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Estratto dell’O.M. n. 38 dell’11.2.1999 
 
ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la com-
missione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizza-
ta nell’ultimo anno di corso.  
 
2 . Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del pe r corso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni al-
tro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli e-
sami.  
 
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 
2013-2014 quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il docu-
mento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli al-
lievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in al-
ternanza scuola - lavoro. Le commissioni d’esame terranno conto di tali attività ed espe-
rienze, ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la 
configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.  
 
(omissis) 
 
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il docu-
mento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui even-
tualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alun-
ni provenienti da più classi.  
 
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e 
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla par-
tecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, 
modificato dal D.P.R . 21 - 11 - 2007, n. 235.  
 
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori.  
 
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a cia-
scun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 
 
 

Materie di insegnamento Classe IV Classe V  
 

Area comune 
Italiano  4 4 s. o.  
Storia  2 2 O 

Matematica  3 3 s. o.  
Inglese  3 3 s. o.  

Educazione fisica  2 2 p. 
Religione  1 1 o. 

Tot. Ore 15 15  
 

Area di indirizzo  
Psicologia generale e applicata  5 5 s. o.  

Diritto ed economia  3 3 s. o.  
Tecnica amministrativa  2 3 s. o.  

Cultura medico sanitaria  5 4 s. o.  
Tot. Ore 15 15  

 
 

Area di professionalizzazione  Si è svolta sotto forma di Alternanza scuola -lavoro 
per 132 complessive nella classe 4° e nella classe 5° 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE : Tecnico Servizi Sociali 
 
Competenze generali da possedere al termine del bie nnio post qualifica  
       Il tecnico dei Servizi Sociali: 
1. ha competenze per inserirsi con autonome responsabilità in strutture sociali operanti 

sul territorio con capacità di adeguarsi alle necessità ed ai bisogni mutevoli delle co-
munità sia permanenti sia occasionali; 

2. è in grado di programmare, interagendo eventualmente con altri soggetti pubblici e pri-
vati, interventi mirati in ordine alle esigenze fondamentali della vita quotidiana ed ai 
momenti di svago, ne cura l'organizzazione e l'attuazione valutandone l'efficacia; 

3. è capace di recepire le nuove istanze emergenti dal sociale, con approccio tempestivo 
ai problemi e la ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista giuridico, organizzativo, 
psicologico e igienico sanitario, e di promuovere iniziative adeguate. 

(Decreto Ministeriale 15/4/94) 
(Decreto Ministeriale 15/4/94) 
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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 
Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze 
delle sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. 
Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 
trasformato in un Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istitu-
to Tecnico per il Turismo. 
 
Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di istituto polivalente, con i 
seguenti corsi che offrono ai giovani e agli adulti dell’area mugellana un ampio ventaglio di 
possibilità: 
 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (settori IeFP 
Elettrico e Meccanico; con opzione al terzo anno e 
corsi separati “Manutenzione e assistenza tecnica” 
e “Installazioni e Impianti civili e industriali”)  

Nuovo ordinamento I-IV 

Tecnico delle Industrie Elettriche Vecchio ordinamento V 
Tecnico delle Industrie Meccaniche Vecchio ordinamento V 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (settori 
IeFP “Preparazione Pasti”, “Sala e Vendita”, “Ac-
coglienza”; dal terzo anno, corsi separati nei tre 
settori) 

Nuovo ordinamento I-IV 

Tecnico della Ristorazione Vecchio ordinamento V 
Servizi Socio-Sanitari Nuovo ordinamento I-IV 
Tecnico dei Servizi Sociali Vecchio ordinamento V 
Servizi Commerciali Nuovo ordinamento IV 
Servizi Commerciali ambito Turistico Nuovo ordinamento IV 
Tecnico della Gestione Aziendale Vecchio ordinamento V 
Tecnico dell’Impresa Turistica Vecchio ordinamento V 
Servizi Socio-Sanitari Serale Nuovo ordinamento II, III 
Tecnico dei Servizi Sociali Serale Vecchio ordinamento V 

 
La Presidenza e gli Uffici amministrativi sono ubicati presso la sede di Via Caiani n. 68, do-
ve si trovano le aule dell’Istituto Tecnico per il Turismo, dei Servizi Socio-Sanitari e Sociali 
(diurno e serale), dei Servizi Commerciali, Aziendali e Turistici e del biennio post-qualifica 
della Ristorazione. 
Nello stesso complesso scolastico sono dislocati altre sedi. Un plesso accoglie le aule del 
triennio dell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; un altro, 
nell’edificio antistante, è occupato dai laboratori di Cucina e Sala per lo stesso indirizzo. Un 
blocco di aule prefabbricate accoglie le aule dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tec-
nica, mentre l’ultimo plesso ospita i Laboratori dello stesso indirizzo per i settori Meccanico 
ed Elettrico. 
 
