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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Disciplina 

Butturini Lucia Lingua e Letteratura Italiana 

Butturini Lucia Storia 

Fraccaro Emanuele Igiene e Cultura Medico-sanitaria 

Prato Andrea Psicologia Generale Applicata 

Marazita Rossella Matematica 

Bellorio Gabriella Lingua Inglese 

Rifici Federica Seconda Lingua Straniera: Spagnolo 

Vassallo Fabio Diritto e Legislazione Socio-sanitaria 

Cortiglia Francesca 
Tecnica Amministrativa ed Economia 

Sociale 

Adami Chiara Scienze Motorie e Sportive 

Gardin Filippo Religione 

Iacocca Barbara Sostegno 

Ciano Giuseppe Sostegno 

 

 

 

 

Il Coordinatore:  

Prof. Andrea Prato 

 

La Dirigente Scolastica: 

Prof.ssa Sara Agostini 
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2. PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il diplomato dell’indirizzo professionale dei servizi socio-sanitari è un operatore sociale polivalente 

in grado di inserirsi con competenza nei servizi sociali a dimensione comunitaria, interagendo con il 

personale specializzato (educatori, assistenti sociali, psico-pedagogisti, personale medico-sanitario). 

In particolare gli ambiti di intervento di tale figura professionale si individuano in strutture a 

carattere educativo, formativo, socio-sanitario, assistenziale, rivolti alla prima infanzia, ai soggetti 

in situazione di handicap e agli anziani. Il diplomato possiede: 

- una valida preparazione di base 

- una specifica formazione in campo tecnico-professionale. 

Per raggiungere tali obiettivi il collegio dei docenti in accordo con la rete degli istituti del medesimo 

indirizzo del Veneto, prevede esperienze di tirocinio, in modalità di Alternanza Scuola Lavoro 

(ASL) che completano gli insegnamenti teorici e costituiscono parte integrante di alcune materie di 

base. Attraverso le attività di tirocinio potenziano e valorizzano le capacità individuali di 

organizzazione, di comunicazione, di applicazione delle conoscenze teoriche. 

Al termine del percorso quinquennale di studi, il diplomato avrà acquisito sufficienti conoscenze e 

competenze per: 

- poter operare direttamente nel mondo del lavoro 

- poter accedere a qualsiasi facoltà universitaria e a specifici corsi di laurea quali:  Scienze 

dell'Educazione e della Formazione;  Sociologia;  Scienze del servizio Sociale e, più in generale, a 

tutte le facoltà dell'area sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELENCO ALUNNI 
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4. RELAZIONE SULLA CLASSE  
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5. CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I consigli di classe hanno inserito nella programmazione di classe gli obiettivi formativi e didattici 

trasversali (validi cioè per ogni ambito disciplinare) nonché i rispettivi impegni di docenti e di 

studenti al fine di garantire un corretto rapporto educativo. Nell'ambito delle riunioni per materia 

sono stati fissati gli obiettivi specifici di natura disciplinare e quindi nei consigli di classe essi sono 

stati proposti da ogni docente, verificando se vi fossero "territori" comuni su cui attuare attività 

interdisciplinari. Questo aspetto è stato curato per ciò che riguarda le attività extra-curricolari per 

articolare un calendario equilibrato che comprendesse le iniziative di ogni materia. 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari esposti nel presente 

Documento al raggiungimento di comuni obiettivi sia comportamentali che cognitivi e li ha così 

esplicitati:  

 

 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI:  

1) porsi in relazione con gli “altri” in modo corretto e rispettoso delle diversità;  

2) saper lavorare in gruppo individuando il proprio ruolo e cercando di mediare eventuali 

conflittualità;  

3) rispettare le regole non solo nella scuola ma anche durante stage, uscite didattiche, viaggi  

d’istruzione, come segno di maturità e di adattamento a situazioni diverse.  

 

 OBIETTIVI COGNITIVI:  

1) sviluppare le capacità conoscitive di rielaborazione personale e di approfondimento;  

2) acquisire capacità di “contestualizzare” le cognizioni scolastiche nell’ambito professionale;  

3) saper utilizzare le conoscenze acquisite ed effettuare collegamenti interdisciplinari 

Le conoscenze, le competenze e le capacità sono precisate  nel programma di ogni docente.  
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RECUPERO: 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati interventi di recupero curricolare continui per la 

maggior parte delle discipline allo scopo di offrire agli alunni possibilità sistematiche di recupero. 

Nessuno studente, pur in difficoltà, ha richiesto l’attivazione di sportelli help. 

 

 

6. ATTIVITÀ CURRICULARI E INTEGRATIVE 

Il Consiglio di Classe, inoltre, ha proposto alcune attività di arricchimento dell’offerta formativa 

che sono state seguite con interesse e hanno favorito il moltiplicarsi delle esperienze e delle 

opportunità di crescita personale ed umana di tutti gli studenti.  

In particolare la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 Conferenza contro la Tratta e la prostituzione presso Biblioteca Civica (1 alunna) 

 Progetto Hackathon presso Istituto Salesiani (1 alunna) 

 Convegno “Le radici dei diritti” presso Teatro Nuovo 

 Orientamento per frequentare un anno all’estero dopo il conseguimento del diploma (2 

alunne) 

 Open day dell’Università di Verona 

 Conferenza prof. Verzè su Unione Europea 

 

PROGETTI  

 “La fuerza de las palabras”: nell’ambito di questo progetto sono state proposte alcune 

letture che hanno permesso spunti importanti di riflessione sulla violenza, in particolar 

modo sulla violenza di genere 

 Progetto “Quotidiano in classe” con la docente di Italiano 

 Progetto Tandem (1 alunna) 

 Progetto Raccolta differenziata 

 

ATTIVITA’ VARIE 

 Viaggio di istruzione a Valencia (26/02-02/03) 

 Rappresentazione teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore”  

 

 

 

7. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

Nell’ambito di ‘Cittadinanza e Costituzione’ sono stati realizzati , in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF, i seguenti percorsi: 

 

Psicologia generale e applicata 

 la nuova marginalità adulta: incontro con “La Ronda della Carità”  

 le vittime di tratta: incontro con il Presidente de La Comunità dei Giovani  

 la donazione di sangue: incontro con AVIS  

 le DAT: il diritto dell’autodeterminazione alla cura. Seminario di approfondimento con 

Stefania Minuzzo  
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Diritto e legislazione socio-sanitaria 

 Partecipazione al 14° Convegno Annuale "Le Radici dei diritti" : "Diritto all'identità e diritto 

alla differenza" Il convegno del 30 novembre/1 dicembre 2018 ha offerto spunti di 

riflessione sul tema "diseguaglianze e diversità" e una dettagliata  analisi della Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato italiano con L18/2009.  

 Incontro con il prof. Stefano Verzè sul tema " Europa: alla ricerca di una identità perduta". 

Significativo momento di condivisione e riflessione sugli scenari geopolitici internazionali 

entro i quali collocare l' Unione Europea.( 27 marzo 2019) 

 Analisi e riflessione sui principi fondamentali della Costituzione. 

 Le istituzioni dell’Unione europea: composizione e funzioni 

Storia 

Si precisa che il taglio dato agli argomenti di cittadinanza e costituzione mirava a fornire le 

conoscenze di base circa i fatti avvenuti, senza procedere all’approfondimento critico e tecnico delle 

discipline prettamente giuridiche. 

 

1.  Antisemitismo e altre forme di discriminazione 

- la costruzione dell’idea del nemico al tempo del nazismo 

- la persecuzione del “diverso” e le deportazioni  

- le leggi razziali 

- la Shoah 

Scelta antologica di letture da: Primo Levi, Se questo è un uomo;  I sommersi e i salvati; H.Arendt, 

La banalità del male 

2. La Costituzione Italiana 

- breve storia: dall'Assemblea Nazionale Costituente al 1948 

- principi fondamentali 

- diritti e doveri del cittadino.  

- Approfondimento: il diritto di famiglia prima degli anni Settanta e la riforma del 1975 

3. Le Nazioni si associano per la pace 

- La Società delle Nazioni 

- L'ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- Breve storia dell’Unione Europea. Istituzioni e funzionamento dell’Unione Europea 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

BIOETICA E SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA 

 Le cellule embrionali e le cellule staminali 

 Ingegneria genetica e sperimentazione genetica 

 L’eutanasia ed il testamento biologico 

 

 PRINCIPALI INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER UTENTI E 

FAMIGLIE 

 Educazione alimentare ed obesità 

 Le tossicodipendenze 

 Malattie infettive emergenti  
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI INFORMALI 

Unità n°1 – Caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale 

Unità n°2 – I principali servizi socio-sanitari per famiglie, anziani e disabili. 

Unità n°3 – Il concetto di rete 

Unità n° 4– I nuovi LEA 

Unità n° 5- Le figure professionali in ambito sanitario 
 

 

8. SIMULAZIONI D’ESAME  

Al fine di mettere gli studenti nelle condizioni di affrontare in modo adeguato le due prove scritte 

dell’esame, nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di Classe si è riunito per coordinare il proprio 

lavoro in relazione alle simulazioni di 1° e 2° prova fornite dal Ministero.  

Le prove sono state svolte nelle seguenti date: 

 

Italiano: una simulazione elaborata dal Dipartimento in dicembre; due simulazioni ministeriali in 

data 19 febbraio e 26 marzo  

Seconda prova (Psicologia e Igiene): una simulazione ministeriale in data 2 aprile 

 

 

9. METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI 

I docenti, oltre al libro di testo, si sono avvalsi di strumenti didattici integrativi, quali: altre 

pubblicazioni, riviste e quotidiani, fotocopie, dispense realizzate dai docenti, cd, dvd e strumenti 

didattici  multimediali.  

 

IL COLLOQUIO 

La Commissione d’Esame proporrà al candidato materiali di diversa natura che fungeranno da 

“stimoli” per l’inizio del colloquio “per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 

delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera” 

(O.M. 205 dell’11 marzo 2019, articolo 19). 

  

Il consiglio di classe ha individuato alcuni criteri per la selezione degli stimoli oggetto dell'avvio del 

colloquio: 

  

a- riferimenti afferenti prevalentemente alle discipline di indirizzo, privilegiando quelli che si 

prestano maggiormente  a collegamenti interdisciplinari 

b- materiali che permettano di cogliere facilmente la tematica e in cui la parte del testo sia 

contenuta: 

 estratti di testi  noti agli studenti o facilmente riferibili ad argomenti studiati 

 articoli di quotidiani o riviste i cui titoli o sottotitoli siano intuitivamente collegabili alla 

tematica centrale 

 immagini con chiari riferimenti alle tematiche da programma 

 esperienze e progetti  

 

Per studenti con DSA, come da Pdp, potrebbero essere necessari il supporto e l'interpretazione dello 

stimolo. 
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c- Il consiglio di classe ha selezionato  alcune tematiche forti emerse in corso d'anno sulle quali gli 

studenti sono stati esercitati, durante l'ultimo periodo di scuola, a dedurre collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Si allega modello di griglia di valutazione del colloquio. 

 

 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI 

Si riportano di seguito i criteri che comunemente sono stati adottati nel corso del triennio per la 

valutazione degli allievi, di norma espressa in decimali. 

