28 marzo ed hanno avuto la durata di sei 

ore ciascuna. 

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

analisi del testo in esame quanto piuttosto sulla sua globale comprensione e sulla capacità di 

collocare l’opera nel contesto del pensiero dell’autore e nel contesto storico-letterario nel suo 

insieme. Solo alcuni degli alunni mostrano facilità nell’esporre l’argomento richiesto in modo 

autonomo e personale, per buona metà dei ragazzi risulta ancora molto utile essere instradati 

da apposite domande che pilotino la loro esposizione. 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

 

DOCENTE: prof.ssa Giulia Romano 

 

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

B. Mondadori Pearson. 

Struttura del programma annuale 

Il programma è stato complessivamente svolto secondo quanto era stato preventivato; 

nonostante il PERCORSO OSS abbia inevitabilmente frazionato, e interrotto, la continuità del 

lavoro e la concentrazione degli alunni. 

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

argomenti afferenti al programma di quarta, ma essi non sono stati tuttavia inseriti nell’allegato 

programma svolto per non appesantirlo troppo. 

 

Il programma svolto comprende gli eventi più significativi verificatisi in Europa e nel mondo 

tra l’inizio del Novecento e il secondo dopoguerra con accenni a rilevanti accadimenti degli 

anni ’70-‘80. Per la trattazione del secondo dopoguerra, con particolare riferimento all’Italia, 

sono stati visti due films del cinema neorealista italiano: “Roma città aperta” di R. Rossellini e 

“Ladri di biciclette” di V. De Sica. 

 

U.F. N°1: ORE 10 L’inizio del secolo e la Grande Guerra 

U.F. N°2: ORE 10 Le eredità del conflitto 

U.F. N°3: ORE 15 Totalitarismi e democrazie 

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

U.F. N°5: ORE 8 Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

U.F. N°6: ORE 8 Decolonizzazione e Terzo mondo 

 

Motivazione delle scelte operate 

La classe, abbastanza affiatata al suo interno, si è dimostrata quasi sempre disponibile al 

dialogo educativo. L’attività didattica si è svolta in modo regolare anche se talvolta sono stati 

necessari richiami all’attenzione, alla partecipazione ed all’impegno L’interesse per la 

disciplina è risultato più vivo in 7-8 alunni che hanno partecipato alle lezioni con maggiore 

coinvolgimento. La partecipazione degli altri studenti è stata perlopiù di tipo ricettivo. 

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

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

comunque raggiunto risultati accettabili. 
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Coloro che si sono applicati per tutto l’anno scolastico con continuità e responsabile impegno 

hanno invece conseguito risultati soddisfacenti dal punto di vista del profitto ed anche della 

crescita personale. 

Permangono, per alcuni, mediocri competenze linguistico-espressive (che si traducono in 

oggettive difficoltà nell’espressione orale) e scarsa dimestichezza con i termini specifici della 

disciplina.  

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

come nella vita; ha puntato sui valori civici della responsabilità, della dignità nei rapporti 

interpersonali, dell’onestà nel fare il proprio lavoro e della sincerità. 

 

Modalità di lavoro 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni di tipo frontale e discussioni guidate, 

inquadrandoli nel loro contesto storico-culturale e cercando di agganciare le tematiche storiche 

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

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

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

fotocopie riepilogative su alcuni argomenti del programma. Quando è stato possibile sono stati 

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

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

problematiche odierne. 

 

Le verifiche, quasi esclusivamente orali, sono state svolte tramite domande ai singoli, o a 

gruppi più estesi di studenti.  

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

collocarli nel giusto contesto storico-culturale di riferimento. Solo alcuni degli alunni 

mostrano facilità nell’esporre l’argomento richiesto in modo autonomo e personale, per buona 

metà dei ragazzi risulta ancora molto utile essere instradati da apposite domande che pilotino 

la loro esposizione. 

 

 

 

Attività di approfondimento 

 Sono stati affrontati come approfondimenti i seguenti argomenti: 

 

Contenuti n° ore 

Totalitarismi: propaganda e consenso 1 

La non violenza come forma di lotta: Gandhi, M. L. King, J. 

Palach 
1 

 

 

 

 

 



18 
 

Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Riccò 

 

Testi adottati: 

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

Services Vol. unico, EDISCO Editrice, Torino, 2015. 

 

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

Longman, Torino, 2013. 

  

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

 

Struttura del programma annuale 

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

toolkit 

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

U.F. N°3: ORE 20 Adolescence, Teen issues 

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

U.F. N°5: ORE 20 
Emotional and social development across life stages, self-

concept, (fotocopie dal testo: Health and Social Care, Student 

book1, Pearson BTEC National) 

U.F. N°6: ORE 10 The Elderly 

 

 

Motivazione delle scelte operate 

Variazioni rispetto alla programmazione iniziale: I moduli 1, 2 ,3 sono rimasti invariati. Il 

modulo 4 e 6 sono stati aggiunti, alla luce del nuovo colloquio, per dare modo agli alunni di 

operare collegamenti tra le varie discipline. Nell’unità 8 prevede sempre l’utilizzo di fotocopie 

tratte da un testo adottato dal socio sanitario in Inghilterra ma sono variati i contenuti perché 

più affini alle tematiche svolte nelle altre discipline. Il modulo della grammatica è stato svolto 

durante il corso dell’anno, risultando così modulo di approfondimento. 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. 
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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   

 

 

Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

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

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

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

10 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

DOCENTE: prof.ssa Gioia Francia 

 

Testi adottati:  

Stimmt! 2 Ed. Pack di Vanni/Delor, Ed. Lang 

Die Deutsche Welt di C. Medaglia, Ed. Löscher 

 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°2: ORE 56 
Kleider, Klamotten, Fummel / Kleider machen Leute / 

Einkaufen  

U.F. N°3: ORE 12 
Von Kopf bis Fuß/Gesund wie ein Fisch im Wasser/Fitness 

und Sport 

 

* salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione 

U.F. N°4: ORE 3 
Innovation durch Genie  

 

* salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione 
 

 

Motivazione delle scelte operate 
Le scelte sono state operate in base alle indicazioni ministeriali nazionali, alle decisioni del gruppo disciplinare e 

alla specificità dell'indirizzo, selezionando, tra gli argomenti previsti dal programma, quelli ritenuti essenziali.  
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

collettive) 
 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

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

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Altro: ricerche ed approfondimenti di argomenti 

oggetto di studio  

 

Modalità di lavoro 

X Libri di testo 

X Lettore CD 

X Videoproiettore/LIM 

X  Fotocopie 
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Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Das Krankenhaus. Die Rettungskette. Die Pflegeassistenz. Der 

Pflegehelfer 

3 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

 

DOCENTE: prof.ssa Giorgia Turacchi 

 

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

Leggera, vol. 4, Ed. Petrini. 