L’indirizzo per Operatore e Tecnico dei Servizi Sociali  (progetto ’92), attivato a partire 
dall’anno scolastico 1995/96, in sostituzione del corso per Assistenti all’Infanzia e Assistenti 
di Comunità Infantili, ha sede nella Sede principale che dispone di locali idonei allo svolgi-
mento delle attività didattiche.  
Anche i corsi serali si svolgono presso la sede principale di via Caiani n. 68. 
 
COMPOSIZIONE DELLE CLASSI DEL CORSO (A.S. 2013-2014) 
 

Classi  Sezioni  N. studenti frequentanti  
I  A e B 45 
II   A e B 51 
III  A e B 34 
IV  A e B 45 
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V  A e B 39 
 Serale 40 

Totale studenti 274 
 
Gli spazi a disposizione per l’attività didattica risultano così utilizzati: 
 

STRUTTURE E LABORATORI  TIPO DI UTILIZZAZIONE  
21 aule nella sede Nuova di via Caiani 
per l’attività didattica ordinaria al mattino 
degli indirizzi Servizi Socio-Sanitari, Ser-
vizi Commerciali, Istituto Tecnico Turisti-
co e classi IV e V Ristorazione, nonché 
per i corsi serali. 
4 aule nelle Officine di Via Caiani per 
l’attività didattica ordinaria al mattino per 
l’indirizzo Manutenzione e Assistenza 
Tecnica. 
10 aule  nei prefabbricati posti di fronte 
alle Officine di via Caiani per l’indirizzo 
elettrico e meccanico; 
10 aule nella sede di via Caiani 66 per 
l’indirizzo Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera 
3 aule  dell’indirizzo Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera presso la sede dei 
Laboratori di Cucina e Sala di Via Caiani 

• lezioni frontali 
• lavoro di gruppo 
• apprendimento cooperativo 
• attività espressive e attività connesse all’area di 

professionalizzazione 
• attività di recupero 
• attività di potenziamento 

1 biblioteca  di istituto distribuita nelle tre 
sedi con 3466 volumi, collegata al Siste-
ma Bibliotecario territoriale che dispone 
di circa 200.000 titoli 

• attività di prestito individuale per la lettura e la 
ricerca 

 

3 Laboratori Multimediali con 20 posta-
zioni ciascuno situati nelle sede Nuova, 
Aule di via Caiani e Officina di Via Caiani, 
dotati di PC, videoproiettore, DVD, Video-
registratore e Televisore. 
3 Laboratori di Informatica  dotati cia-
scuno di 15 postazioni PC di cui 2 posti in 
Via Caiani e 2 nella Sede Centrale. 

• Attività laboratoriale professionale per gli indirizzi 
commerciali e alberghieri 

• Attività laboratoriale professionale per gli indirizzi 
manutenzione e assistenza tecnica per il Dise-
gno e le Tecnologie informatiche 

• attività di videoscrittura 
• ricerca informativa su Internet 
• giornalino scolastico 
• sportello di consulenza psicologica “Centro di 

Ascolto” 
• visione di documenti filmati a sostegno della di-

dattica 

1 aula per il sostegno nella sede nuova 
• spazio per attività con alunni disabili 
• spazio per attività di recupero 
• spazio per attività alternative all’ora di religione 

3 sale insegnanti nella sede nuova, nel-
le officine e nelle aule di via Caiani  

• riunioni tra docenti 
• incontri con i genitori 

 
Nell’Istituto manca uno spazio adibito a “laboratorio ludico”. Le attività espressive, musicali 
e di animazione devono perciò essere svolte nelle aule destinate all’attività curricolare. 
La Scuola, inoltre, non dispone di una palestra propria e deve svolgere le lezioni di Educa-
zione Fisica utilizzando la Tensostruttura del Comune posta in vicinanza della piscina co-
munale di Via Caiani. 
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STORIA DELLA CLASSE 
 
Composizione della 
classe 20 alunni, provenienti dalla IV dell’anno precedente. 

Corso di qualifica di 
provenienza 

20 alunni sono in possesso del diploma di qualifica per “Operatore dei 
servizi Sociali”.  