 

ECCELLENTE : Il giudizio di eccellenza, non frequente nelle normali valutazioni delle verifiche in 

corso d'anno, tuttavia è utilizzato nei giudizi di maturità là dove il consiglio di classe voglia indicare 

un ottimo curricolo scolastico sotto ogni punto di vista (impegno, interesse, partecipazione, 

profitto...), tale per cui il candidato abbia delle ragionevoli possibilità di concorrere al massimo 

della valutazione. [ voto decimale 10] 

 

OTTIMO: Lavoro completo, personale, senza errori. Conoscenza approfondita e rielaborata in 

modo originale. [ voto decimale 9 ] 

 

BUONO: Lavoro completo, senza errori. Conoscenza approfondita e ampliata. [ voto decimale 8] 

 

QUASI BUONO: Lavoro completo e corretto. Conoscenza approfondita. [ voto decimale 7.5 ] 

 

DISCRETO: Lavoro completo. Conoscenza approfondita con qualche errore non determinante.  

[ voto decimale 7] 

 

AMPIAMENTE SUFFICIENTE: Lavoro quasi completo. Conoscenza abbastanza approfondita con 

qualche errore non determinante. [ voto decimale 6.5] 

 

SUFFICIENTE: Lavoro e conoscenza denotano l'acquisizione dei contenuti minimi con degli errori 

non determinanti.   [ voto decimale 6 ] 

 

INCERTO: Lavoro e conoscenza denotano l'acquisizione di contenuti minimi con errori che non 

compromettono il contenuto. [ voto decimale  5.5] 

 

INSUFFICIENTE: Lavoro superficiale, con presenza di errori non determinanti, conoscenza 

frammentaria. Lo studio è organizzato in modo limitato. [ voto decimale 5 ] 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Lavoro lacunoso, conoscenza molto scarsa. Lo studio non è 

organizzato. L'alunno non sa orientarsi anche se aiutato. [ voto decimale 4  / 4.5 ] 

 

NEGATIVO: Lavoro non svolto. Nessuna conoscenza. Anche se sollecitato, l'alunno non è in grado 

di rispondere. [ voto decimale 3 ] 

 

 

10. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 - compiti in classe 

 - interrogazioni 
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 - prove strutturate e semi - strutturate 

 - questionari 

 - esercitazioni in piccoli gruppi 

 - relazioni e ricerche personali 

 - prove pratiche 

 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono state effettuate 

attraverso dibattiti, conversazioni ed esercitazioni.  

 

Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state proposte al 

termine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse, e sono sempre state 

precedute dalle verifiche formative. Tutti i docenti hanno effettuato almeno due verifiche per l’orale 

per ogni periodo di valutazione, mentre le prove scritte o pratiche sono state due o tre a seconda del 

numero di ore a disposizione per ciascuna materia. 

 

EX CREDITO FORMATIVO  
 

Il credito scolastico per gli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di 

secondo grado non tiene più conto dei crediti formativi (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art 151). Tali 

attività, se documentate, sono state comunque inserite nel fascicolo dell’alunno a disposizione della 

Commissione d’esame. 

Gli attestati riportano una sintetica descrizione dell’attività svolta e la durata dell’attività e rientrano 

nei seguenti criteri:       

 

- ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE: 

1) Iscrizione e frequenza a corsi di musica e canto presso il Conservatorio e la Scuola Civica di 

Musica; 

2) Iscrizione e frequenza a corsi di educazione artistica presso le Accademie; 

3) Iscrizione e frequenza a corsi di danza presso scuole qualificate; 

4) Partecipazione a cicli di conferenze e incontri culturali che richiedano una frequenza continuativa 

e che siano organizzati da enti riconosciuti o dalla scuola stessa. 

 

- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

1) Corsi completi e regolari di lingua straniera presso scuole italiane ed estere frequentati 

privatamente o tramite l’istituto; 

2) Stages lavorativi in Italia e all’estero oltre quanto previsto dall’ASL (Alternanza Scuola Lavoro); 

3) Corsi di formazione professionale organizzati da istituzioni pubbliche o private; 

4) L’attività tandem purché gli studenti abbiano frequentato i corsi di preparazione organizzati dalle 

scuole della rete; le certificazioni linguistiche purché gli studenti abbiano superato l’esame 

conclusivo per il livello a cui concorrono; la certificazione ECDL purché gli studenti abbiano 

superato l’esame conclusivo; 

5) master come quelli proposti dal COSP. 

 

- ATTIVITA’ INERENTI A VOLONTARIATO, ALLA COOPERAZIONE, ALLA 

SOLIDARIETA’ E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE: 

1) Attività rivolte alla cooperazione, alla solidarietà, all’assistenza, alla tutela ambientale 

presso associazioni riconosciute che prevedano un impegno effettivo e svolto in modo 

continuativo (pertanto non vale la semplice iscrizione ad un ente o ad una associazione) 

2) Referenti di classe per la raccolta differenziata; 

3) Associazioni scoutistiche. 
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- ATTIVITA’ SPORTIVE: 

1) Attività agonistica che preveda un impegno continuativo nell’ambito di enti di promozione 

sportiva riconosciuti (CONI, CSI, UISP). 

 

N.B. La qualificazione a gare e concorsi proposti e promossi dalla scuola rientra nel credito 

scolastico (ad esempio la partecipazione alle gare sportive, alle Olimpiadi di Matematica…ecc). 

Non è ritenuta valida ai fini del credito formativo l’attività di formatori/educatori religiosi quale che 

sia la fede di appartenenza.  

 

 

11. PROPOSTA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Vedi O.M.   

 

 

12. PROPOSTA ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

 

Vedi O.M. 

 

 

13. PCTO-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(ex ASL) 

Il progetto del PCTO dà la possibilità di introdurre una metodologia didattica  che ha lo scopo di 

ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, in quanto gli attori del progetto sono, oltre 

agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende, che incontrano  e ospitano  gli studenti nel percorso 

progettuale. In tale percorso la progettazione, l’attuazione, la verifica e la valutazione sono sotto la 

responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipula con le aziende delle convenzioni apposite.  

Il progetto, sia nella fase preparatoria che esecutiva, vede coinvolti gli studenti, gli insegnanti, i 

tutor interni ed esterni, che condividono le esperienze allo scopo di formare l’allievo ma anche di 

far crescere e migliorare l’Istituzione scolastica nonché l’Azienda.  

Il PTCO si compone di momenti d’aula e un periodo in azienda. Nelle fasi d’aula che cominciano 

già a partire dalla classe II, gli studenti approfondiscono i temi della privacy, della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, delle attività di primo soccorso, della stesura del curriculum vitae e della 

presentazione di sé; incontrano testimoni d’impresa e visitano aziende del settore di riferimento. 

L’attività è rivolta anche agli studenti disabili attraverso apposite convenzioni che consentono 

l’inserimento in strutture protette individuate in accordo con la famiglia; l’attività di alternanza è 

costantemente monitorata dal docente di sostegno. 

 

N.B. Si rimanda ai fascicoli PCTO per il dettaglio relativo al singolo studente. 

 

 

SCHEDA ANALITICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Responsabile Generale PCTO- indirizzo Socio-sanitario: prof.ssa Beatrice Marazzi 

 

Nello specifico, salvo progetti, individualizzati, gli studenti hanno svolto: 

4 settimane di Alternanza in classe III nel settore dell’infanzia 

4 settimane in classe IV nel settore della disabilità o delle difficoltà di vita adulta 

3 settimane in classe V nel settore degli anziani  
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ATTIVITA’ FORMATIVE IN PREPARAZIONE ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nel periodo del quadriennio a partire dalla classe seconda, 102 ore di formazione così articolate: 

 

a.s. 2015-2016 classe seconda 

 

Visita ad un asilo nido Uscita professionalizzante  

Incontro formativo preparatorio alla visita ai nidi  Educatori del Comune di Verona  

Incontro con il testimone La Fraternità  

Totale ore aula: 6 

 

a.s. 2016-2017 classe terza 

 

Visita alla Scuola Pre-lavoro Sartori Uscita professionalizzante 

Progetto ’riabilitazione a 4 zampe’: gli interventi 

assistiti dall’animale nella riabilitazione delle 

varie fasce di utenza 

Associazione Ada’s 

Progetto Pedagogia della Gioia  Dott.ssa Fattori 

Tirocinio d’aula preparatorio allo stage  Marazzi 

Formazione sicurezza di base Curricolare docente di scienze motorie 

Formazione sulla privacy Curricolare docente di classe 

Per un totale di ore 33 

 

a.s. 2017-1018 classe quarta 

 

Incontro UMANA per CV Esperti Umana 

Preparazione allo stage Responsabile ASL prof.ssa Marazzi 

Progetto Yeah: tecniche di supporto agli ipovedenti Marco Andreoli e Fabio Lotti 

Incontro AVIS  Volontari Avis 

Itinera: tecniche di ricerca del lavoro  Esperto COSP 

Visita al ceod Villa Dora -Istituto per disabili (Garda)   Uscita didattica 

Incontro sulla Fibrosi Cistica  

lega italiana fibrosi cistica – associazione 

veneta onlus 

Progetto Diversament&ducando  Coop. La Ginestra (VR) 

Per un totale di ore 29 

 

a.s. 2018-1019 classe quinta 

 

Uscita didattica alla comunità “Nuovi Orizzonti” Esperti della Comunità - 6 

Incontro di approfondimento sulla tratta e la 

prostituzione Presidente della Comunità dei Giovani - 2 

Incontri sul dolore e le cure palliative Psicopedagogista  Minuzzo Stefania - 4 

Fiera “Job & Orienta” Uscita di orientamento - 4 

Corso di Primo Soccorso Croce Bianca - 12 

Incontro AVIS Esperti AVIS - 2 

Incontro con il testimone: “La ronda della Carità” Sig. Rino Allegro - 2 

Incontro di approfondimento sul corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale Studenti laureandi della Facoltà di Verona - 2 

Per un totale di ore 3  
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14. ELENCO FIRME DOCENTI  

 

DISCIPLINA FIRMA 

Lingua e letteratura Italiana 
 

Storia 
 

Igiene e cultura medico sanitaria 
 

Psicologia generale ed applicata 
 

Matematica 
 

Lingua Inglese 
 

Lingua Spagnola 
 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 
 

Tecnica amministrativa ed Economia 

Sociale 

 

Scienze motorie e sportive 
 

Religione 
 

Sostegno (Iacocca Barbara) 
 

Sostegno (Ciano Giuseppe) 
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ALLEGATO   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINALI 

 

E 

 

PROGRAMMI DEI DOCENTI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Lucia Butturini 

 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 4 

Testo in adozione:  
R. CARNERO – G. IANNACCONE, I colori della letteratura, vol. 3; Laboratorio di scrittura,  

Giunti editori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con 

gradi diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra 

specificato. 

 

 

Conoscenze: 

 Tecniche compositive delle diverse tipologie di produzione scritta previste dalla prima prova 

dell'Esame di Stato. 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e non letterari.  

 Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia all’età 

contemporanea, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 

 Vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo considerato. 

 

Abilità: 

 Redigere  le tipologie testuali previste dalla prima prova dell'Esame di Stato. 
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 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana del periodo 

considerato, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 

 Saper operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, individuando 

analogie e differenze. 

 Saper operare in modo critico collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi, con 

l'attualità e con il proprio vissuto. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

Conoscenze 
Conoscenza essenziale dei contenuti dei moduli proposti di storia della letteratura italiana. 

Conoscenza essenziale della struttura delle diverse tipologie testuali proposte. 

 

Abilità 
Saper leggere in modo sufficientemente scorrevole i testi proposti. 

Saper esporre con sufficiente chiarezza, correttezza e ordine logico i contenuti. 

Saper produrre testi di diversa tipologia anche semplici, logicamente strutturati e grammaticalmente 

corretti. 