 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 12 INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

U.F. N°2: ORE 16 LIMITI 

U.F. N°3: ORE 15 CONTINUITÀ 

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

U.F. N°5: ORE 16 STUDIO DI FUNZIONE 

 

Motivazione delle scelte operate 
Nella programmazione di matematica nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte 

alle indicazioni degli obiettivi di apprendimento promossi dalla disciplina nel PECUP, 

dall’altra alle indicazioni del dipartimento. Nello svolgimento dei vari argomenti si è cercato di 

prediligere gli aspetti più pratici e legati alla realtà, in modo da fornire agli studenti strumenti 

utili per interpretare grafici e studiare semplici funzioni, utilizzate come modello matematico di 

alcuni fenomeni reali. 

 

Modalità di lavoro 

X Lezione frontale  Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X Attività di laboratorio 

X Problem solving   Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning  Altro (es. e-learning, CLIL) 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA   
 

Docente: prof.ssa Filomena Patrizia Pagano 

 

Testo adottato: “La comprensione e l’esperienza” - Annuska Como, Elisabetta 

Clemente, Rossella Danieli - Pearson Paravia. 

 

Struttura del programma annuale 

 U.F. N°1: ORE circa 26 Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-

sanitari 

U.F. N°2: ORE 13 circa  Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

U.F. N°3: ORE  9 circa 
Le principali figure professionali in ambito sociale e 

socio-sanitario 

U.F. N°4: ORE 14 circa L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

U.F. N°5: ORE 13 circa L’intervento sui soggetti diversamente abili  

U.F. N°6: ORE 12 circa L’intervento sulle persone con disagio psichico 

U.F. N°7: ORE 10 circa L’intervento sugli anziani  

U.F. N°8: ORE 11 circa  L’intervento sui soggetti dipendenti* 

U.F. N°9: ORE 10 circa  Gruppi ed integrazione sociale * 

 

*“salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione”. 

 

Motivazione delle scelte operate 

Sono state tenute in considerazione le competenze in uscita previste dal riordino dei 

professionali, quali la capacità di  saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, 

ludica e culturale,  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; la capacità di collaborare nella gestione di progetti e attività 

dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali e 

informali; 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 
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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 cotesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati; raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle 

attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei 

servizi. Date le caratteristiche dell’indirizzo ed il profilo degli alunni è stato deciso di adeguare 

strategie ed obiettivi tenendo in considerazione quanto necessario per la formazione e il 

raggiungimento di tali competenze, in modo da rispondere al meglio anche alle esigenze 

richieste dal territorio relativamente alla spendibilità del titolo. 
 

 

Modalità di lavoro 
 

      METODOLOGIE         
 

X 
  Lezione frontale    

x 
Problem solving 

 

  (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)   (definizione collettiva)  

      
 

x 
  Lezione interattiva    

x 
Attività di laboratorio 

 

  (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)   (esperienza individuale o di gruppo)  

      
 

X 
  Lezione multimediale 

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

 
x Esercitazioni pratiche  

   
 

             
 

x   Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro  

   
 

            
 

              
 

      MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

x  Libri di testo   Registratore       x Cineforum 
 

  Altri libri   Lettore CD        Lezioni fuori sede 
 

X  Dispense, schemi   Biblioteca        Alternanza scuola/lavoro 
 

  Videoproiettore/LIM   Laboratorio di        Altro 
 

                   

 

MODALITA’ DI VERIFICA  
 

  Analisi del testo  x Prova strutturata 
 

  Saggio breve  x Risoluzione di problemi 
 

  Articolo di giornale   Prova grafica / pratica 
 

x  Tema – relazione  x Interrogazione 
 

x Test a riposta aperta   Simulazione colloquio 
 

 

La valutazione ha tenuto conto  

Livello individuale di acquisizione di conoscenze x Impegno x 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
 

x 
Partecipazione x 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza x 

Interesse x Comportamento x 

 
 

Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Bioetica (Percorso OSS)  2  

Analisi e dibattiti su tematiche di attualità 4 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

DOCENTE: prof. Vincenzo Greco 

 

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

 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 16 
Gravidanza, parto e prima infanzia 

 

 

U.F. N°2: ORE 13 
Patologie infantili più frequenti 

 

U.F. N°3: ORE 19 Disturbi del comportamento nell’infanzia 

U.F. N°4: ORE 18 Diversamente abili 

U.F. N°5: ORE 28 Senescenza 

U.F. N°6: ORE 4 Figure professionali in ambito sanitario 

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

N.B. Salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione. 

 

Motivazione delle scelte operate 

In primo luogo sono state prese in considerazione le indicazioni ministeriali riguardanti la 

materia nell’ambito professionale interessato. Sono state pertanto sviluppate quelle tematiche 

volte a far acquisire alla classe le competenze necessarie per progettare ed attuare interventi 

adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione del benessere 

delle stesse intervenendo in condizioni di sofferenza o disagio. Ciò ha portato alla trattazione 

delle principali patologie riguardanti il minore, il disabile e l’anziano considerando non solo i 

possibili interventi terapeutici e riabilitativi ma prestando particolare attenzione alla 

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

nella trattazione di quelle tematiche legate al rapporto tra le modifiche dell’ambiente 

determinate dalle attività umane e la salute.  
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Modalità di lavoro 
 

           METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

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

 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro ____________________________ 

 

         MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

 

  MODALITA’ DI VERIFICA   

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Sindromi dello spettro autistico 3 

Analisi e dibattiti su tematiche di attualità 6 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 

 

DOCENTE: prof. Diego Landolfi  

 

Testi adottati: L’operatore socio sanitario - seconda edizione - 2° biennio per gli istituti 

professionali. Autori: Elisabetta Malinverni, Beatrice Tornari. Editore: Scuola & Azienda. 