Promozioni dalla IV 
alla V classe - n. stu-
denti 

Per merito proprio  14 
Con sospensione del giu-
dizio 6 

3 Tecnica amministrativa 
 

2 Inglese 
 

3 Matematica 

2 Storia 

Corsi di recupero e 
prove di verifica 

Per il superamento delle insufficienze relative all’anno scolastico 
2012-2013 sono stati attivati dalla scuola corsi di recupero estivi 

Numero studenti che 
hanno superato le 
prove di verifica per 
sospensione del giu-
dizio 

3 Tecnica amministrativa 
 

2 Inglese 
 

3 Matematica 
2 Storia 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è attualmente composta da 20 alunni, 15 femmine e 5 maschi, tutti provenienti 
dalla precedente classe quarta (IVAA). 
All’inizio dell’anno scolastico era stato inserito un alunno disabile, Damiano Maran, per il 
quale era stata prevista, per motivi di salute, la frequenza di un giorno alla settimana 
(mercoledi) con uscita alle ore 12.00 con conseguente progetto di istruzione domiciliare  
seguito dal prof. Massimo Salemme. L’allievo purtroppo, a causa di una malattia incurabile, 
è venuto a mancare il 22 marzo 2014. Fin dall’inizio la classe si è mostrata particolarmente 
disponibile all’accoglienza e all’integrazione del nuovo compagno partecipando poi con 
dolore e profonda sensibilità alla sua scomparsa. Tutti gli allievi hanno evidenziato in 
questa triste e dolorosa vicenda capacità empatiche e buone competenze relazionali, 
peraltro confermate dalle ottime e, in alcuni casi, eccellenti valutazioni ottenute negli stage. 
Nell’ambito delle esperienze dell’area di professionalizzazione – e in particolare degli stage 
scuola/lavoro –  tutti gli studenti si sono distinti per l'impegno e per la capacità di interagire 
efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi ed hanno dimostrato di saper applica-
re le conoscenze e le competenze professionali acquisite nel corso degli studi. Alcuni allievi 
hanno volontariamente proseguito l’esperienza di scuola/lavoro, altri hanno partecipato ad 
un progetto di tutoraggio nelle scuole elementari e medie di Vicchio e Scarperia. 
Allo stato attuale tutti gli allievi sono frequentanti, anche se alcuni con una presenza discon-
tinua. Provengono  dal capoluogo, dalle frazioni o da altri  comuni del circondario mugella-
no. Per quanto riguarda i mezzi di  trasporto utilizzati e l’ora di rientro a casa in relazione 
all’orario  scolastico,  va sottolineato che la maggior parte degli allievi fa uso di mezzi pub-
blici, quali autobus di linea e treni, raggiungendo le proprie abitazioni  nel pomeriggio inol-
trato ( non prima delle ore 15.00).  
Sono presenti 5 alunni DSA, tre discalculici, due discalculici e dislessici. Per essi sono state 
attuate programmazioni individualizzate che prevedono l’uso di strumenti dispensativi e 
compensativi.  
Dal punto di vista comportamentale gli alunni si mostrano rispettosi delle regole e disponibili 
all’ascolto. Non si sono verificati conflitti ed è globalmente sviluppato un sentimento  di ap-
partenenza e di identificazione con il gruppo,  all’interno del quale si è mantenuta comun-
que la valorizzazione delle individualità. Le buone dinamiche relazionali tra allievi e allievi e 
docenti hanno consentito di attuare un dialogo educativo abbastanza soddisfacente, in 
classe gli alunni si sono sempre mostrati disponibili all’ascolto e alla discussione.  
Dal punto di vista del profitto però la classe risulta disomogenea. 
Un gruppo di studenti manifesta ancora difficoltà nell’organizzazione  e nell’autonomia del 
lavoro, nella rielaborazione personale e nell’esposizione comunicativa sia scritta che orale. 
Pertanto hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi trasversali programmati dal Consi-
glio di Classe e quelli disciplinari. 
In relazione al raggiungimento delle competenze necessarie per sostenere l’Esame di Stato 
finale, alcuni allievi invece non si sono impegnati adeguatamente. Hanno concentrato lo 
studio solo in prossimità delle verifiche e ciò  ha compromesso un’acquisizione organica 
delle conoscenze e delle competenze. 
Infine un altro gruppo di allievi, motivati dal desiderio di migliorare le proprie competenze,  
si è impegnato in modo costante e consapevole ottenendo una preparazione omogenea ed 
approfondita dimostrando anche capacità nella rielaborazione personale. Complessivamen-
te permangono alcune difficoltà nell’esposizione scritta e nella rielaborazione critica dei 
contenuti di studio. Nell’ambito logico-matematico il rendimento complessivo risulta mode-
sto. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

Panfili Mariarita Italiano e Storia 
Conti Rita Matematica 

Giustini Tina Inglese 
Furfaro Francesco Diritto 
Pieraccini Alberta Psicologia 
Ciantelli Monica Igiene, Anatomia e Fisiologia 

De Pietro Concetta Tecnica amministrativa 
D’Elia Pier Luigi Educazione Fisica 
Margheri Filippo Religione 
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PERCORSO FORMATIVO 
 
OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI   
 

1. Rispettare il Regolamento d'istituto 
2. Prestare attenzione durante le lezioni 
3. Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni 
4. Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti 
5. Adottare un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento adeguati 
6. Rispettare orari e tempi di consegna 
7. Acquisire consapevolezza e responsabilità dei propri processi di apprendimento. 