Saper ricostruire il profilo di un autore o di un periodo letterario.  

Saper effettuare semplici collegamenti tra i testi e la poetica dell’autore o del periodo. 

Saper comprendere il significato essenziale dei diversi tipi di testo affrontati e riportarne una 

semplice interpretazione. 

 

 

L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli studenti alla progressiva 

acquisizione degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione. Il metodo di lavoro ha avuto come 

momento chiave la lezione frontale e dialogata, per esercitare gli studenti al commento e 

all’interpretazione dei testi antologici e ad analizzare il contesto storico culturale in cui si inserisce 

l’opera di riferimento. Lo svolgimento del programma è stato articolato tenendo conto dei quadri 

cronologici tradizionali. La classe ha aderito al progetto “Il quotidiano in classe” (la fornitura dei 

quotidiani non è risultata tuttavia regolare). 

 

Gli strumenti didattici utilizzati, oltre al libro di testo, sono stati:  

 presentazioni  multimediali 

 sintesi e schemi 

 schede riassuntive predisposte dall’insegnante per il ripasso 

 articoli di giornale e altri testi integrativi forniti in fotocopia 

 

Le modalità di verifica adottate sono state le seguenti: controllo dell’attenzione durante le attività 

svolte in classe e ripasso interattivo, colloqui orali, questionario a domande aperte, elaborazione 

delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.  

Lo svolgimento dei programmi ha risentito di tempi di lavoro limitati, a causa delle numerose 

attività integrative extracurricolari e di ASL e soprattutto del periodo di tirocinio (tre settimane in 

gennaio).   
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Programma svolto fino al 15/05/2019 

 

Il Naturalismo ed  Émile Zola 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

La vita  

L’adesione al Verismo 

Le opere: da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

I Malavoglia: trama, caratteristiche, temi, tecniche narrative. Scelta antologica:  “La famiglia 

Toscano” (testo in fotocopia); “Il naufragio della provvidenza”; “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”. 

Da Novelle rusticane: “La roba” 

Mastro don Gesualdo: trama, caratteristiche, temi. “La morte di Gesualdo”. 

  

L’età del Decadentismo 

Introduzione al Decadentismo 

C. Baudelaire e la poetica simbolista. Da I fiori del male: “Corrispondenze” 

 

Giovanni Pascoli 

La Vita 

La poetica del “fanciullino”  

Lo sperimentalismo pascoliano e la novità di Myricae 

Lo stile e le tecniche espressive 

Da Myricae: “Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto”, “L’assiuolo”. 

 

 Approfondimento: “Padre e discorso psicoanalitico nella poesia italiana del ‘900”:  

Lettera di Leopardi al padre Monaldo, luglio 1819; Dai Pensieri (II).   

 U. Saba, da Il canzoniere. Autobiografia (1924): “Mio padre è stato per me l’assassino”  

F. Bandini, da Per partito preso (1965): “Papà come spaccavi” 

 V. Magrelli, da Il sangue amaro (2014): “Le nozze chimiche”. Testi forniti in fotocopia. 

 

Gabriele d'Annunzio  

La vita e la poetica 

L’estetismo dannunziano  

Il mito del superuomo. Le vergini delle rocce: trama, caratteristiche, temi. Letture: “Il manifesto del 

superuomo”. 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

 

Italo Svevo 

La vita, la formazione e le idee 

I tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (trama, caratteristiche, temi) 

Da Una vita: “Una serata in casa Maller”. 

Da Senilità: “L’inconcludente senilità di Emilio” 

Da La coscienza di Zeno: “La Prefazione e il Preambolo” ;“Il vizio del fumo e le ultime sigarette”;  

“La morte del padre”. 

 

Luigi Pirandello 

La vita, le idee e la poetica 

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

Il fu Mattia Pascal (trama, caratteristiche, temi): “Maledetto fu Copernico!”; “Lo strappo nel cielo 

di carta”. 
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Uno, nessuno e centomila (trama, caratteristiche, temi): “Mia moglie e il mio naso” 

Sei personaggi in cerca d’ autore (trama, caratteristiche, temi): “L’incontro con il Capocomico” 

 

I linguaggi dell’arte: il futurismo e le avanguardie storiche 

F.T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la poetica 

Da L’allegria: “In memoria” (testo in fotocopia); “I fiumi”;  “Il porto sepolto”; “Fratelli”; “San 

Martino del Carso”; “Sono una creatura”; “Veglia”; “Soldati”; “Mattina”. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

 

Eugenio Montale 

La vita, la poetica e lo stile 

Da Ossi di seppia:  “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”. 

Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 

Letteratura e grande guerra (testi in fotocopia) 

Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano (cap. VII, X, XIX) 

Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale (Camarade!)  

 

Raccontare la Shoah (alcuni testi sono stati forniti in fotocopia) 

Primo Levi, Se questo è un uomo, (Verso Auschwitz, Il canto di Ulisse) 

Primo Levi, I sommersi e i salvati (cap. II, V) 

Hannah Arendt, La banalità del male  (Il diligente Adolf  Eichmann) 

 

 

 

 

 

La docente        F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Lucia Butturini          
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STORIA 

Prof.ssa Lucia Butturini 

 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 2 

Testo in adozione: M. ONNIS, L. CRIPPA, Orizzonti dell’uomo, vol. 3, Loescher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con 

gradi diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra 

specificato. 

 

Conoscenze 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, 

in Italia, in Europa e nel mondo.  

 Fatti e fenomeni storici dei moduli considerati 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e 

sulle condizioni socio-economiche.  

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica.  

 

Abilità 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

 Utilizzare gli strumenti propri della disciplina: carte geografiche, mappe, tavole sinottiche, 

linee del tempo, fonti di diversa tipologia 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

Conoscenze 

 Principali fatti e fenomeni storici dei moduli considerati 

 Contenuti essenziali dell'evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, economico-sociali e 



Documento del Consiglio della classe 5 a.s. 2018/2019 21 

ideologici dei periodi proposti  

 I più importanti strumenti della ricerca storica 

  Principali termini storici in rapporto agli specifici contesti storico–culturali 

  

Abilità 

 Esporre con sufficiente chiarezza, correttezza e ordine logico i contenuti, utilizzando, sia pur 

in modo semplice, il lessico specifico della disciplina 

 Collocare nel tempo e nello spazio i principali fatti ed eventi storici affrontati 

 Porre in relazione cause e conseguenze dei più significativi eventi e fenomeni storici 

esaminati 

 Individuare i fattori costitutivi essenziali (economici, politici, sociali) dei fenomeni storici 

affrontati e porli in relazione  

 Utilizzare in modo semplice ma appropriato gli strumenti propri della disciplina 

 

 

Lo strumento prevalentemente utilizzato è stato il libro di testo, integrato da appunti proposti 

dall’insegnante.  

Le modalità di verifica adottate sono state le seguenti: controllo dell’attenzione durante le attività 

svolte in classe e ripasso interattivo, colloqui orali, questionario a domande aperte, prove semi-

strutturate. 

Lo svolgimento dei programmi ha risentito di tempi di lavoro limitati a causa delle numerose  

attività integrative extracurricolari e di ASL e soprattutto del periodo di tirocinio (tre settimane in 

gennaio).  

 

 

Programma svolto fino al 15/05/2019 

   

1. L’Europa e il mondo nel primo Novecento 

 

L’Europa tra Ottocento e Novecento. Gli anni della “Belle époque” 

Il difficile equilibrio tra potenze continentali: Regno Unito, Francia, Russia, Germania e Impero 

asburgico; la crisi nei Balcani 

Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo 

L’«età giolittiana» 

La prima guerra mondiale 

 

Approfondimento: In viaggio verso l’America: l’emigrazione italiana tra Otto e Novecento. Un 

dossier fotografico. 

 

2. Totalitarismi e democrazie in conflitto 

Il comunismo in Unione Sovietica 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo in Germania 

Gli Stati Uniti dalla grande crisi del 1929 al New Deal 

La guerra civile in Spagna  

L’Europa verso una nuova guerra 

La seconda guerra mondiale 

 

 3. Il mondo diviso dalla Guerra fredda  

Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici 
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La nascita dell’ONU 

Due blocchi allo specchio 

Tensioni e guerre nel mondo  

Gli anni della «distensione»: la presidenza di J.F. Kennedy, il Muro di Berlino e la crisi di Cuba 

Gli anni Sessanta a Ovest: democrazia e turbolenze sociali 

Gli anni Sessanta a Est: da Nikita Kruscev a Leonid Brežnev 

La «corsa allo spazio» 

La ripresa della guerra fredda al principio degli anni Ottanta: l’invasione sovietica dell’Afghanistan; 

la presidenza di Ronald Reagan e la nuova politica estera degli Stati Uniti 

L’Europa orientale da Brežnev a Gorbacev  

La caduta del Muro e la fine della Guerra fredda.  

 

4. L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” 

Il dopoguerra dell’Italia 

Repubblica, Costituzione, democrazia 

Gli anni del «centrismo» e della ricostruzione  

Il «miracolo economico» italiano 

Gli anni sessanta: benessere e contraddizioni 

Il Sessantotto in Italia: la protesta giovanile; lo statuto dei lavoratori; la battaglia per il divorzio; il 

diritto di famiglia 

 

5. L’Unione Europea: origine e obiettivi 

Breve storia dell’Unione Europea 

Istituzioni e funzionamento dell’Unione Europea 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Si precisa che il taglio dato agli argomenti di cittadinanza e costituzione mirava a fornire le 

conoscenze di base circa i fatti avvenuti, senza procedere all’approfondimento critico e tecnico 

delle discipline prettamente giuridiche. 

 

1.  Antisemitismo e altre forme di discriminazione 

- la costruzione dell’idea del nemico al tempo del nazismo 

- la persecuzione del “diverso” e le deportazioni  

- le leggi razziali 

- la Shoah 

Scelta antologica di letture da: Primo Levi, Se questo è un uomo;  I sommersi e i salvati; H.Arendt, 

La banalità del male 

 

2. La Costituzione Italiana 

- breve storia: dall'Assemblea Nazionale Costituente al 1948 

- principi fondamentali 

- diritti e doveri del cittadino.  

- Approfondimento: il diritto di famiglia prima degli anni Settanta e la riforma del 1975 

 

3. Le Nazioni si associano per la pace 

- La Società delle Nazioni 

- L'ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 



Documento del Consiglio della classe 5 a.s. 2018/2019 23 

- Breve storia dell’Unione Europea. Istituzioni e funzionamento dell’Unione Europea 

 

 

 

La docente        F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Lucia Butturini          
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IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Prof. Emanuele Fraccaro 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 4 

Testo in adozione: Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria. R. Tortora- Clitt 

  

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

 

 

COMPETENZE  

Raccogliere informazioni, bisogni e attese delle persone in difficoltà in relazione ai servizi esistenti 

sul territorio. Guidare i pazienti e le loro famiglie nella scelta del servizio socio-sanitario congruo ai 

loro bisogni. Affiancare i familiari nella cura e nella tutela dei minori, dei disabili, degli anziani. 

Orientare l'utenza in ambito socio-sanitario (infermieristico, fisioterapico, …). Rappresentare 

attraverso schemi dell'andamento di uno o più̀ fenomeni. Rielaborare in forma personale e 

autonoma il concetto di bisogno socio-sanitario e sviluppare capacità di intervento. Rielaborare in 

forma personale le informazioni raccolte. Capacità di controllo, di analisi e di sintesi. 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. Redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività̀ individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Saper 

esporre i contenuti utilizzando un lessico specifico. 