 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 12 
Il servizio sanitario nazionale 

Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (Liveas) 

I livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) 

Dal welfare state al welfare mix 

U.F. N°2: ORE 4 Il terzo settore: tipologie di imprese sociali 

U.F. N°3: ORE 6 
Le strutture private che operano nel sociale 

Analisi del Profilo dell’OSS: ambiti di intervento,contesto 

sociale e sanitario 

U.F. N°4: ORE 4 
Privacy e riservatezza 

Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza dei terzi 

U.F. N°5: ORE 2 Il consenso informato 

U.F. N°6: ORE 2 Il segreto professionale 

 

Motivazione delle scelte operate 

Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato particolari problemi di adattamento alla 

vita scolastica. Il livello di partecipazione e la curiosità cognitiva di alcuni alunni si è rivelata 

discreta; infatti, circa la metà degli alunni segue le attività didattiche e si dimostra disponibile 

ad interagire con il docente. La rimanente parte ha bisogno di essere sollecitata per prestare 

attenzione in quanto, spesso, una fisiologica esuberanza condiziona le capacità di ascolto e di 

attenzione che appaiono limitate nel tempo. Un buon numero di alunni espone in maniera 

coerente ed è in grado di rielaborare correttamente le informazioni. Al contrario, alcuni hanno 

difficoltà a rielaborarle e ad utilizzare le tecniche e le conoscenze acquisite.                                                                                                                                                                                                                                                     

La valutazione è stata articolata sulla base di verifiche, sia scritte che orali, sulla frequenza, 

l’impegno e partecipazione, l’interesse mostrato per la disciplina e l’approfondimento 

autonomo. Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di recupero delle carenze 

manifestate nel primo trimestre. Il recupero è stato effettuato in itinere mediante verifiche 

periodiche programmate con largo anticipo al fine di consentire il ripasso e l’approfondimento 

dei singoli argomenti anche attraverso la realizzazione di schemi riassuntivi (mappe 

concettuali).  

Le verifiche hanno mirato al raggiungimento, conseguito dalla maggior parte degli alunni, 

degli obiettivi da parte degli studenti a conclusione di ogni singola unità formativa.                                                                                                                                                                                                                                                 
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L’impegno didattico è stato rivolto a far acquisire strumenti culturali per affrontare in 

profondità questioni attuali come, ad esempio, le regole giuridiche della convivenza sociale, il 

benessere individuale e collettivo e la responsabilità delle scelte da compiere. Senza queste 

conoscenze è minacciato il diritto dei giovani alla cittadinanza e, con esso, la possibilità di 

diventare cittadini consapevoli e protagonisti attivi nel loro tempo. 

 

Modalità di lavoro 

Gli argomenti sono stati approfonditi prevalentemente attraverso lezioni frontali. Durante 

l’attività didattica, si è fatto uso del libro di testo in adozione ma, per una trattazione più 

approfondita degli argomenti, si è utilizzata la lavagna multimediale. 

 

Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

La tutela costituzionale del diritto alla salute 3 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: prof. Angelo Toraldo 

 

Testi adottati: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE -L P. Ghigini – 

C. Robecchi – F. Dal Carobbo - Mondadori Education Scuola & Azienda – seconda edizione. 

 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 8 La gestione aziendale e i suoi risultati 

U.F. N°2: ORE 6 La rilevazione aziendale e il bilancio d’esercizio 

U.F. N°3: ORE 6 L’economia sociale 

U.F. N°4: ORE 6 Il sistema bancario e le principali operazioni bancarie 

U.F. N°5: ORE 5 La gestione del personale  

U.F. N°6: ORE 4 Il sistema della qualità nell’organizzazione aziendale 

 

Motivazione delle scelte operate 
Durante l’anno scolastico si è cercato di “motivare” la classe allo studio dell’economia, del 

quale si è fatta puntuale spiegazione degli argomenti, ma cercando direttamente nel vissuto 

quotidiano, dove possibile, l’esemplificazione che spiegasse il modello astratto, snellisse la 

trattazione e stimolasse la partecipazione e l’interesse della classe (problem solving). La classe 

ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto, si è mostrata, in generale, discretamente 

interessata alla disciplina, poiché, ne ha colto l’importanza come chiave di lettura 

dell’attualità, anche se l’impegno, nella maggior parte dei casi, è stato limitato all’imminenza 

delle verifiche; adeguata la partecipazione al dialogo educativo.  

Difficoltà dell’azione didattica ha riguardato la non regolare continuità delle lezioni per il 

percorso OSS nel periodo novembre-dicembre e gennaio. 

 

Modalità di lavoro 
 

  METODOLOGIE   

x  
Lezione frontale  
(Presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  

 
x  

Problem solving   
(Definizione collettiva)  

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

 
  

Attività di laboratorio  
(Esperienza individuale o di gruppo)  

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

 
  Esercitazioni pratiche  
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x  
Cooperative learning   
(Lavoro collettivo guidato o autonomo)  

 
  Altro ____________________________  

  

  

   MEZZI, STRUMENTI, SPAZI    

x  
Libro  di  testo  

consigliato)  

(seppur  
  Registratore     Cineforum  

  Altri libri      Lettore CD    Lezioni fuori sede   

x  Dispense, schemi      Biblioteca     Alternanza scuola/lavoro  

x  
Videoproiettore/LIM (secondo la 

disponibilità)  
  Laboratorio di informatica    Altro ___________________  

  

  

□ MODALITA’ DI VERIFICA  

  Analisi del testo  x  Prova strutturata  

  Saggio breve     Risoluzione di problemi  

  Articolo di giornale    Prova grafica / pratica  

  Tema – relazione  x  Interrogazione  

x  Test a risposta aperta    Simulazione colloquio  

x  Prova semistrutturata    Altro________________   

  

□ VALUTAZIONE  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto di:  

Livello individuale di acquisizione di conoscenze   Impegno  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  Frequenza  

Interesse  Comportamento  

 

 

Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: prof.ssa Stefania Belardi 

 

Testi adottati: nessuno. 