 
 

INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1. Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri uti-
lizzati per la valutazione, in particolare chiarire il significato e la funzione delle pro-
ve formative e sommative che vengono loro sottoposte. 

2. Favorire il processo di autovalutazione degli alunni. 
3. Comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali. 
4. Correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità. 
5. Esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, precisione ed organizza-

zione nella conservazione degli strumenti di lavoro. 
6. Essere disponibili al confronto, al dialogo e alla comprensione. 
7. Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità. 
8. Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa. 
9. Attenersi scrupolosamente per quanto riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e 

l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche a quanto indicato nel regolamento 
d’Istituto. 

10. Uniformare le modalità comunicative con gli studenti. 
 
 
Obiettivi didattico – educativi trasversali concord ati dal Consiglio di classe e formu-
lati in termini di conoscenze, competenze, capacità  
 
 
CONOSCENZE • Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici  

• Conoscenza dei linguaggi disciplinari 
 

COMPETENZE • Acquisizione di un’adeguata competenza linguistico- e-
spressiva e comunicativa. 

• Acquisizione di maggiore autonomia operativa sia nello 
studio che nell’ambito professionale. 

• Consolidamento delle capacità di avvalersi dei metodi di 
ricerca. 

• Consolidamento della capacità di scegliere adeguate so-
luzioni delle varie problematiche in campo giuridico-
organizzativo-educativo ed igienico-sanitario. 

CAPACITA’  • Rafforzamento della capacità di collaborazione e intera-
zione nello svolgimento del lavoro di gruppo. 

• Potenziamento della capacità di apprendere in modo au-
tonomo. 

• Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo 
personale.  

• Consolidamento della capacità di orientarsi all’interno di 
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argomenti, stabilendo connessioni e confronti. 
• Acquisizione della capacità di documentare adeguata-

mente il proprio lavoro. 
 
Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo globalmente accettabile.  
 
Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla 
sezione dei programmi disciplinari .  
 

MODULI PLURIDISCIPLINARI e INTERDISCIPLINARI 
 

Programmati dal Consiglio di Classe per l’anno scol astico 2013/2014 
 
I moduli sono concordati relativamente ai contenuti e agli obiettivi, ma non per quanto con-
cerne i tempi di realizzazione, per i quali si rimanda ai programmi dei singoli docenti.  
Le verifiche relative ai moduli saranno svolte soprattutto a livello disciplinare.  
   
MODULO 1:  LA FAMIGLIA  
 
DISCIPLINA CONTENUTI OBIETTIVI 

ITALIANO 
� La centralità della famiglia 

ne “I Malavoglia” di Giovan-
ni Verga 

� Conoscenza delle caratteristiche e 
dei ruoli dei membri della famiglia pa-
triarcale 

� Capacità di collegamenti interdiscipli-
nari 

DIRITTO ED E-
CONOMIA � L’impresa familiare � Conoscere le caratteristiche 

dell’impresa familiare 

INGLESE � Welfare state in Gran Bre-
tagna 

� Conoscere i cambiamenti avvenuti 
negli ultimi decenni nella famiglia bri-
tannica 

PSICOLOGIA 

� Le tipologie di famiglia 
� Le trasformazioni storiche 

della famiglia 
� La famiglia multiproblemati-

ca e sue caratteristiche 
� I bisogni di sostegno alle 

famiglie con problemi 
� Il percorso metodologico 

nel processo di aiuto alla 
famiglia multiproblematica 

� Conoscere le problematiche con-
nesse alle relazioni all’interno del-
la famiglia. 

TECNICA  
AMMINISTRATI-
VA 

� L’assegno per il nucleo fa-
miliare 

� L’indennità di maternità 
 

� Comprendere il significato di al-
cuni emolumenti disposti a favore 
del nucleo familiare. 

CULTURA  
MEDICO  
SANITARIA 

� La gravidanza, il parto, il 
puerperio 

 

� Conoscere i meccanismi fisiologi-
ci della gravidanza, del parto e 
del puerperio e quelli patologici 
che possono intervenire durante 
questi tre periodi per comprende-
re le  eventuali patologie che 
possono insorgere nel neonato o 
nel bambino con conseguenti 
problematiche familiari.  