ABILITA’  

Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti. Riconoscere gli ambiti di intervento, i soggetti che 

erogano servizi e le loro competenze. Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di 

un piano d’intervento. Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati -Identificare le 

metodologie per la rilevazione delle informazioni. Identificare fattori che influiscono sugli errori 

nella rilevazione delle informazioni. Riconoscere la responsabilità̀ professionale ed etica dei diversi 

ruoli professionali. Riconoscere caratteristiche, condizioni e principi metodologici di fondo del 

lavoro sociale e sanitario. Individuare le modalità̀ più adatte per favorire un sano stile di vita  

 

CONOSCENZE – Argomenti trattati 

 

Modulo n°1 PRINCIPALI BISOGNI SOCIO-SANITARI DELL'UTENZA E DELLA 

COMUNITÀ 

 

 I bisogni primari e secondari e la salute 

  L’analisi dei bisogni come attività di ricerca e la rilevazione della soddisfazione 

 Strumenti di analisi e tecniche di verifica dei bisogni: schede di valutazione, Mini Mental 

State Esamination, scale ADL, IADL. 
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 L’Unità Valutativa Geriatrica (UVG) 

  

Modulo n°2  LA SENESCENZA 

 

 L’invecchiamento: caratteristiche e teorie  

  La dieta nell’adulto e nell’anziano 

 Caratteristiche delle malattie cronico-degenerative 

 

Modulo n°3– LE PRINCIPALI PATOLOGIE DELL’ANZIANO ASSOCIATE AL SISTEMA 

NERVOSO  

  La classificazione delle demenze 

  L’Alzheimer: il decorso della malattia, patogenesi, fattori di rischio, prevenzione, terapie, 

riabilitazione, assistenza motoria/cognitiva e valutazione (scale ed indici di valutazione)   

  Il Parkinson: sintomi, patogenesi, fattori di rischio, prevenzione, terapie, riabilitazione  

 L’ictus: sintomi, patogenesi, fattori di rischio, prevenzione, terapie, riabilitazione 

Modulo n°4 – IL DIABETE 

 Il diabete giovanile (di tipo 1) ed il diabete senile (di tipo 2) 

 Eziologia, sintomi, diagnosi, terapia, prevenzione e riabilitazione del diabete senile. 

 

Modulo n°5 - L’ANZIANO E LE MALATTIE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

ipertensione arteriosa;  

infarto, angina, scompenso cardiaco, aritmie;  

ipercolesterolemie 

arteriosclerosi/aterosclerosi 

sindromi vascolari degli arti (morbo di Buerger); 

 Modulo n°6 - L’ANZIANO E LE MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

  L’osteoporosi: eziologia,sintomi, diagnosi, terapia, prevenzione e riabilitazione 

  L’artrosi: eziologia,sintomi, diagnosi, terapia, prevenzione e riabilitazione  

  Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito 

 

Modulo n°7 – L’ANZIANO CON I DISTURBI DELLA MINZIONE  

 Incontinenza urinaria;  

 Stipsi ed incontinenza fecale. 

Modulo n° 8– L' ANZIANO CON DISTURBI AL L’APPARATO DIGERENTE  

 l’ulcera gastrica 

 il morbo di Chron 

 

Modulo n°9 – L’ANZIANO CON PROBLEMI ALL’APPARATO RESPIRATORIO  

 Le BPCO: bronchite cronica, enfisema 

 Il tumore ai polmoni 

  Polmonite ab ingestis 
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Modulo n°10 - I TUMORI: 

 Classificazione e fattori di rischio;  

 Prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori più diffusi nella popolazione   

 Cenni sulla diagnosi e sulle terapie 

 I malati terminali e le cure palliative 

 

Modulo n° 11 - PRINCIPALI MODALITA’ E PROCEDURE DI INTERVENTO SU  

PERSONE CON DISABILITA’   

Unità n° 1-  Modello di un progetto di intervento   

Unità n° 2-Alcune malattie che portano alla disabilità: 

 le epilessie e le crisi epilettiche: classificazione, cause diagnosi 

 le paralisi cerebrali infantili: classificazione, eziologia, diagnosi, terapie 

 la distrofia muscolare   

 

 

I SEGUENTI MODULI SONO DA CONSIDERARSI CONTENUTI DI AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Modulo n°12 BIOETICA E SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA 

 Le cellule embrionali e le cellule staminali 

 Ingegneria genetica e sperimentazione genetica 

 L’eutanasia ed il testamento biologico 

 

 Modulo n° 13 -  PRINCIPALI INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER 

UTENTI E FAMIGLIE 

 Educazione alimentare ed obesità 

 Le tossicodipendenze 

 Malattie infettive emergenti  

 

Modulo n° 12 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 

INFORMALI 

Unità n°1 – Caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale 

Unità n°2 – I principali servizi socio-sanitari per famiglie, anziani e disabili. 

Unità n°3 – Il concetto di rete 

Unità n° 4–  I nuovi LEA 

Unità n° 5- Le figure professionali in ambito sanitario 

  

NB: gli argomenti evidenziati sono gli obiettivi minimi 

 

Il docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof. Emanuele Fraccaro  
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Prof. Andrea Prato 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5K 

Ore settimanali: 5 

Testo in adozione: D’Isa-Foschini, Corso di psicologia generale e applicata – volume I; Hoepli  

 

 

Relazione sulla classe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi raggiunti 

Comportamentali 

 rispettare le regole dell’ambiente in cui si vive: parzialmente raggiunto 

 assumere responsabilità e saper rispettare gli impegni presi: raggiunto con livelli diversificati 

 acquisire un atteggiamento interculturale scevro da pregiudizi: raggiunto 

 intendere l’incontro con il “diverso” (per cultura, lingua, religione ……..) come una occasione di 

arricchimento e crescita: raggiunto 

 

Cognitivi 

 esprimersi in modo corretto, fluente, efficace: raggiunto con livelli diversificati 

 acquisire progressivamente linguaggi specifici: raggiunto con livelli diversificati 

 raccogliere, selezionare e ordinare informazioni: raggiunto con livelli diversificati 

 saper utilizzare fonti e testi critici: parzialmente raggiunto 

 acquisire una crescente autonomia di lavoro e di rielaborazione: raggiunto con livelli  

diversificati 

 

 

Programma svolto 

Modulo I: Ripasso su disabilità 

(settembre) 

I documenti ICIDH-1 e ICF, salute e qualità della vita. 

Integrazione scolastica e inserimento lavorativo. 
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Modulo II: L’anziano 

(settembre-ottobre) 

L’invecchiamento della popolazione italiana.  

La vecchiaia come prodotto culturale: l'anziano nelle società tradizionali e nella società occidentale.  

Il concetto di salute: qualità della vita e autonomia dell'anziano.  

Il ciclo di vita: cambiamenti fisici e cognitivi causati dall'invecchiamento. Intelligenza fluida e 

cristallizzata. I cambiamenti di ruolo nell'età anziana; le relazioni interpersonali. 

La malattia di Alzheimer: sintomi, cause e decorso; la terapia ROT.  

La depressione senile. 

L'assistenza agli anziani: assistenza domiciliare e strutture. 

Modulo III: Il disagio psichico 

(ottobre-dicembre) 

Il confine tra normalità e patologia: Criteri per definire il confine tra normalità e patologia; criteri 

per diagnosticare l’ansia patologica. 

Storia della follia: le interpretazioni religiose e morali dall'antichità al medioevo;  origine della 

psichiatria, la follia come malattia; nascita dei manicomi, controllo e isolamento. 

L'antipsichiatria: Goffman e l'istituzione totale; Basaglia e la legge 180/1978. 

Il DSM-5: struttura e caratteristiche fondamentali.  

Le psicopatologie. La schizofrenia: i principali sintomi. 

Il disturbo bipolare e i disturbi depressivi; la famiglia del depresso.  

I disturbi d'ansia: disturbo d'ansia generalizzato, disturbo di panico e fobie.  

Il disturbo ossessivo-compulsivo nelle diverse tipologie.  

I disturbi di personalità: disturbi paranoide, schizoide, antisociale, narcisistico, istrionico, evitante, 

dipendente. 

Le psicoterapie. Terapia psicoanalitica: libere associazioni, interpretazione dei sogni e transfert.  

Terapia comportamentale: le tecniche per modificare il comportamento disfunzionale. 

Terapia cognitiva: gli errori di pensiero.  

Terapia umanistica. 

Elementi di Etnopsichiatria. Gli ambiti di studio dell’Etnopsichiatria, le basi culturali dei disturbi; 

disturbo etnico e suo significato funzionale, “Cane pazzo”; sintomi somatici e psichici, l’isteria; le 

terapie tradizionali. 

Modulo IV: Le nuove dipendenze 

(febbraio) 

Il concetto di dipendenza, bisogni, attaccamento insicuro e mancanza di equilibrio. 

La dipendenza da internet nelle sue diverse forme, la dipendenza da cellulare. 

Dipendenza da sesso, dipendenza affettiva, shopping compulsivo, gioco d'azzardo patologico e 

dipendenza da lavoro. 

Modulo V: La povertà 

(febbraio-marzo) 

Disuguaglianza e risorse sociali; stratificazione sociale (strutture a piramide, a clessidra e a cipolla); 

mobilità sociale. Concetti di emarginazione, marginalità, discriminazione e segregazione. 

La povertà economica: povertà assoluta e povertà relativa. 

Le carriere di povertà: il teorema di Thomas. 

Le nuove povertà: fragilità umana ed emarginazione.  
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Modulo VI: La famiglia multiproblematica 

(aprile) 

I diversi tipi di famiglia. Le trasformazioni della famiglia nel corso della storia; matrimonio 

razionale e matrimonio romanico. 

La famiglia come sistema aperto: ruoli ed equilibrio interno; il ciclo di vita familiare. 

Gli stili educativi familiari. 

Famiglia disfunzionale e famiglia multiproblematica: la terapia strutturale di Minuchin. 

Modulo VII: Le migrazioni 

(aprile-maggio) 

Le culture come risultato delle migrazioni; i diversi tipi di migrazione. 

Le caratteristiche delle migrazioni contemporanee. 

L'integrazione degli immigrati: le dimensioni dell'integrazione; modello assimilazionista, modello 

multiculturalista e modello tedesco.  

Etnocentrismo e relativismo culturale. Stereotipi e pregiudizi: discriminazione e razzismo. 

 

 

Metodologie seguite 

Lezione frontale, lezione dialogata e utilizzo di materiali multimediali.  

 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, dispense elaborate dal docente e materiale fotocopiato, documenti in formato digitale 

presenti sul web. 

Sussidi audiovisivi, informatici e multimediali  

Lavagna LIM. 

 

 

Verifiche e valutazione 

Prove scritte 

Nel trimestre le prove scritte sono consistite in una verifica a domande aperte e nel diario di bordo 

relativo all’ASL di quarta. 

Nel pentamestre è stata svolta una delle due simulazioni d’esame; le altre valutazioni scritte sono 

derivate da una relazione relativa alle lezioni sul dolore e le cure palliative e dal diario di bordo 

relativo all’attività di ASL di quinta. 

 

Prove orali 

Due valutazioni orali sia nel trimestre sia nel pentamestre, con possibilità di una prova ulteriore per 

gli alunni con valutazione insufficiente alla fine del periodo.  