 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 30  Pallavolo - tennis - tennis tavolo - badminton 

U.F. N°2: ORE 20  Pallacanestro - pallamano - ultimate frisbee - calcio 

U.F. N°3: ORE 10  Atletica leggera - acrogym 

 

Motivazione delle scelte operate 
Le scelte operate trovano il loro fondamento nelle Linee Guida per gli istituti professionali, 

nelle esigenze e nelle motivazioni dei discenti, nonché nelle loro peculiarità motorie, 

cognitive, emotive e sociali. 

 

Modalità di lavoro 

Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni pratiche, lezioni fuori sede (campo-scuola 

atletica leggera, campo pallacanestro 167 ovest) 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: RELIGIONE 

 

DOCENTE: prof.ssa Graziella Poli 

 

Testi adottati: S. BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB. 

 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 10 La chiesa nel xx° secolo 

 

U.F. N°2: ORE 11 Religione e società 

U.F. N°3: ORE 12 Le sfide del mondo contemporaneo 

 

Motivazione delle scelte operate 

La programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009, 

DM 139/07, D.P.R. 15 marzo 2010, n.87/88/89, D.M. 972010 e ai documenti curati dalla 

scuola: POF- Patto di corresponsabilità- Delibere del CdC - Verbali dei Dipartimenti - Verbali 

e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie e territori 

 

Modalità di lavoro 

Lezioni frontali, discussioni guidate, proiezioni 

 

Attività di approfondimento 
  

 

Contenuti n° ore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

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

7. Tutto sull’OSS  

8. Scheda di presentazione progetto alternanza scuola lavoro - anno scolastico 2016/2017 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

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

trasmesse dal MIUR  

 

Simulazione 1° prova: durata 6 h 

1 - Data di effettuazione: 19/02/2019 Presenza alunni: 19/20;   

2 - Data di effettuazione: 28/03/2019 Presenza alunni: 19/20;   

 

 

Simulazione 2° prova (prima parte): durata 4 h 

1 - Data di effettuazione: 28/02/2019 Presenza alunni: 18/20;   

2 - Data di effettuazione: 02/04/2019 Presenza alunni: 19/20;   
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Simulazione 2° prova (seconda parte): durata 2h 

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

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

alternative.  

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

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

svilupperà uno di igiene e uno di psicologia. 

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

seconda parte comprenderà solo due domande della disciplina meno trattata. 

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

 

1 - Data di effettuazione: 05/03/2019 Presenza alunni: 19/20;   

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – Servizi Socio-Sanitari 

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

Seconda parte 

1. La sindrome di Down rientra tra le cosiddette “malattie da aberrazione cromosomica”.  Il candidato definisca il 

suddetto termine e descriva le altre malattie da aberrazione cromosomica di sua conoscenza. Inoltre definisca 

la fondamentale differenza tra le “malattie da aberrazione cromosomica” e le “malattie monogeniche” 

indicando anche un esempio di quest’ultime. 

2. Le malattie da aberrazione cromosomica possono essere determinate nel feto attraverso opportune indagini 

prenatali che permettano di analizzarne il cariotipo. Il candidato illustri i diversi tipi di indagine e le principali 

differenze. 

3. Completa indicando quale intervento (prestazione economica e integrativa) sarebbe più 

opportuno per ciascuna situazione e nel caso di prestazioni integrative specifica quali. 

 

 Andrea è un bambino tetraplegico e a scuola necessita di una persona che lo assista e lo affianchi 

per la maggior parte del tempo 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Sara è una donna di 30 anni con una grave disabilità intellettiva non grave che necessita di aiuto 

nella gestione della casa e nella preparazione dei pasti 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Manuele è un uomo di 40 anni sordo dalla nascita; ha due figli e sia lui sia la moglie hanno un 

lavoro precario che non permette loro di soddisfare le esigenze della famiglia 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Mario è un ragazzo cieco di 20 anni che soffre di depressione. Ha da poco terminato la scuola ed è 

stato inserito in un centro di socializzazione in cui, però, non può recarsi da solo perché non è in 

grado di guidare 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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2 - Data di effettuazione: 03/04/2019 Presenza alunni: 15/20;   

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP02 – Servizi Socio-Sanitari 

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

Seconda parte 

 

1. Spiega le terapie alternative, qual è il loro scopo e in che cosa consiste il valore curativo. 

 

2. Elenca e illustra le caratteristiche dei servizi a disposizione dei soggetti con disagio psichico   
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ALLEGATO n. 2 

Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova, colloquio 
Griglia valutazione prima prova 

 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 

(2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 
 
 
 
 

 - Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo Punti 
30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di 

analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e interpretazione 

abbastanza completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e interpretazione 
ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

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

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

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

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

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più 

corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE  
.… /100 
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Griglia valutazione prima prova 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Individuazione 
corretta della tesi e 
delle 
argomentazioni nel 
testo proposto  
Punti 10 

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

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

del testo (2) 

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

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente 

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

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

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

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 
 
 

 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

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

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

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di 
sostenere con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 

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

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

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

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

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

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

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

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

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

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

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

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 

 

 



39 
 

Griglia valutazione prima prova 

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

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia  
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia l’elaborato: 

- non rispetta la traccia (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia (8) 
- rispetta completamente la traccia (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 
 
 

 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali  
Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  

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

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

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

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

usati con correttezza e pertinenza (16) 

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

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

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

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

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

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

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

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

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

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

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

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

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

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

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

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

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 
della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 
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Griglia valutazione seconda prova 

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

 

Indicatore Descrittori  Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore  

Punteggio 
attribuito 

1. Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della/e disciplina/e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi 

- Conoscenze disciplinari incomplete, lacunoso e 
con molti errori: 0 -1 
- Conoscenze parziali e non sempre corrette: 1,5 – 
2,5 
- Conoscenze sostanzialmente complete e con 
errori marginali: 3 – 4 
- Conoscenze approfondite: 4,5 - 5 

5  

2. Padronanza delle competenze 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie teorico/pratiche 
utilizzate nella loro risoluzione 

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

7  

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

- Articolazione incompleta ed errata: 0 - 0,5 
- Articolazione superficiale ed incoerente, con 
svolgimento schematico e non rielaborato: 1 – 1,5 
- Articolazione accettabile e coerente ma con 
alcuni errori, con svolgimento puntuale ma 
parzialmente rielaborato personalmente: 2 – 3 
- Articolazione completa e corretta, con 
svolgimento consequenziale e puntuale e 
rielaborato personalmente: 3,5 - 4 
 

4  

4.    Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi specifici. 