  
MODULO 2: L’INFANZIA/PUBERTA’/ADOLESCENZA 
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CULTURA  
MEDICO  
SANITARIA 

� Neonato, 1°  2° e 3° infanzia, Puber-
tà e Adolescenza 

� Conoscere l’anatomia , la fisio-
logia e le principali patologie 
dell’infanzia , della pubertà e 
dell’adolescenza. 

PSICOLOGIA  
GENERALE  
E APPLICATA 

� La cultura dell’infanzia 
� I bisogni del minore 
� Le principali teorie dello sviluppo 

(Freud, Erikson, Piaget) 
� La psicologia dell’adolescente 
� Forme del disagio giovanile 
� Interventi e servizi per i minori 

 
� Conoscere lo sviluppo psichico  

dell’infanzia e dell’adolescenza 
� Comprendere il disagio e i bi-

sogni dei minori 
� Conoscere gli interventi e i ser-

vizi sul territorio riguardanti 
l’infanzia e l’adolescenza. 

EDUCAZIONE 
FISICA � La psicomotricità � Conoscere lo sviluppo motorio 

del bambino. 
 
MODULO 3:  ASPETTI E PROBLEMI DELL’HANDICAP 
 

DISCIPLINA CONTENUTI OBIETTIVI 

CULTURA  
MEDICO  
SANITARIA 

� Le cause dell’handicap: prenatali 
                                              perinatali 
                                              postnatali 
� Le forme di disabilità: 

- handicap fisici:  
- le paralisi cerebrali infantili 
- le psicosi organiche  
- handicap del linguaggio 
- Le epilessie 

• Conoscere le cause dell’handicap  
• Conoscere alcune patologie che 

portano a disabilità 
• Acquisire competenze per applica-

re le basi teoriche a casi pratici 

PSICOLOGIA  
GENERALE  
E APPLICATA 

Concetti fondamentali relativi 
all’handicap: 
• La classificazione ICF dell’OMS 

(cenni) 
• Disabilità e società 
• Inserimento scolastico e lavorativo 

dei disabili 
• L’handicap sensoriale: disabilità vi-

siva ed uditiva  
• La terminologia e sua evoluzione 

• Conoscere le cause dell’handicap 
 
• Conoscere i problemi psicologici, 

sociali e relazionali collegati 
all’handicap 

 
 
• Individuare opportune strategie di 

intervento psicologico e sociale 
 
 

INGLESE 
� Forme di assistenza e di soste-

gno alle persone disabili in 
Gran Bretagna 

• Conoscere le forme di assistenza 
pubblica e privata ai disabili in 
Gran Bretagna   

TECNICA  
AMMINISTRATIVA 

� L’attività delle associazioni di 
volontariato e delle cooperative 
sociali 

 

• Conoscere e comprendere 
l’attività delle aziende di erogazio-
ne   

 

EDUCAZIONE FI-
SICA 

� Attività motoria nel soggetto disabi-
le 

• Conoscere le possibilità 
d’intervento nei soggetti con disa-
bilità motoria. 

 
MODULO 4: IL DISAGIO MENTALE 
 

DISCIPLINA CONTENUTI OBIETTIVI 
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ITALIANO E 
STORIA 

� La  frammentazione dell’”io” nei perso-
naggi di Pirandello 

� La condizione dell’”inetto” e il disagio dei 
personaggi di Svevo 

� Lettura integrale del romanzo “Le libere 
donne di Magliano” di Mario Tobino 

� La percezione della follia dalle origini alla 
legge Basaglia. 

� Capacità di collegamento con 
le discipline professionalizzan-
ti. 

CULTURA  
MEDICO  
SANITARIA 

� Disturbi del comportamento alimentare 
� Psicosi autismo e schizofrenia 
� Il ritardo mentale 
 

� Conoscere le cause del ritardo 
mentale 

� Conoscere alcune patologie 
che portano ritardo mentale 

� Conoscenza delle terapie far-
macologiche  

� Competenza nell’applicare le 
basi teoriche a casi pratici 

PSICOLOGIA  
GENERALE  
E APPLICATA 

� I modelli di spiegazione dei disturbi men-
tali 

� Le forme del disagio mentale 

• Inquadrare  storicamente i fe-
nomeni legati al disagio menta-
le 

• Conoscere le diverse forme di 
disagio mentale e i diversi ap-
procci teorici e terapeutici 

 
 
MODULO 5:   LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI 
 

DISCIPLINA CONTENUTI OBIETTIVI 

CULTURA  
MEDICO  
SANITARIA 

• Aspetti demografici ed epidemiologici 
dell’invecchiamento: invecchiamento della 
popolazione 

• Aspetti biologici dell’invecchiamento: teo-
rie dell’invecchiamento, invecchiamento e 
longevità, modificazione degli organi du-
rante la vecchiaia 

• Alcune patologie più frequenti e la loro 
prevenzione: le malattie cardiovascolari, 
osteoporosi, artrosi e frattura del femore  

• Alcune patologie neurologiche: il morbo di 
Parkinson, la malattia di Alzheimer. 