 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si è fondata sul grado raggiunto per ciascuno dei seguenti indicatori:  

- padronanza del linguaggio ed uso della terminologia specifica   

- conoscenza dei contenuti   

- capacità di operare collegamenti con pertinenza e coerenza logica  
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La valutazione ha tenuto conto, inoltre, dell'impegno dimostrato e della partecipazione alle attività 

proposte.  

 

 

Il docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof. Andrea Prato 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Rossella Marazita 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5K 

Ore settimanali: 3 

Testo in adozione: Leonardo Sasso: “Nuova Matematica a colori” Edizione Gialla Secondo biennio 

Petrini Editore Volume IV e Volume V 

 

 

 

 
RELAZIONE FINALE 
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  Obiettivi cognitivi 

 possedere abilità di calcolo ed utilizzarle consapevolmente; 

 conoscere i simboli e comprendere i formalismi adottati; 

 comunicare con un linguaggio chiaro ed appropriato, usando termini specifici della 

disciplina; 

 saper enunciare in modo corretto e consapevole regole, proprietà e definizioni; 

 comprendere il testo di un problema; 

 riconoscere ed applicare opportunamente le procedure illustrate; 

 sviluppare l’intuizione; 

 matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari; 

 rendersi consapevoli del proprio processo di apprendimento sapendo distinguere 

strumenti già acquisiti da quelli nuovi in diverse situazioni problematiche (capacità di 

commentare un esercizio); 

 acquisire un metodo di studio organico ed efficace; 

 sviluppare l’intuizione; 

 saper enunciare in modo corretto le definizioni; 

 comprendere l’utilità dell’astrazione e della generalizzazione nel calcolo, effettuando 

ragionamenti e collegamenti adeguati e operando in modo consapevole e non 

meccanico; 

 saper impostare e risolvere situazioni problematiche in modo autonomo. 

  

Obiettivi cognitivi minimi 

 possedere abilità di calcolo ed utilizzarle correttamente in situazioni brevi ma complete; 

 conoscere i simboli; 

 comunicare con un linguaggio chiaro e corretto in situazioni semplici; 

 comprendere il testo di una consegna; 

 riconoscere ed applicare opportunamente le procedure illustrate. 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15 MAGGIO 2019 

 
MODULO 1: RIPASSO- INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni; 

 Il dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte;  

 Le funzioni pari e le funzioni dispari; 

 Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti; 

 Intersezioni con gli assi e segno di una funzione razionale intera o fratta; 

 Analisi del grafico di una funzione 

 

MODULO 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE 

 Concetto intuitivo di limite dall’analisi del grafico;  
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 Limite destro e limite sinistro; 

 Forma indeterminata 
∞

∞
; 

 Concetto grafico: asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

 Rappresentazione grafica e calcolo di asintoti verticale, orizzontale e obliquo.  

 

MODULO 3: LA DERIVATA 

 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione relativo ad un dato punto; 

 Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e suo calcolo mediante il limite 

del rapporto incrementale; 

 Significato geometrico della derivata prima; 

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un determinato punto; 

 Derivata prima di alcune funzioni elementari: derivata della funzione costante, della 

funzione identica e della funzione  potenza; 

 Regole di derivazione: derivata del prodotto di una funzione per una costante, derivata della 

somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di due funzioni; 

 Definizione di punto stazionario; 

 Utilizzo della derivata prima per la determinazione di massimi, minimi relativi, punti a 

tangente orizzontale (flesso orizzontale) e degli intervalli di crescenza e decrescenza di una 

funzione; 

 Derivata seconda ed individuazione di flessi; concavità di una curva; 

 Grafico di una funzione polinomiale e razionale fratta e ricerca degli intervalli di monotonia. 

 

 

 

La docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Rossella Marazita 
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INGLESE 

Prof.ssa Gabriella Bellorio 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 3 

Testo in adozione: CILLONI – REVERBERI, Close up on New Community Life, Roma: Clitt, 2011 

 

 

Relazione sulla classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze, competenze, capacità 

 

In generale gli alunni sono in grado di comprendere e di produrre testi brevi (scritti e orali) su 

semplici argomenti quotidiani e sugli argomenti inerenti al loro profilo professionale (trattati nel 

libro di testo e specificati nel programma) usando i tempi verbali di base (essenzialmente: presente 

semplice e continuo, passato semplice e present perfect, futuro con will e la forma progressiva, 

verbi modali, forma passiva al presente e passato semplici). Gli alunni sono in grado di produrre 

testi comprensibili anche se la correttezza formale risulta spesso carente.  
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Programma effettivamente svolto al 15 maggio 2019 

 

Module 5 

Unit 1 – A growing population 

Pag. 147 – Activity 4: “Why a New Power?” 

Su fotocopia: “Old Age and Quality of Life” 

Su fotocopia: “Ageing 1” 

Su fotocopia “Ageing 2” 

Pag. 148 – The University of the Third Age 

Pag. 149 – “The Reminiscence Center” 

Pag. 150 – Activity 10, part A: Questions 

Unit 2 – Healthy Ageing 

Pag. 152, 153 – Healthy diet: Activity 1, parts A and B. 

Su fotocopia: “How does healthy eating affect mental and emotional health?” 

Pag. 154 – Activity 3; activity 5, parts A and B: “Physical Exercise and the Third Age”. 

Unit 3 – Minor Problems 

Pag. 158 – Activity 1, parts A and B: “Hearing loss” 

Pag. 160 – Giddiness, Indigestion, Constipation 

Unit 4 – Major Illnesses 

Pag. 166 – Activity. 7: “Dementia” 

Pag. 167 – Activity 8, parts A and B 

Pag 167 – Activity 10: Questions about Parkinson’s Desease 

Pag. 168 – “Parkinson’s Desease” 

Su fotocopia: “Britain appoints minister for loneliness amid growing isolation” 

 

Module 6 

Unit 1 – Services at Home 

Pag. 180 – Activity 1, parts A and B. Organizations and professional figures. 

Pag. 182 – Activity 5, part A: “Good neighbor schemes and home carers”. 
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Pag. 183 – Activities 6 and 7: “Living-in help” and “Community nursing services” 

Pag. 184 – Activity 10. Dangers in the home. 

Unit 2 – Day Centers 

Pag. 187 - Day Center 

Pag. 190 – Activity 4.  

 

Unit 3 – Residential Homes 

Su fotocopia: “Residential homes” 

Su fotocopia: “Depression” 

Su fotocopia: “Accomodation for the elderly – Nursing homes” 

Pag. 194 – Activity 4. Holmewood. 

Pag. 195 – Activities 5. 

 

Module 8 

Unit 1 

Pag. 249 – Reading about social work 

Unit 3 – Choosing to be a carer 

Pag. 264 – Activity 12: Placement self-assessment sheet 

Composition: “My placement” 

 

 
 

La docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Gabriella Bellorio 
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SPAGNOLO 

Prof.ssa Federica Rifici 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Testo in adozione: D’Ascanio, Fasoli, Atención sociosanitaria, Zanichelli 

 

 

 

 

LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni sullo svolgimento del programma 

Il programma stabilito in sede di programmazione iniziale non è stato svolto completamente, poiché 

si é reso necessario soffermarsi ad approfondire i contenuti dell'anno  precedente. 

 

Criteri di valutazione 
 Gli alunni sono stati valutati con verifiche formative e sommative e con griglie di valutazione con 

descrittori. 

1. Verifiche formative: costanti feedback in merito alle attività in corso e correzione dei compiti 

assegnati per casa, per accertare il livello di apprendimento dei contenuti proposti nella lezione 

precedente. 

2. Verifiche sommative: sono state utilizzate prove semi-strutturate e a risposta libera nello scritto e 

test non strutturati per l’orale. 
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Metodologie e sussidi impiegati 

E’ stato seguito un approccio funzionale-nozionale all’insegnamento della lingua straniera, durante 

il quale l’insegnante si è proposta come guida esperta nei processi cognitivi e come facilitatore di 

esperienze autentiche, mettendo al centro della propria didattica gli studenti . Si è fatto ricorso ad 

attività motivanti di tipo comunicativo,  con l’impiego delle 4 abilità linguistiche.  Gli studenti 

hanno potenziato le seguenti abilità: capacità di ascoltare e comprendere il significato delle parole 

straniere; acquisizione linguistica per produrre un discorso in lingua straniera; abilità di leggere e 

comprendere testi stranieri; competenza e abilità linguistica per scrivere testi stranieri. 

 

Le lezioni sono state articolate prevalentemente  con l’impiego delle seguenti metodologie: 

 

-Attività di Brainstorming  

-Attività ludiche con l’uso del Cooperative Learning; 

- Attività di Peer to Peer 

- Dibattiti in classe; 

- Lavori di gruppo con l’uso di supporti tecnologici; 

- Attività di didattica integrata volte alla promozione di competenze trasversali di cittadinanza. 
- Percorso di Project Based Learning, basato sullo svolgimento di un progetto durante il corso 

dell’anno; 

 

 STRUMENTI 

Per quanto riguarda i sussidi, sono stai utilizzati il testo di base, fotocopie, materiali multimediali 

estratti da internet. Durante alcune attività di comprensione gli alunni hanno potuto accedere, sotto 

la supervisione dell’insegnante, al dizionario digitale tramite il proprio telefono cellulare, per 

sviluppare l’autonomia nella comprensione di un testo scritto e l’uso corretto delle tecnologie. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il presente programma fornisce l’elenco delle competenze e delle conoscenze indispensabili del 

quinto anno 

Unità del libro Contenuti linguistici, culturali e 

grammaticali 

Funzioni comunicative e 

lessicali 

 

Schede fornite 

dalla docente 

- Por y para 

- Pretérito perfecto 

- Pretérito imperfecto 

- Pretérito indefinito 

- Imperativo afirmativo 

informal regular e irregular  

 

-  Comprensión de lectura  

- Comprensión auditiva 

- Hablar de 

acontecimientos 

pasados 

- uso de los marcadores 

temporales con los 

tiempos del pasado 

adecuados 

- contraste entre los 

pasados  

- cambiar el final de un 

cuento en el pasado 

 

- dar y recibir órdenes y 

consejos 
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Schede  fornite 

dalla docente 

 

Strumenti 

multimediali 

 

Manual Atención 

sociosanitaria 

Charla 2 
Psicología y 

comunicación 

-  Imperativo afirmativo  

formal e imperativo negativo 

 

- Visión video “te atreves a 

soñar” 

Comienzo proyecto “La fuerza de 

lasPalabras”  

- El conflicto – modalidades de 

contestación:estilo 

colaborativo, competitivo, de 

compromiso, evitativo, 

acomodativo. 

- Visión de video sobre el 

conflicto; uso de software 

digitales, como Mentimeter, 

para las actividades en clase. 

- dar y recibir órdenes y 

consejos 

 

- reflexionar sobre 

nuestros deseos y salir 

de nuestra zona de 

comfort 

 

- analizar algunos 

conflictos y las 

modalidades para 

solucionarlos 

 Proyecto “La fuerza de las 

palabras”  

 

- Visión de la película “En el 

Tiempo de las Mariposas” 

adaptación de la novela de 

J.Alvarez. 

 

 

 

 

 

 

- Lectura y análisis del texto 

“Parece amor, pero no lo es” 

 

 

 

- Lectura y análisis del texto 

literario “Dos palabras” de 

I.Allende. 