-Forma scorretta, uso della terminologia 
impropria con errori ortografici e/o grammaticali 
e/o lessicali, con assenza di organizzazione: 0 - 0,5 
- Linguaggio non sempre appropriato, con qualche 
errore ortografico, grammaticale, lessicale con una 
frammentaria organizzazione: 1 – 1,5 
-Esposizione chiara, linguaggio complessivamente 
corretto senza errori ortografici, lessicali o 
grammaticali, con una corretta organizzazione: 2 – 
3 
-Esposizione chiara e articolata con linguaggio 
sempre appropriato caratterizzato da specificità 
lessicale con una ben strutturata organizzazione 
con da collegamenti interdisciplinari: 3,5-4 
 

4  

  Punteggio 
totale in 

ventesimi 
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Griglia valutazione colloquio 

 

INDICATORI LIVELLO DESCITTORI LIVELLO PUNTI 

CAPACITA’ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONESSIONE TRA 

LE IDEE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni - 6/7 PUNTI 

 

BUONO Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni - 

4/5 PUNTI 

 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e 

a compiere semplici connessioni - 3 PUNTI 

 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e prive di coerenza - 2 PUNTI 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in 

grado di compiere connessioni - 1 PUNTO 

 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline 

e dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e 

personale - 5/6 PUNTI 

 

BUONO Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, 

pur con qualche inesattezza e omissione - 4 PUNTI 

 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 

schematiche ma non compie gravi errori - 3 PUNTI 

 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 

espone senza alcuna rielaborazione - 2 PUNTI 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari - 1 PUNTO 

 

CAPACITA’ DI 

ARCOMENTARE 

IN MODO 

COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza e forza 

persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 

strumenti e materiali - 5/6 PUNTI 

 

BUONO È in grado di argomentare con discreta coerenza e di 

usare in modo efficace e adeguato strumenti e materiali - 

4 PUNTI 

 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 

con alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo 

più adeguato strumenti e materiali - 3 PUNTI 

 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 

ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e 

materiali - 2 PUNTI 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali - 1 

PUNTO 

 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 

SUFFICIENTE La presa di consapevolezza riguardo alle osservazioni 

della commissione e il livello di interazione con la stessa 

appaiono adeguati - 1 PUNTO 

 

INSUFFICIENTE La presa di consapevolezza riguardo alle osservazioni 

della commissione e il livello di interazione con la stessa 

appaiono inadeguati - 0/0,5 PUNTI 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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ALLEGATO n. 3 

 

Programmi disciplinari 

 

Disciplina:  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA   Docente:  Giulia  Romano 

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

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

tematiche di attualità. 

 

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

 

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

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

 

Giovanni Verga: la vita, la poetica, le opere 

Lettura e analisi dei testi: 

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

Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

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

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

 

Il Decadentismo 

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

Il Decadentismo europeo: estetismo e simbolismo 

C. Baudelaire e la poetica delle “corrispondenze” 

Lettura e analisi dei testi: 

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

 

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

Il primo Novecento: le scoperte di Einstein e Freud 

Le avanguardie storiche , il Futurismo:   F.T.Marinetti e l’esaltazione della modernità. 

Il romanzo decadente : Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”, trama 

 

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

“Il piacere”, trama; il protagonista Andrea Sperelli 

 Lettura e analisi dei testi: 

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

 

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

Lettura e analisi dei testi: 

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

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

 

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

Contenuti e caratteristiche principali dei romanzi di 

M. Proust : “Alla ricerca del tempo perduto”, F.Kafka: “La metamorfosi”, J. Joyce: “Ulisse” 

 

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

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

Lettura e analisi dei testi: 

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

Da “Il fu Mattia Pascal”, trama e “La nascita di Adriano Meis” 

Da “Uno, nessuno e centomila”, trama e “Un piccolo difetto” 

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

 

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

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

Lettura e analisi dei testi: 

Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Una esplosione enorme” 
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La poesia italiana dei primi decenni del Novecento 

L’Ermetismo e la poesia “pura”: Ungaretti;  la poesia “onesta”: Saba 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita e l’esperienza della guerra, la poetica della parola, le opere 

Lettura e analisi dei testi: 

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

Martino del Carso” 

 

Umberto Saba: la vita, la poetica della “poesia onesta”, le opere 

Lettura e analisi dei testi: 

Da “Il canzoniere”: “A mia moglie”, ”Amai”, “Ulisse” 

 

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

Cinema:  visione dei films: “Roma città aperta” di R.Rossellini, “Ladri di biciclette” di V. De Sica 

 

 

Salvo modifiche opportunamente segnalate alla Commissione. 
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Disciplina:  STORIA    Docente:  Giulia  Romano 

L’inizio del secolo e la Grande guerra 

L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana 

L’Europa verso la catastrofe 

La prima guerra mondiale 

La svolta del 1917 

La rivoluzione russa 

Le eredità del conflitto 

Il dopoguerra inquieto 

Il Medio Oriente instabile 

Dopo la guerra una nuova economia 

Società di massa e crisi della democrazia 

Totalitarismi e democrazie 

Le democrazie sotto attacco 

La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

La crisi del 1929 e il New deal 

Il totalitarismo: 

il fascismo, il nazismo, lo stalinismo 

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

L’Oriente in movimento: l’India di Gandhi; la Cina tra nazionalisti e comunisti 

La seconda guerra mondiale e la Shoah 

Le aggressioni naziste 

Il conflitto si allarga al mondo 

Il dominio nazista e la Shoah 

Il crollo dell’Asse e la Resistenza 

Un nuovo mondo sulle macerie della guerra 

Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

Il bipolarismo 

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

Il tempo della guerra fredda 

La distensione tra speranze e fallimenti 

L’Italia repubblicana 

 

Decolonizzazione e Terzo mondo 

 

Il Terzo mondo in movimento: conferenza di Bandung e paesi non allineati 

La decolonizzazione in Asia: India e Pakistan, Vietnam 

Il Medio Oriente in movimento: Nasser, Gheddafi, guerra d’Algeria, origini del      

   conflitto arabo-israeliano 

L’Urss di Gorbacev: la rivoluzione democratica nell’Europa orientale e la caduta  del  muro di Berlino 

 

Salvo modifiche opportunamente segnalate alla Commissione. 
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Disciplina: Inglese                          Docente: Roberta Riccò 

Preparazione invalsi: Letture ed esercizi dal testo Exam toolkit 

 Teaching and testing in British schools 

 What is work experience 

 Religion in the UK 

 Healthcare in the UK 

 Alternative medicine 

 How green is the UK? 