• L’assistenza all’anziano non autosufficien-
te 

• avere la consapevolezza del valo-
re della salute ; 

• conoscere la biologia del processo 
di invecchiamento 

• conoscere come i principali cam-
biamenti socio-economici della 
società si sono riflessi sullo stato 
di salute della popolazione 

• conoscere l’ezio-patogenesi delle 
patologie trattate;  

PSICOLOGIA  
GENERALE 
E  
APPLICATA 

• Gli aspetti demografici della vecchiaia 
• Lo stereotipo dell’anziano 
• le modificazioni a livello percettivo e co-

gnitivo  
• i rischi a livello psicologico e sociale 
• la malattia e la disabilità nell’anziano 
• gli aspetti sociali della non autosufficienza 
• le demenze 
• la famiglia delle persone affette da de-

menza 
• il morbo di Parkinson 
• disturbi psichiatrici in età anziana: ansia e  
      depressione 
• le forme di assistenza alla terza età 

• Conoscere gli aspetti psico – so-
ciali dell’invecchiamento 

 
� Individuare strategie di intervento 

efficaci per la soluzione di proble-
mi 
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INGLESE  � Assistenza sociale agli anziani in Gran 
Bretagna 

� Conoscere le forme di assistenza 
e di sostegno agli anziani in Gran 
Bretagna 

 
 

Metodi e Strategie  

• Lezioni frontali; 
• Lezioni interattive dialogate; 
• Analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, diagrammi; 
• Letture guidate; 
• Lavori individuali e di gruppo a carattere disciplinare e interdisciplinare; 
• Attività in aula video, in biblioteca, nei laboratori, in palestra, in piscina e altri impianti  
   sportivi. 
 
Mezzi e Strumenti  
• Uso di libri di Testo; 
• Articoli di giornale; 
• Riviste; 
• Saggi; 
• Fotocopie; 
• Dispense; 
• Appunti; 
• Dizionari; 
• Opere enciclopediche; 
• Codice civile. 
 
Tipologia delle verifiche  
• Trattazione sintetica di argomenti; 
• Quesiti a risposta singola; 
• Quesiti a risposta multipla; 
• Produzione di elaborati: Saggio breve, articolo di giornale, tema, analisi di un testo; 
• Analisi e commento di un testo; 
• Relazioni; 
• Prove strutturate a tipologia mista; 
• Prove pratiche; 
• Soluzione di problemi; 
• Interrogazioni. 
 
Strumenti di verifica  

a. Prove orali :  n. 2 - 3  per periodo 
b. Prove scritte, relazioni, temi, questionari, prove strutturate o semistrutturate 

n. 2 - 3 per periodo. 
 
Strategie per il sostegno per il recupero curricola re 
Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione  dei momenti di ripasso 
collettivo prima  dell’inizio delle verifiche e prima di  intraprendere un nuovo argomento per 
effettuare un recupero in itinere. 
 
Corsi di sostegno e di recupero extracurricolari sv olti o da svolgere  
I corsi di recupero sono stati organizzati e svolti dopo le valutazioni trimestrali. 
 
MODI E TEMPI PER IL RECUPERO  
Per il superamento del debito formativo relativo all’anno scolastico 2012/13 sono state or-
ganizzate, alla fine  dell’anno scolastico precedente, attività di sostegno nelle ore extracur-
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ricolari. La verifica è stata effettuata per mezzo di una  prova scritta tenuta  prima dell’inizio 
dell’anno scolastico.  
L’attività di recupero è comunque proseguita, durante le ore curricolari, per tutta la durata 
dell’anno scolastico. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA SCRITTA UTILIZZATE NELLA CLAS SE  NEGLI ANNI SCO-
LASTICI 2012/2013 E 2013/2014 
 
 
 
 

T
ra

tta
zi

on
e 

di
 u

n 
te

m
a 

di
 o

rd
in

e 
ge

ne
ra

le
  

  A
na

lis
i e

 c
om

m
en

to
 d

i u
n 

te
st

o 

S
vi

lu
pp

o 
di

 u
n 

ar
go

m
en

to
 d

i a
m

bi
to

 s
to

ri-
co

-p
ol

iti
co

, s
oc

io
-e

co
no

m
ic

o,
 a

rt
is

tic
o-

le
tte

ra
rio

, t
ec

ni
co

-s
ci

en
tif

ic
o.