- Análisis de la situación en 

Perú durante el regimen 

de Trujillo  

 

- Desarrollo histórico del 

papel de la mujer 

 

- Análisis de la película y 

del rol de la mujer en 

nuestra sociedad  

 

- Debate sobre las 

relaciones sanas 

 

- Redacción de textos con 

consideraciones 

personales sobre las 

relaciones de amor 

 

- Análisis del texto y de la 

función del diálogo en las 

relaciones 

 

- Actividades a partir del 

texto literario 
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La docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Federica Rifici 

 

  

Trastornos y 

enfermedades 

mentales 

 

Schede fornite 

dalla docente 

Proyecto “La fuerza de las 

palabras”  

 

- Emociones que generan un 

conflicto 

- Conocer y expresar estados de 

ánimo 

- Reconocer algunos trastornos y 

síntomas 

- Comunicar con los pacientes de 

manera eficaz y adecuada 

 

Tarea final 

- Crear una presentación 

multimedial y algunas 

actividades para compañeros de 

otros cursos, trabajando en 

equipo. 

- Saber presentar el argumento 

desarrollado. 

-Stati d’animo positivi e 

negativi 

Rapida analisi di alcuni 

disturbi come: 

- Disturbi d’ansia  

 -le fobie  

Disturbi degli stati d’animo:  

-depressione 

-disturbo bipolare- Disturbi 

alimentari: 

 - anoressia 

 – bulimia 

 Disturbi dell’apprendimento  

 

 

 

- Empleo de todos los 

argumentos estudiados 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Prof. Fabio Vassallo 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 3 

Testo in adozione: Percorsi di diritto e legislazione socio sanitaria. A cura di M. Messori- M. 

Razzoli, casa editrice Clitt Zanichelli 

 

 

 

 

Relazione sulla classe 
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Programma effettivamente svolto al 15 maggio 

 

Modulo 1 : Percorsi di Diritto Commerciale: imprenditore e impresa 

U.d. 1 : L'attività di impresa e le categorie di imprenditori  

 Il Diritto Commerciale e la sua evoluzione.  

 L'imprenditore.  

 La piccola impresa. 

 L’impresa familiare e l'impresa sociale.  

 L'imprenditore agricolo.  

 L'imprenditore commerciale.    

U.d.2: L'azienda  

 L’azienda e i beni che la compongono.  

 I segni distintivi dell'azienda. 

  Il marchio e la sua registrazione. 

 Le creazioni intellettuali. 

 La libera concorrenza. 

 Gli atti di concorrenza sleale. 

 Il trasferimento dell'azienda: la vendita.  

U.d.3: La società in generale  

 Nozione di società.  

 I conferimenti.  

 Capitale sociale e patrimonio sociale.  

 L'esercizio in comune di un'attività economica.  

 Lo scopo della divisione degli utili.  

 Società e associazione.  

U.d.4 : Le società di persone e le società di capitali  

 I criteri di classificazione delle società. 

 Le caratteristiche delle società di persone. 

 Le società di persone.  

 Le caratteristiche delle società di capitali.  

 Le società di capitali.  

 

Modulo 2 : Le Società Mutualistiche 

U.d 1 : Le società Cooperative  

 Il fenomeno cooperativo.  

 Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa.  

 La disciplina giuridica ed i principi generali.  

 Gli utili e i ristorni.  

 La cooperativa a mutualità prevalente.  

 I soci e la loro partecipazione.  

 Gli organi sociali.  

 La società cooperativa europea.  

 Le mutue assicuratrici.  

U.d.2 : Le Cooperative sociali  

 Il ruolo del terzo settore.  

 Le cooperative sociali. 

 Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”.  

 Le caratteristiche e ruolo dei soci.  
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 L’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative sociali.  

 Il fenomeno della cooperazione sociale in Italia.  

 

Modulo 3: I principali contratti dell'imprenditore 

U.D. 1 : Il Contratto in generale  

 Il contratto e l'autonomia contrattuale.  

 La classificazione dei contratti.  

 Gli elementi del contratto.  

 La formazione dell'accordo.  

 L'invalidità del contratto.  

 

Modulo 4: Le autonomie territoriali e le organizzazioni no Profit 

U.d. 1 : L’ordinamento territoriale dello Stato 

 La riforma costituzionale.    

 Il principio di sussidiarietà.    

 Il sistema delle autonomie locali e regionali.  

 L'autonomia degli enti territoriali.  

 I Comuni. 

 Le forme associative tra enti locali.  

 Le Province.  

 Le Città metropolitane. 

 Le Regioni.  

 I rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. 

U.d. 2: Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore   

 Le funzioni del benessere. 

 Lo Stato sociale.  

 Identità e ruolo del terzo settore. 

 La riforma del terzo settore. 

 Il finanziamento del terzo settore. 

U.d.3 :La programmazione territoriale per la salute e il benessere   

 Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale. 

 La programmazione sociale. 

 La gestione del servizi socio-sanitari. 

 Il sistema di finanziamento dei servizi sociali. 

 

Modulo 5: La deontologia professionale e la tutela della privacy 

U.d. 1: La formazione e i principi etici delle figure professionali sociali e socio-sanitarie 

 Il lavoro sociale.    

 L'etica e la deontologia del lavoro sociale. 

 La responsabilità degli operatori. 

 L'individuazione e la formazione delle professioni sociali.   

 Le professioni sociali di formazione universitaria. 

 Le figure professionali sociali di base a formazione regionale. 

 L'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.   

 Le professioni dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria. 

 L'operatore socio-sanitario (OSS).  

U.d. 2 : La privacy e il trattamento dei dati. 

 Il Codice privacy. 
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 La tutela della privacy sul lavoro. 

 Il diritto alla protezione dei dati personali. 

 Il trattamento dei dati e i diritti dell'interessato. 

 Gli adempimenti verso l'interessato e verso il Garante. 

 Il trattamento dei dati sanitari. 

 Il ruolo del Garante e la responsabilità per l'illecito trattamento dei dati personali. 

 Diritto di accesso e riservatezza. 

 La protezione dei dati nei servizi sociali e socio-sanitari.   

 

 

 

Il docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof. Fabio Vassallo 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Prof.ssa Francesca Cortiglia 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 2 

Testo in adozione: Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale 2, Astolfi & Venini – Ed. 

Tramontana      

 

 

 

Relazione sulla classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, schede di approfondimento fornite dalla docente. 

Gli argomenti sono stati proposti attraverso lezioni tradizionali di tipo frontale, con relazione del 

docente, svolta in modalità interattiva con gli studenti, invitati, con domande, a riflettere sui 

contenuti oggetto della lezione, con un metodo di lavoro flessibile, legato alle esigenze della classe, 

prevedendo numerose esemplificazioni pratiche al termine dei moduli trattati e con riferimenti a 

casi concreti di attualità sociale.  Il linguaggio utilizzato è stato semplice ma al tempo stesso 

esplicativo e rigoroso, tale da consentire agli studenti l’acquisizione di una terminologia tecnica e 

specifica della disciplina. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Lavoro di gruppo  

Prove strutturate e semi-strutturate 

Questionario a risposte aperte 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA: INDICATORI 

Conoscenze: conosce gli argomenti, comprende i quesiti. 

Lessico: utilizza un lessico specifico, è corretto nelle modalità espositive. 

Analisi: approfondisce gli argomenti, cogliendone gli aspetti fondamentali. 

Sintesi: sa attuare collegamenti all'interno della disciplina, sa rielaborare 
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Programma effettivamente svolto al 15 maggio 2019 

OBIETTIVI 

Conoscenze: 

- Concetto e principali teorie di economia sociale. 

- Redditività e solidarietà nell’economia sociale. 

- Imprese dell’economia sociale. 

- Sistema previdenziale e assistenziale. 

- Rapporto di lavoro dipendente. 

Abilità: 

-  Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi 

valori. 

-  Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale. 

-  Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni. 

-  Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità. 

-  Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro  

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze: 

- Concetto di economia sociale, principali tipologie e caratteristiche delle aziende del settore “non 

profit”. 

- Caratteristiche essenziali del sistema previdenziale e assistenziale italiano e dei servizi erogati. 

- Conoscere le principali caratteristiche dei contratti di lavoro dipendente. 

Abilità: 

-  Saper distinguere le caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni. 

-  Saper riconoscere i dati riservati, utilizzarli e trattarli con la dovuta riservatezza ed eticità.  

Argomenti di cittadinanza attiva: 

- Principio di solidarietà, economia solidale 

- Il Welfare State 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 - L’ECONOMIA SOCIALE: PRINCIPI E TEORIE 

Unità 1 - il sistema economico e i suoi settori 

1.  Il sistema economico 

2.  I tre settori del sistema economico 

3.  Il settore pubblico 

4.  Il settore for profit 

5.  Il settore no profit 

Unità 2 – Le organizzazioni del “settore non profit” 

1.  Le ONLUS 

2.  Le cooperative sociali 

3.  Gli enti caritativi e le “social card” 

4.  Le cooperative di credito 

Unità 3 – Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 

1.  Il sistema economico globalizzato 

2.  Il passaggio dall’economia di mercato all’economia sociale 

3.  Economia sociale e responsabile 
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MODULO 2 - IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 

Unità 1 - Il sistema di sicurezza sociale 

1.  Il welfare state 

2.  Gli interventi pubblici di protezione civile  

3.  La protezione sociale in Italia 

Unità 2 - Le assicurazioni sociali obbligatorie 

1.  Il sistema di previdenziale sociale 

2.  I rapporti con l’Inps 

3.  I rapporti con l’Inail 

4.  La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

Unità 3 – I tre pilastri del sistema previdenziale 

1. Il concetto di “previdenza” 

2. La previdenza pubblica 

3. La previdenza integrativa 

4. La previdenza individuale 

 

 

MODULO 3 - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Unità 1 - Il rapporto di lavoro dipendente 

1.  Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 

2.  I diritti dei lavoratori subordinati 

3.  Il sistema contrattuale 

4.  Le forme principali di lavoro dipendente 

5.  Il contratto di apprendistato 

6.  I piani e le fonti di reclutamento del personale 

7.  La selezione degli aspiranti 

8.  La nascita del rapporto di lavoro 

9.  L’inserimento dei nuovi assunti 

10. La formazione e l’addestramento del personale 

 

 

 

 

La docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Francesca Cortiglia 

 

 

  



Documento del Consiglio della classe 5 a.s. 2018/2019 48 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Chiara Adami   
 
Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 2 

Testo in adozione: Comprendere il movimento, di Del Nista Parker Tasselli 

 

 

Relazione sulla classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma effettivamente svolto al 15 maggio 2019 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Le attività proposte hanno sicuramente favorito la socializzazione e l’integrazione del singolo 

all’interno del gruppo 

Hanno stimolato la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni.  

Hanno aumentato la presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al 

miglioramento dell’autostima.  

Hanno contribuito ad includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla 

consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite 

l’esperienza concreta di contatto socio-relazionali soddisfacenti.  

Hanno trasmesso informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno stile di 

vita. 

 

 

OBIETTIVI  REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

Conoscenze: Essere a conoscenza delle qualità di base (capacità condizionali e coordinative ) con 

particolare riferimento a quelle condizionali (forza, resistenza, velocità a mobilità articolare); 

essere consapevoli del percorso da  effettuare per conseguire il miglioramento di tali capacità.   

Saper spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive. Conoscere le caratteristiche 

tecnico- tattiche e metodologiche di due sport di squadra (pallavolo, pallacanestro). 