 E-waste 

 What to do before and during the exam 

 Student profile 

 Workhouse: reading multiple matching 

 Tired teens 

 Come to new Zealand 

 Surprise party 

 

Adolescence, I and my self 

 An overview of adolescence 

 Looking for identity 

 Gender identity and sexual orientation 

 Parental pressure 

 Peer pressure 

 

Adolescence, Teen issues 

 Love 

 The impact of social networks 

 Smoking 

 Alcohol, what is binge drinking? 

  Drugs and the cycle of addiction, case studies (photocopies)  

 

Sanitary legislation and services for the disabled 
 The healthcare system in Italy 

 Physical disability 

 Laws and benefits for the disabled 

 Disabled in action (describe a picture) 

 

Emotional and social development across life stages, self-concept, (fotocopie) 

 Emotional and social development across life stages 

 Attachment to caregivers 

 Theories of attachment 

 Case study: Ibrahim-early attachment 

 The development and importance of self-concept 

 Definitions and factors involved in developing positive or negative self-image 

 Social development across the life stages 

 Early stages of play, in infancy and early childhood 

 Parallel play 

 Co-operative play 

 Social benefits of friendships 

 Effects of peer pressure on social development 

 Developing relationships with others 
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The Elderly  

 Senior volunteers 

 The Benefits of volunteer work for the elderly 

 Residential Homes and Sheltered Housing 

 Home care and enablement services 

 Old ages diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s 

 

salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione 
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Disciplina   Lingua e cultura tedesca     Docente Gioia Francia 

 

Testo: Die Deutsche Welt. 

Einheit  6: “Geschichte” 
 

Schritt 1: “Bismarck und die Einheit” 
 
Obiettivi e competenze: Dedurre informazioni dall’osservazione di una carta; Leggere e 
comprendere un testo sulla storia della Germania, da nazione divisa a nazione unita. 
 

Schritt 2: “Der Nationalsozialismus” 
 
Obiettivi e competenze: Leggere e comprendere la descrizione degli eventi che hanno 
portato alla presa di potere di Hitler e all’affermazione del Nazionalsocialismo, fino alla 
sconfitta della Germania al termine della Seconda Guerra Mondiale. ; ascoltare e 
completare un testo sulla persecuzione degli ebrei. 
 
 
 

Einheit  8: “Deutschland heute” 
 

Schritt 4: “Deutschland Multikulti” 
 
Obiettivi e competenze: Scoprire le caratteristiche della multiculturalità in Germania; 
cercare informazioni riguardo alla società multiculturale in Italia e confrontarsi oralmente 
con la classe. 
 

Testo: Stimmt 2 

Schritt 10: “Kleider, Klamotten, Fummel” 

Kommunikation:  

Descrivere l’abbigliamento; interagire in conversazione su moda e abbigliamento 

Grammatik:  

I verbi anhaben, anziehen e tragen; l’aggettivo: funzione predicativa e attributiva; la 

declinazione dell’aggettivo: nominativo e accusativo; avverbi ed espressioni che 

modificano il significato dell’aggettivo (Gradpartikeln); gli indefiniti: alles, alle, viel, 

viele, manche, einige, wenig, wenige, keiner, jeder. 
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Wortschatz: 
 
Abbigliamento. 
 
 

Schritt 11: “Kleider machen Leute” 
 
Kommunikation: 
 
Chiedere ed esprimere opinioni, preferenze e desideri su abbigliamento e moda; fare 
confronti. 
 
Grammatik:  
 
I verbi con preposizione; la declinazione dell’aggettivo: dativo; il comparativo in funzione 
predicativa; il superlativo relativo in funzione predicativa; la preposizione aus 
nell’indicazione della materia. 
 
Wortschatz:  
 
Abbigliamento, accessori, moda. 
 
 

Schritt 12: “Einkaufen” 
 
Kommunikation: 
 
Fare acquisti; chiedere e dire misure e prezzi. 
 
Grammatik: 
 
La declinazione dell’aggettivo: riepilogo; i pronomi indefiniti etwas e nichts + aggettivo; 
avverbi ed espressioni che modificano il significato del comparativo; sehr o viel?; gli 
interrogativi Welch..?  Was für ein..? 
 
Wortschatz: 
 
Accessori; acquisti. 
 
 

Schritt 13: “Von Kopf bis Fuß” * 
 
Kommunikation:  
 
Descrivere l’aspetto fisico; esprimere giudizi sull’aspetto fisico di qualcuno; confrontare 
l’aspetto fisico di due persone. 
 
 
 
 
Grammatik:  
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La frase secondaria come secondo termine di paragone; l’uso di als e wie; i verbi con 
preposizione; il comparativo e il superlativo in funzione attributiva. 
 
Wortschatz:  
 
Le parti del corpo. 
 

 
Schritt 14: “ Gesund wie ein Fisch im Wasser”* 
 
Kommunikation: 
 
Dare e comprendere notizie sullo stato di salute; chiedere informazioni sullo stato di 
salute; riferire ordini e consigli; comprendere indicazioni sull’uso corretto di medicinali; 
sapere prendere un appuntamento in uno studio medico. 
 
Grammatik:  
 
La frase temporale con wenn;  l’infinito con e senza zu; la frase infinitiva; il verbo 
brauchen; il verbo modale sollen; il verbo tun;  i verbi con pronome riflessivo al dativo; 
l’apposizione. 
 
Wortschatz:  
 
Le malattie e le medicine. 
 
 

Schritt 15: “ Fitness und Sport”* 
 
Kommunikation:  
 
Descrivere vari tipi di sport; parlare dei luoghi dove si pratica sport; parlare del materiale 
necessario nei vari tipi di sport. 
 