 

T
ra

tta
zi

on
e 

si
nt

et
ic

a 
di

 a
rg

om
en

ti 

Q
ue

si
ti 

a 
ris

po
st

a 
si

ng
ol

a 

Q
ue

si
ti 

a 
ris

po
st

a 
m

ul
tip

la
 

S
ol

uz
io

ne
 d

i p
ro

bl
em

i 

C
as

i p
ro

fe
ss

io
na

li 
e 

pr
og

et
ti 

P
ro

ve
 p

ra
tic

he
 

P
ro

ve
 s

tr
ut

tu
ra

te
 a

 ti
po

lo
gi

a 
m

is
ta

 

ITALIANO  X X X X X X    X 
STORIA X  X X X X    X 
MATEMATICA      XP X X  X X 
INGLESE  X   XP X     
ED. FISICA     X X   X  
PSICOLOGIA  X X   X X    X 
DIRITTO ED  
ECONOMIA 

   X XP X    X 

TECNICA  
AMMINISTRATIVA 

   X X X   X  

CULTURA MEDI-
CO SANITARIA 

   X XP X    X 

 
 
X = prove di verifica disciplinari 
P = prove di verifica pluridisciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie 

prova 

discipline 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
  
 

• ITALIANO 
• STORIA 
• MATEMATICA 
• LINGUA INGLESE 
• EDUCAZIONE FISICA 
• RELIGIONE 
• PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
• DIRITTO ED ECONOMIA 
• TECNICA AMMINISTRATIVA 
• CULTURA MEDICO SANITARIA 
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ITALIANO 
 
Insegnante : prof.ssa Mariarita Panfili 

 
Il programma di italiano, svolto nella classe, ha sviluppato i moduli previsti in fase di pro-
grammazione.  Il lavoro si è basato essenzialmente sulla lettura e interpretazione dei testi 
al fine di conoscere il contesto culturale relativo ai movimenti letterari studiati, il pensiero e 
la  produzione artistica degli autori. Spazio è stato dedicato alla progettazione e stesura di 
testi informativi ed argomentativi. Per gli allievi DSA sono stati utilizzati strumenti compen-
sativi quali interrogazioni programmate su argomenti definiti precedentemente, maggiore 
tempo a disposizione per le prove di verifica scritta e negli elaborati scritti non sono stati 
considerati al fine della valutazione gli errori ortografici.  
Gli argomenti sono stati presentati attraverso  lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, 
lavoro in piccoli gruppi, attività di autocorrezione ed autovalutazione. 
Per quanto riguarda  gli strumenti didattici si è fatto uso del manuale,  di schede e  dispen-
se. 
Per quanto riguarda il profitto, la classe è ben scolarizzata e disponibile all’ascolto ma non 
risulta omogenea. Un gruppo di studenti manifesta ancora difficoltà nell’organizzazione  e 
nell’autonomia del lavoro, nella rielaborazione personale e nell’esposizione sia scritta che 
orale. Alcuni allievi invece non si sono impegnati adeguatamente, hanno concentrato lo 
studio solo in prossimità delle verifiche e ciò  ha compromesso la piena acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze. Un ultimo gruppo di allievi invece, motivati dal desiderio di 
migliorare le proprie competenze,  si è impegnato in modo costante e consapevole otte-
nendo una preparazione omogenea. Complessivamente permangono alcune difficoltà 
nell’esposizione scritta e nella rielaborazione critica dei contenuti di studio. Sono stati rag-
giunti, con gradualità diverse, i seguenti obiettivi generali: 
(obiettivi di apprendimento dell'educazione letteraria) 

• Conoscenza dei movimenti letterari italiani ed europei 
• Conoscenza del pensiero e della poetica di autori della letteratura italiana e non  
• Lettura, parafrasi, analisi di  testi letterari 
• Conoscenza delle loro caratteristiche formali 
• Capacità di storicizzare e contestualizzare 

(obiettivi di apprendimento dell'educazione linguistica) 
• capacità di svolgere una relazione orale in modo autonomo; 
• progettazione e produzione di un testo informativo o argomentativo; 
• padronanza delle caratteristiche e tecniche testuali della relazione e del saggio ar-

gomentativo. 
 
Verifiche e valutazione 
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraverso prove orali 
(interrogazioni, conversazioni) e scritte ( produzione di elaborati, analisi di un testo, relazio-
ni, prove strutturate a tipologia mista). Nelle prove orali, oltre alle conoscenze sono state 
considerate le competenze acquisite, la capacità di ragionamento, la chiarezza e la preci-
sione di linguaggio. 
La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi tenendo 
conto dei seguenti fattori:  

• Interesse, partecipazione e impegno dimostrato;  
• costanza nello studio e puntualità nello svolgimento delle consegne;  
• livello di elaborazione personale delle conoscenze;  
• progressione nell’apprendimento.  