Conoscenza  delle principali norme di primo soccorso 

Competenze: Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro- muscolari in modo adeguato 
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alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici; applicare operativamente le conoscenze delle 

metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica; praticare almeno due degli sport 

programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni. Memorizzare semplici 

sequenze motorie; comprendere regole e tecniche dei giochi di squadra proposti. Saper condurre 

autonomamente la fase di riscaldamento neuromuscolare in base allo sport che si pratica 

 

 

CONTENUTI 

 

Potenziamento aerobico e muscolare con particolare riferimento agli arti 

 inferiori, superiori e parete addominale- stretching e mobilità articolare;  

Lezioni di acquagym (acqua alta-acqua bassa-hidrobike)  

Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo e giochi propedeutici non strutturati 

con torneo interno            

Fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro e giochi propedeutici   

Avviamento al tennis 

Atletica leggera (corsa di resistenza e camminata veloce)                                                                              

Fitness allo Step e a corpo libero  

Esercizi di coordinazione generale e intersegmentaria con corda lunga 

Badminton 

Pattinaggio su ghiaccio 

 

Nozioni di primo soccorso: 

La catena del soccorso 

La chiamata al 118 

La valutazione del paziente 

La BLS 

Lo shock 

La sincope 

Infarto 

Ictus 

La posizione laterale di sicurezza 

Disturbi della respirazione 

Ferite Emorragie Ustioni Fratture 

Post intervento in caso di trauma cranico, trauma della colonna e trauma toracico 

                                                                                                       

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Lo svolgimento della lezione viene generalmente suddivisa in tre periodi : 

 - la prima fase di condizionamento motorio dove gli esercizi sono per lo più finalizzati a 

sollecitare circuiti neuro muscolari, che verranno successivamente utilizzati. 

 - la seconda fase di insegnamento specifico, dove la scelta degli esercizi varia in relazione agli 

obiettivi  preventivati. Intensità e difficoltà sono crescenti fino a circa metà del tempo per poi 

decrescere progressivamente, in ogni caso si alternano cicli attivi con cicli passivi. 

 - la terza fase di gioco. Il gioco, graduale nelle difficoltà e nell'applicazione, è utile ed efficace cioè 

deve avere degli scopi che facciano possibilmente parte integrante dell'argomento principale della 

lezione.  In questa fase agli alunni in esonero temporaneo o permanente vengono affidati compiti di 

arbitraggio, segna punti, giudici ecc., affinché tutti siano impegnati nelle attività. L'assistenza è 

preventiva e indiretta. 
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MATERIALE DIDATTICO 

Spazi e attrezzature palestra attrezzata per giochi sportivi. Spazi all’aperto. Libro di testo. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

All'interno di ogni singolo obiettivo viene valutato il significativo miglioramento conseguito da 

ogni studente, attraverso l'osservazione sistematica e test motori. Il voto finale è la risultante di più 

fattori: le effettive capacità sportivo-motorie dell'alunno, l'impegno dimostrato durante tutto l'arco 

dell'anno e la conoscenza teorica e scientifica della disciplina. 

 

 

 

La docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof.ssa Chiara Adami 
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RELIGIONE 

Prof. Filippo Gardin   
 
Anno scolastico: 2018-2019 

Classe: 5ª K 

Ore settimanali: 1 

Testo in adozione: La Sacra Bibbia 

 

 

L’amore di coppia: percorso attraverso i molti aspetti dell’amore di coppia fino al Matrimonio 

Cristiano. 

 

- aspetto sociale:  indagine terminologica 

indagine sui pregiudizi 

indagine sui condizionamenti sociali 

- aspetto psicologico:  concezione della sessualità secondo Freud 

la differenza sessuale secondo Fromm 

- aspetto giuridico:  Codice Civile (la promessa di Matrimonio, il rito, diritti e doveri) 

Codice di Diritto Canonico (la nullità, il privilegio paolino) 

- aspetto biblico: i due racconti della creazione 

l’amore nel Vangelo 

Gesù e l’amore matrimoniale 

S. Paolo e l’equivoco del Matrimonio 

- aspetto sacramentale: il rito e i celebranti 

corsi di preparazione al Matrimonio 

indissolubilità e altri sacramenti 

- aspetto morale:  fra morale casistica e morale fondamentale 

indagine fra i valori dell’antichità biblica 

indagine fra i valori delle origini cristiane 

percorso fra i valori dei due millenni cristiani 

valori e tempo 

bioetica: ambito di competenza e confronto con la morale cristiana 

aborto 

fecondazione assistita 

clonazione 

 

 

 

 

 

Il docente       F.to: i rappresentanti di classe 

Prof. Filippo Gardin 
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ALLEGATO  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE 

 

DI 

 

CORREZIONE 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. SANMICHELI” 
 

Alunno/a______________________________________              Classe_____                   Data________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA  A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

IN
D
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A

T
O

R
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E

N
E

R
A

L
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INDICATORI 

 
      DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; coesione e 

coerenza testuale 

Pianificazione confusa del testo; scarsa coerenza e coesione tra le parti G.I.= 3-6p.  
Pianificazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e la coerenza tra 

le parti 

I.= 7-8p.  

Pianificazione del testo nel complesso ordinata; sufficiente la coesione e la coerenza tra le parti S.= 9-11p.  
Pianificazione del testo logicamente strutturata; adeguata la coesione e la coerenza tra le parti B.= 12-13p.  
Pianificazione del testo ben strutturata ed efficace; buona la coesione e la coerenza tra le parti O.= 14-15p.  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfosintassi e 

punteggiatura) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici; uso di un lessico generico e inadeguato G.I.= 6-12p.  
Diversi errori morfosintattici e/o ortografici anche gravi; uso di un lessico parzialmente 

adeguato   

I.= 14-16p.  

Sufficiente correttezza grammaticale; alcuni errori morfosintattici e/o ortografici non gravi e 

lessico nel complesso adeguato 

S.= 18-22p.  

Correttezza grammaticale adeguata; utilizzo di un lessico appropriato B.= 24-26p.  
Correttezza grammaticale adeguata e puntuale; utilizzo di un lessico appropriato e vario O.= 28-30p.  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e di 

valutazioni 

personali 

Assenza di conoscenze e riferimenti culturali e/o giudizi critici inadeguati G.I.= 3-6p.  
Conoscenze limitate e riferimenti culturali approssimativi e/o giudizi critici non sempre 
adeguati 

I.= 7-8p.  

Conoscenze sufficientemente corrette e abbastanza precisi i riferimenti culturali; 

giudizi critici nel complesso adeguati 

S.= 9-11p.  

Conoscenze ampie e precisi i riferimenti culturali; valutazioni personali e giudizi critici 

adeguati 

B.= 12-13p.  

Conoscenze ampie ed approfondite e riferimenti culturali precisi; valutazioni personali e 

giudizi critici significativi ed originali 

O.= 14-15p.  

  
 I
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Rispetto dei vincoli 

della consegna 

(lunghezza, 

parafrasi, 

riassunto, etc.) 

Scarso rispetto della consegna G.I.= 2-3p.  
Parziale rispetto della consegna I.= 4-5p.  
Sufficiente rispetto della consegna S.= 6p.  
Adeguato rispetto della consegna B.= 7-8p.  
Completo rispetto della consegna O.= 9-10p.  

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

Gravi fraintendimenti del significato del testo; mancata comprensione dei nuclei tematici e 

stilistici presenti 

G.I.= 2-3p.  

Marginali fraintendimenti del significato del testo; parziale comprensione dei nuclei tematici e 
stilistici presenti 

I.= 4-5p.  

Comprensione del significato globale del testo; individuazione dei nuclei tematici e delle 
caratteristiche stilistiche essenziali 

S.= 6p.  

Comprensione corretta del testo ed individuazione delle tematiche e delle caratteristiche 
stilistiche presenti 

B.= 7-8p.  

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita O.= 9-10p.  
Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Mancato riconoscimento degli aspetti stilistici e retorici; scarsa capacità di analisi lessicale e 

sintattica 

G.I.= 2-3p.  

Parziale riconoscimento degli aspetti stilistici e retorici; analisi lessicale e sintattica lacunosa I.= 4-5p.  
Riconoscimento delle principali caratteristiche stilistiche e retoriche; analisi lessicale e 

sintattica nel complesso adeguata 

S.= 6p.  

Riconoscimento adeguato delle caratteristiche stilistiche e retoriche presenti; buona capacità di 
analisi lessicale e sintattica 

B.= 7-8p.  

Riconoscimento puntuale degli aspetti stilistici e retorici presenti; analisi lessicale e sintattica 

completa e particolareggiata 

O.= 9-10p.  

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

 

Interpretazione errata; mancanza di approfondimenti (confronti tra testi/autori/contesto storico-
culturale) 

G.I.= 2-3p.  

Interpretazione parzialmente adeguata e scarsi approfondimenti (confronti tra testi/autori/ 

contesto storico-culturale) 

I.= 4-5p.  

Interpretazione e approfondimenti (confronti tra testi/autori/contesto storico-culturale) nel 

complesso corretti 

S.= 6p.  

Interpretazione del testo corretta e approfondimenti adeguati B.= 7-8p.  
Interpretazione del testo corretta e approfondimenti pertinenti e originali O.= 9-10p.  

PUNTEGGIO TOTALE          _____/100 
 

Valutazione in decimi: TOTALE/10= ______                                              Valutazione in ventesimi: TOTALE/5=______  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. SANMICHELI” 
 

Alunno/a______________________________________              Classe_____                   Data________________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

IN
D
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A

T
O

R
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E
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E

R
A

L
I

 

INDICATORI 

 
       DESCRITTORI    PUNTEGGIO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; coesione e 

coerenza testuale 

Pianificazione confusa del testo; scarsa coerenza e coesione tra le parti G.I.= 3-6p.  

Pianificazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e la 

coerenza tra le parti 

I.= 7-8p.  

Pianificazione del testo nel complesso ordinata; sufficiente la coesione e la coerenza 

tra le parti 

S.= 9-11p.  

Pianificazione del testo logicamente strutturata; adeguata la coesione e la coerenza tra 

le parti 

B.= 12-13p.  

Pianificazione del testo ben strutturata ed efficace; buona la coesione e la coerenza tra 

le parti 

O.=14-15p.  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; 

correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfosintassi e 

punteggiatura) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici; uso di un lessico generico e 

inadeguato 

G.I.= 6-

12p. 

 

Diversi errori morfosintattici e/o ortografici anche gravi; uso di un lessico parzialmente 

adeguato   

I.= 14-16p.  

Sufficiente correttezza grammaticale; alcuni errori morfosintattici e/o ortografici non 

gravi e lessico nel complesso adeguato 

S.= 18-22p.  

Correttezza grammaticale adeguata; utilizzo di un lessico appropriato B.= 24-26p.  

Correttezza grammaticale adeguata e puntuale; utilizzo di un lessico appropriato e 

vario 

O.= 28-30p.  

Ampiezza e preci- 

sione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e di 

valutazioni 

personali 

Assenza di conoscenze e riferimenti culturali e/o giudizi critici inadeguati G.I.= 3-6p.  

Conoscenze limitate e riferimenti culturali approssimativi e/o giudizi critici non 

sempre adeguati 

I.= 7-8p.  

Conoscenze sufficientemente corrette e abbastanza precisi i riferimenti culturali; 

giudizi critici nel complesso adeguati 

S.= 9-11p.  

Conoscenze corrette e precisi i riferimenti culturali; valutazioni personali e giudizi 

critici adeguati 

B.= 12-13p.  

Conoscenze ampie ed approfondite e riferimenti culturali precisi; valutazioni personali 

e giudizi critici significativi ed originali 

O.= 14-15p.  
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Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancato riconoscimento della tesi; individuazione errata o assente degli argomenti 

presenti nel testo 

G.I.= 4-6p.  