 
 
 
Grammatik:  
 
Le interrogative indirette con ob; verbi ed espressioni con preposizione; gli avverbi 
pronominali; i pronomi indefiniti ein-, kein- e welch-; pronomi e avverbi indefiniti con 
irgend-; il dimostrativo derselbe, dieselbe, dasselbe. 

Wortschatz: 

Gli sport, i luoghi e gli attrezzi dello sport. 

Schritt 16: “ Innovation durch Genie” * 

Kommunikation:  
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Comprendere e raccontare eventi passati; scrivere brevi testi su avvenimenti del passato; 
chiedere e dare semplici informazioni su personaggi famosi. 

Grammatik:  

Il Präteritum (passato semplice); Präteritum o Perfekt?; la frase temporale con als; wenn, 
wann e als. 

Wortschatz:  

Biografie e personaggi famosi. 

Attività di approfondimento (tratti da fotocopie/ internet): 

Das Krankenhaus. Die Rettungskette. Die Pflegeassistenz. Der Pflegehelfer. 

 

* salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione 
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Disciplina MATEMATICA  Docente GIORGIA TURACCHI 

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

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

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale: introduzione al concetto di limite, le funzioni 

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

3. Continuità: funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, asintoti e grafico probabile 

di una funzione; 

4. La derivata: il concetto di derivata, derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, 

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

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

5. Lo studio di funzione: schema per lo studio del grafico di una funzione, funzioni algebriche 

razionali. 
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Disciplina: Psicologia Generale e Applicata  Docente:  Pagano Filomena Patrizia 

Unità formativa1:  Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 

- Il concetto di “personalità” e le diverse teorie sulla personalità  

- Le teorie tipologiche: Ippocrate, Sheldon. 

- Le teorie dei tratti  

- Le teorie psicanalitiche: Adler, Jung. 

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

- I bisogni e l’operatore socio-sanitario 

- Le teorie di Klein, Winnicott e Spitz 

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

- La teoria sistemico relazionale 

- La teoria della comunicazione: disconferma e doppio legame 

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

 

 

 

Unità formativa2: metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

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

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

applicata 

- Le tecniche osservative di raccolta dati: i tipi di osservazione, vantaggi e svantaggi 

dell’osservazione, l’operatore e l’osservazione sistemica  

- Tecniche non osservative: intervista e colloquio, il test, l’uso del disegno infantile 

come test 

 

Unità formativa3: Le principali figure professionali in ambito sociale e socio-

sanitario 

- Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario: i servizi alla persona, le finalità e le 

modalità d’intervento 

- Le professioni di aiuto 

- Le linee guida dell’operatore socio-sanitario: Il rispetto della persona e i principi 

deontologici dell’operatore socio-sanitario 

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

(burnout, la presunta superiorità morale, l’atteggiamento salvifico, l’anticipazione dei 

bisogni dell’utente, la colpevolizzazione dell’utente)  

- Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario 
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- Le tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci 

- Le abilità di counseling 

- La capacità di progettare un intervento individualizzato 

 

Unità formativa4: L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

- Le fasi dell’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

- Il gioco nei bambini maltrattati 

 

- Il disegno nei bambini maltrattati 

- La mediazione familiare 

- La terapia familiare basata sul gioco 

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

genitorialità, i servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 

- Un piano di intervento per minori in situazione di disagio 

- Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 

- Il concetto di “sistema” sociale 

- La teoria della comunicazione 

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

 

Unità formativa5: l’intervento sui soggetti diversamente abili 

- Le fasi dell’intervento su soggetti con disabilità intellettiva 

- I possibili interventi sui comportamenti problema 

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

- Un piano di intervento per soggetti diversamente abili 

Unità formativa6: l’intervento sulle persone con disagio psichico 

- I principali psicofarmaci e il loro utilizzo 

- Gli elementi fondamentali della psicoterapia e le sue finalità 

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

comportamentale, della terapia cognitiva, delle psicoterapie umanistiche e della 

terapia sistemico-relazionale 

- Terapie alternative- Finalità dell’arteterapia e della pet therapy, e loro campi di 

applicazione 

- La considerazione del malato mentale nella storia 

- La nascita dei manicomi e il movimento dell’antipsichiatria 

- La legge quadro n. 180 del 1978 
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- Le strutture e i servizi che si fanno carico della cura, dell’assistenza e della tutela dei 

soggetti con disagio psichico 

- Un piano di intervento per soggetti con disagio psichico 

 

Unità formativa7: L’intervento sugli anziani 

 

- Le terapie per contrastare le demenze senili  

- Le caratteristiche e le strategie della rot formale e della rot informal 

- Le caratteristiche e le strategie della terapia della reminiscenza 

- Le caratteristiche e le strategie del metodo comportamentale 

- Le caratteristiche e le strategie della terapia occupazionale 

- I principali servizi residenziali e semi-residenziali per anziani 

- L’hospice 

- Il rapporto tra i servizi e i famigliari degli anziani 

- Un piano di intervento per anziani affetti da demenza 

 

Unità formativa8: L’intervento sui soggetti dipendenti * 

- I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze 

- I gruppi di auto-aiuto 

- I compiti del Ser.D. 

- Le diverse tipologie di comunità terapeutiche 

- I centri diurni  

- Un piano di intervento per soggetti dipendenti 

 

 

 

 

Unità formativa 9: Gruppi ed integrazione sociale* 

- Psicologia dei gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo 

- Le principali teorie psicologiche sui gruppi: Lewin, Moreno, Bion, Jaques 

- Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo 

- Le caratteristiche della comunicazione persuasiva 

- I processi decisionali del gruppo di lavoro 

- L’integrazione sociale, nella scuola e nel lavoro   

 

*“salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione”. 
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Disciplina: Igiene e cultura medico sanitaria   Docente: Greco Vincenzo 

GRAVIDANZA, PARTO E PRIMA INFANZIA: Igiene della gravidanza. Sintomi e comportamenti della 

donna in gravidanza. Placenta e annessi fetali. Nascita. Indagini neonatali. Cure neonatali. Patologie 

neonatali più frequenti: malattia emolitica neonatale (MEN), malattia emorragica del neonato. Lussazione 

congenita dell’anca. Allattamento naturale e artificiale. Divezzamento. 

PATOLOGIE INFANTILI PIU’ FREQUENTI: Malattie esantematiche: morbillo, rosolia e varicella. 

Parotite e pertosse. Difetti visivi. Disturbi gastroenterici. 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA: Una genitorialità consapevole. Nevrosi 

infantili: paure, ansie e fobie. Enuresi ed encopresi. Disturbi della comunicazione. Disturbi  specifici 

dell’apprendimento (DSA). Bisagio scolastico. Depressione infantile. Autismo infantile. Sindromi della 

spettro autistico: Asperger, Rett e X fragile. Interventi e servizi territoriali. 

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

(PCI). Distrofia muscolare. Epilessie. Spina bifida. 

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

organi e apparati. Diabete e prevenzione. Ipercolesterolemia e aterosclerosi. Ipertensione ed arterosclerosi. 

Malattie cardiovascolari. Cardiopatie ischemiche. Malattie cerebrovascolari. Infezioni delle vie aeree. BPCO 

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

neurodegenerative. Morbo di Parkinson. Morbo di Alzheimer. Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito. 

Servizi assistenziali e assessment geriatrico. 

FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO: Personale medico. Personale sanitario e ausiliario 

con compiti assistenziali. Personale sanitario per la riabilitazione. 

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

N.B. salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione 
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Disciplina: Tecnica Amministrativa ed Economia sociale 

Docente Prof. Toraldo Angelo 

 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI 

 Le operazioni di gestione 

 Le aree della gestione aziendale 

 Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

 L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

 Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo e quantitativo 

 L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale 

 L’inventario 

 Il risultato economico globale della gestione 

 La determinazione del reddito d’esercizio 

 L’economicità della gestione 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – LA RILEVAZIONE AZIENDALE E IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 

 I processi decisionali e il sistema informativo aziendale 

 La rilevazione aziendale 

 Il conto e le sue classificazioni 

 La contabilità di cassa e quella dei rapporti con le banche 

 La contabilità fornitori e la contabilità clienti 

 Il metodo della partita doppia e il sistema contabile 

 Il bilancio d’esercizio: funzione informativa e i principi di redazione 

 La struttura del bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – L’ECONOMIA SOCIALE 

 L’economia sociale e il mondo non profit 

 Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

 Gli altri enti non profit e le ONLUS 

 La gestione e la contabilità delle aziende non profit 

 Il bilancio nelle aziende non profit 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 – IL SISTEMA BANCARIO E LE PRINCIPALI 

OPERAZIONI BANCARIE 

 Il sistema finanziario, il credito e le funzioni della banca 

 La classificazione delle operazioni bancarie 

 Le operazioni di raccolta e di impiego 

 Il conto corrente bancario 
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 – LA GESTIONE DEL PERSONALE 

 Il rapporto di lavoro subordinato 

 L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 – IL SISTEMA DELLA QUALITA’ 

NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 Nuove forme organizzative delle aziende 

 L’impresa e la qualità 

 Le norme ISO e il regolamento EMAS 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive - Docente: Stefania Belardi 
 

 
Ginnastica generale (muscolazione) 

Tronco: flessioni, estensioni, torsioni di colonna. 

Arto inferiore: estensioni di anca, di ginocchio, di caviglia. 

Arto superiore: flessioni/estensioni e adduzioni/abduzioni di spalla, 

                         flessioni/estensioni di gomito. 

Pallacanestro (3c3 e 5c5) 

Regolamenti di gioco. 

Fondamentali individuali: palleggio, arresto, passaggio, ricezione, tiro, rimbalzo. 

Fondamentali di squadra: difesa a uomo. 

 

Calcio a 5 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: conduzione, arresto, passaggio, stop, tiro, parata. 

Fondamentali di squadra: gioco libero (senza indicazioni tattiche). 

 

Pallamano 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: palleggio, arresto, passaggio, ricezione, tiro, parata. 

Fondamentali di squadra: gioco libero (senza indicazioni tattiche). 

 

Ultimate frisbee 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: lancio, presa, arresto, salto. 

Fondamentali di squadra: gioco libero (senza indicazioni tattiche). 

 

 

Pallavolo 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: palleggio, bagher, schiacciata, muro, battuta. 
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Fondamentali di squadra: posti e ruoli, ricezione a “W”. 

 

Badminton (doppio) 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: servizio, dritto, rovescio, smash. 

Fondamentali di squadra: posizioni nel doppio. 

 

Pallatamburello 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: servizio, dritto, rovescio, smash. 

Fondamentali di squadra: posti e ruoli, difesa ad “M”. 

 

Tennis (doppio) – Tennis tavolo (singolo) 

Regolamenti di gioco. 

Fondamentali individuali: servizio, dritto, rovescio, smash (solo tennis). 

Fondamentali di squadra: posizioni nel doppio (solo tennis). 

 

Salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione 
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Disciplina _RELIGIONE_______  Docente __G.POLI_______ 

MODULO 1 : IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 

La situazione attuale. Analisi dati 

Concetto di mondialita’. Alterita’ e differenze 

Lo straniero oggi 

Pregiudizio razziale, l’antisemitismo 

Approfondimento sull’olocausto 

 

MODULO 2: RELIGIONE E SOCIETA’ 

Passato e presente: che posto ha la religione 

Come si esprime il sentimento religioso 

Fondamentalismo e integralismo 

Incontro all’altro : le nuove forme di razzismo 

MODULO 3 : LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Un’etica per il lavoro: la crisi oggi 

Le nuove schiavitù del XXI° sec.  

Terrorismo, guerra e religioni: la pace 

Violenza e non violenza 

Mafia, civiltà della morte 

Nord e Sud del mondo 

 



61 
 

Disciplina Diritto e legislazione socio-sanitaria  Docente Diego Landolfi 

 

U.F. N°1 
Il servizio sanitario nazionale 

Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (Liveas) 

I livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) 

Dal welfare state al welfare mix 

U.F. N°2 Il terzo settore: tipologie di imprese sociali 

U.F. N°3 
Le strutture private che operano nel sociale 

Analisi del Profilo dell’OSS: ambiti di intervento, contesto sociale 

e sanitario 

U.F. N°4 
Privacy e riservatezza 

Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza dei terzi 

U.F. N°5 Il consenso informato 

U.F. N°6 Il segreto professionale 

 