Riconoscimento parzialmente corretto della tesi e/o degli argomenti proposti I.= 8-10p.  

Riconoscimento nel complesso corretto della tesi e di alcuni argomenti presenti S.= 12p.  

Riconoscimento adeguato della tesi e degli argomenti proposti B.= 14-16p.  

Riconoscimento completo e puntuale della struttura argomentativa del testo proposto O.= 18-20p.  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti. 

Scarsa capacità di sostenere logicamente un ragionamento; carente presenza di 

connettivi 

G.I.= 2-3p.  

Limitata capacità di sostenere un ragionamento a causa di alcune incongruenze e/o 

contraddizioni; parziale utilizzo di connettivi 

I.= 4-5p.  

Sufficiente capacità di sostenere con coerenza un ragionamento; utilizzo di connettivi 

nel complesso adeguato 

S.= 6p.  

Coerenza logica degli elementi del discorso e coesione testuale adeguata B.= 7-8p.  

Discorso ben articolato; svolgimento coeso del testo con connettivi pertinenti O.= 9-10p.  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Conoscenze gravemente carenti e/o non congruenti all'argomento trattato G.I.= 2-3p.  

Conoscenze superficiali e parzialmente congruenti all'argomento I.= 4-5p.  

Conoscenze sufficienti e nel complesso adeguate S.= 6p.  

Conoscenze corrette e adeguate all'argomento trattato B.= 7-8p.  

Conoscenze documentate ed approfondite; congruenza completa all'argomento O.= 9-10p.  

PUNTEGGIO TOTALE          ______/100 
 

 

Valutazione in decimi: TOTALE/10= ______                                             Valutazione in ventesimi: TOTALE/5=______  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. SANMICHELI” 
 

Alunno/a______________________________________              Classe_____                   Data________________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-   
                                                                      ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

 G
E

N
E

R
A

L
I 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

INDICATORI 

 
             DESCRITTORI    PUNTEGGIO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; coesione e 

coerenza testuale 

Pianificazione confusa del testo; scarsa coerenza e coesione tra le parti G.I.= 3-6p.  

Pianificazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e la 

coerenza tra le parti 

I.= 7-8p.  

Pianificazione del testo nel complesso ordinata; sufficiente la coesione e la coerenza 

tra le parti 

S.= 9-11p.  

Pianificazione del testo logicamente strutturata; adeguata la coesione e la coerenza tra 

le parti 

B.= 12-13p.  

Pianificazione del testo ben strutturata ed efficace; buona la coesione e la coerenza 

tra le parti 

O.= 14-15p.  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfosintassi e 

punteggiatura) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici; uso di un lessico generico e 

inadeguato 

G.I.= 6-

12p. 

 

Diversi errori morfosintattici e/o ortografici anche gravi; uso di un lessico 

parzialmente adeguato   

I.= 14-16p.  

Sufficiente correttezza grammaticale; alcuni errori morfosintattici e/o ortografici non 

gravi e lessico nel complesso adeguato 

S.= 18-22p.  

Correttezza grammaticale adeguata; utilizzo di un lessico appropriato B.= 24-26p.  

Correttezza grammaticale adeguata e puntuale; utilizzo di un lessico appropriato e 

vario 

O.= 28-30p.  

Ampiezza e preci- 

sione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e di 

valutazioni 

personali 

Assenza di conoscenze e riferimenti culturali e/o giudizi critici inadeguati G.I.= 3-6p.  

Conoscenze limitate e riferimenti culturali approssimativi e/o giudizi critici non 

sempre adeguati 

I.= 7-8p.  

Conoscenze sufficientemente corrette e abbastanza precisi i riferimenti culturali; 

giudizi critici nel complesso adeguati 

S.= 9-11p.  

Conoscenze ampie e precisi i riferimenti culturali; valutazioni personali e giudizi 

critici adeguati 

B.= 12-13p.  

Conoscenze ampie ed approfondite e riferimenti culturali precisi; valutazioni 

personali e giudizi critici significativi ed originali 

O.= 14-15p.  
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Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza alla traccia; titolo e/o paragrafazione inadeguati G.I.= 4-6p.  

Parziale pertinenza alla traccia; titolo e/o paragrafazione in parte adeguati I.= 8-10p.  

Sviluppo sufficientemente pertinente alla traccia; titolo e/o paragrafazione nel 

complesso adeguati 

S.= 12p.  

Sviluppo pertinente alla traccia; titolo e/o paragrafazione adeguati B.= 14-16p.  

Sviluppo completo ed originale della traccia; titolo e/o paragrafazione adeguati e 

significativi 

O.= 18-20p.  

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell'esposizione 

Scarsa capacità di sostenere in modo logico un ragionamento G.I.= 2-3p.  

Limitata capacità di sostenere un ragionamento a causa di alcune incongruenze e/o 

contraddizioni 

I.= 4-5p.  

Articolazione del testo nel complesso ordinata e lineare S.= 6p.  

Discorso logicamente strutturato, con una scansione ordinata e lineare B.= 7-8p.  

Discorso ben articolato, con una scansione chiara ed efficace O.= 9-10p.  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e/o non articolate G.I.= 2-3p.  

Conoscenze superficiali e/o poco articolate I.= 4-5p.  

Conoscenze nel complesso corrette e articolate in modo sufficiente S.= 6p.  

Conoscenze corrette e adeguatamente articolate B.= 7-8p.  

Conoscenze corrette, documentate ed approfondite O.= 9-10p.  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

___/100 

___ /20 

             _____/100 

 
 

Valutazione in decimi: TOTALE/10= ______                                        Valutazione in ventesimi: TOTALE/5=______  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA SECONDA PROVA 

 

INDICATORE 

(correlato agli obiettIvi della 

prova) 

PUNTEGGIO PER OGNI INDICATORE 

 (totale 20)  
PUNTI 

1.Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi.  

a) QUASI NULLE E MOLTO SCORRETTE 

b) LIMITATE E SCORRETTE 

c) GLOBALMENTE CORRETTE, DI BASE, NONOSTANTE 

QUALCHE ERRORE/LACUNA 

d) CORRETTE E CON QUALCHE APPROFONDIMENTO, CON 

IMPRECISIONI 

e) CORRETTE E APPROFONDITE 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

d) 4 

 

e) 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  

 

a) L’ANALISI E’ FORTEMENTE IMCOMPLETA E LA 

COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE E’ SCARSA 

b) L’ANALISI è INCOMPLETA, MA LE PROBLEMATICHE SONO 

IN PARTE COMPRESE  

c) L’ANALISI è SEMPLICE, LE PRINCIPALI 

PROBLEMATICHE SONO RILEVATE PROPOSTE 

SOLUZIONI DI BASE 

d) l’ANALISI è STRUTTURATA IN MODO QUASI COMPLETO, E 

LE PROBLEMATICHE SONO RILEVATE IN MANIERA 

SEMPLICE E PROPOSTE SOLUZIONI APPROPRIATE, MA 

INCOMPLETE 

e) l’ANALISI è STRUTTURATA IN MODO COMPLETO, E LE 

PROBLEMATICHE SONO RILEVATE E SONO PROPOSTE 

SOLUZIONI APPROPRIATE E COMPLETE 

 

a) 1-2 

 

b) 3-4 

 

c) 5 

 

 

d) 6 

 

 

 

e) 7 

3. Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell’elaborazione.  

 

a) TRACCIA NON SVOLTA O SVOLTA IN MANIERA 

INSUFFICIENTE, ELABORAZIONE SCORRETTA E 

INCOERENTE  

b) TRACCIA SVOLTA IN MANIERA QUASI COMPLETA, 

ELABORAZIONE PARZIALMENTE CORRETTA E 

COERENTE 

c) TRACCIA SVOLTA IN MANIERA COMPLETA, 

ELABORAZIONE CORRETTA E COERENTE, MA A VOLTE 

IMPRECISA 

d) TRACCIA SVOLTA IN MANIERA COMPLETA, 

ELABORAZIONE COMPLETAMENTE CORRETTA E 

COERENTE 

a) 1 

 

 

b) 2 

 

 

c) 3 

 

 

d) 4 

 

4. Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  

 

a) NESSUNA ARGOMENTAZIONE O COLLEGAMENTO, 

LINGUAGGIO NON SPECIFICO 

b) ARGOMENTAZIONI, COLLEGAMENTI NON SEMPRE 

CHIARI ED ESAURIENTI, LINGUAGGIO A VOLTE NON 

SPECIFICO 

c) ARGOMENTAZIONI, COLLEGAMENTI CHIARI E A VOLTE 

ESAURIENTI, LINGUAGGIO SPECIFICO 

d) ARGOMENTAZIONI, COLLEGAMENTI SEMPRE CHIARI ED 

ESAURIENTI, LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

a) 1 

 

b) 2 

 

 

c) 3 

 

d) 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
Punteggio 

assegnato 

Autonomia e 

organicità  

nell’argomentazione 

delle tematiche a 

partire dallo stimolo 

e nell’esplorazione 

delle diverse sezioni 

del colloquio 

(PCTO, 

Cittadinanza attiva)  

Proprietà 

terminologica e 

padronanza della 

lingua 

Gravemente 

Insufficiente 

1 - 3 

Presentazione disorganica, superficiale e povera di contenuti. 

Linguaggio scorretto e confuso. 

 

Insufficiente 

4  

Presentazione poco organica e imprecisa. Linguaggio 

approssimativo, esposizione incerta con qualche errore. 

Sufficiente 

5 

Presentazione semplice ed essenziale. Uso dei termini essenziali, 

esposizione semplice e sostanzialmente corretta. 

Discreto 

6 

Presentazione organica e sostanziale. Terminologia appropriata, 

esposizione chiara. 

Buono 

7 

Presentazione organica e completa. Terminologia appropriata, 

esposizione chiara e rigorosa. 

Ottimo 

8 

Presentazione organica, completa, approfondita e informa 

originale. Padronanza delle varie terminologie e sicurezza 

espositiva. 

 

Completezza e 

competenza rispetto 

agli 

approfondimenti 

proposti dalla 

commissione. 

Proprietà 

Terminologica e 

padronanza della 

lingua 

Gravemente 

Insufficiente 

1-3 

Conoscenze lacunose e incapacità di effettuare collegamenti. 

Linguaggio scorretto e confuso. 

 

Insufficiente 

4 

Conoscenze frammentarie e superficiali con difficoltà ad 

effettuare collegamenti. Linguaggio Approssimativo, esposizione 

incerta con qualche errore. 

Sufficiente 

5 

Conoscenze essenziali con qualche incertezza nei collegamenti 

Uso dei termini essenziali, esposizione semplice e sostanzialmente 

corretta 

Discreto 

6 

Conoscenze complete con collegamenti essenziali. Terminologia 

appropriata, esposizione chiara 

Buono 

7 

 Conoscenze complete e precise con collegamenti pertinenti 

Terminologia appropriata, esposizione chiara e rigorosa 

Ottimo 

8 

Conoscenze sicure e rielaborate in modo personale con 

collegamenti pertinenti ed articolati. Padronanza delle varie 

terminologie e sicurezza espositiva 

 

Discussione e 

approfondimento 

critico nella 

revisione degli 

elaborati 

1 Non sa individuare gli errori nè proporre correzioni 

 

 

2 
Individua gli errori fondamentali ma non sa proporre adeguate 

correzioni 

3 
Individua gli errori fondamentali e sa proporre adeguate 

correzioni 

4 
Individua autonomamente eventuali errori, li corregge ed elabora 

opportune analisi e sintesi. 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 