Pertanto il voto finale non è frutto solo di una situazione numerica sufficiente o insufficiente, 
ma comprende il processo di maturazione complessiva del ragazzo, sia dal punto di vista 
didattico che personale. La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati ini-
ziali, quelli raggiunti in itinere e quelli finali.  
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MODULO CONTENUTI 
OBIETTIVI TEMPI 

 
IL POSITIVISMO E 
IL ROMANZO VERI-
STA 

 
• Positivismo e Natu-

ralismo:  caratteri 
generali. Il metodo 
positivista e il roman-
zo sperimentale. 

• Verismo :caratteri 
generali 

• G. Verga: biografia, 
pensiero e poetica 

• I romanzi “milane-
si”  e l’influenza della 
Scapigliatura 

• La letteratura veri-
sta : lettura ed analisi: 

• Prefazione a L'a-
mante di Gramigna  

• Fantasticheria  
• Rosso Malpelo  
• Lettura integrale della 

Prefazione e dei pri-
mi 5 capitoli de I Ma-
lavoglia   

• La roba 
• da Mastro don Ge-

sualdo  “Addio alla 
roba” (parte quarta 
cap. 4) 

 

 
• Conoscere il pensiero posi-

tivista 
• conoscere le poetiche del 

Naturalismo e Verismo 
• conoscere biografia, pen-

siero, poetica di G. Verga 
• saper analizzare e interpre-

tare testi narrativi 
• conoscere contesto stori-

co-culturale opere analiz-
zate 

• saper analizzare testi di cri-
tica letteraria 
 

 

Ottobre  
novembre 

 
LA POESIA SIMBO-
LISTA E L’OPERA 
DI G. PASCOLI 

 
 
• Simbolismo:  carat-

teri generali.  
• Lettura ed analisi 
• C. Baudelaire  Alba-

tros 
      Corrispondenze 

 P. Verlaine Arte poe-
tica 

• Il Decadentismo: 
caratteri generali 

• G. Pascoli : biografia, 
pensiero e poetica 

• Lettura e analisi 
• Da Il fanciullino  “E’ 

dentro di noi un fan-
ciullino” 

•  da Myricae :  
• Lavandare 
• Novembre 
• X Agosto 
• Il tuono  
• Temporale 
• L’assiuolo 

 
• Conoscere il contesto cul-

turale relativo alla corrente 
decadente 

• conoscere biografia, pen-
siero, poetica di G. Pascoli  

• saper parafrasare un testo 
poetico 

• saper riconoscere aspetti 
metrici e figure retoriche 

• saper analizzare ed inter-
pretare un testo poetico 

•  saper riferire breve rela-
zione  

 

Dicembre 
Gennaio 
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•  
da I Canti di Castelvec-
chio: 
• La mia sera 
• Gelsomino notturno 
• Nebbia  

 

D’ANNUNZIO TRA 
ESTETISMO  SU-
PEROMISMO E PA-
NISMO 

• L’Estetismo in Eu-
ropa :  Oscar Wilde e 
il ritratto di Dorian. 

• Il Piacere : trama, 
tematiche e strategie 
narrative 

• Lettura ed analisi di 
• “Il ritratto di Andrea 

Sperelli” 
• La produzione del 

superomismo : ca-
ratteri generali 

• da Alcyone : 
• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 

• conoscere biografia, pen-
siero, poetica di G. 
D’Annunzio 

•  conoscere contesto stori-
co-culturale delle opere 
analizzate 

• saper analizzare e interpre-
tare testi narrativi 

• saper riconoscere le stra-
tegie narrative 

• saper parafrasare un testo 
poetico 

• saper riconoscere aspetti 
metrici e figure retoriche 

• saper analizzare ed inter-
pretare un testo poetico 

 
 

Febbraio-
Marzo 

IL ROMANZO DEL-
LA CRISI 
 
PIRANDELLO E LA 
FRAMMENTAZIONE 
DELL’IO 

 
• Il romanzo della cri-

si : quadro storico so-
ciale culturale 

• M. Proust  da Alla ri-
cerca del tempo per-
duto “La madeleine”  

• J. Joyce  il flusso di 
coscienza. Da Ulisse 
“L’insonnia di 
Molly”  

 
• Pirandello : pensiero 

e poetica 
• Da L’umorismo  “ Il 

sentimento del con-
trario” 

• Il fu Mattia Pascal : 
trama e tematiche 

• Lettura integrale 
• Uno nessuno e cen-

tomila:  trama e te-
matiche lettura cap. 7 

• Così è (se vi pare) 
trama e tematiche  

• Il meta teatro:  carat-
teri generali 

 
 

• Conoscere il contesto cul-
turale e la produzione narrati-
va europea 
• conoscere biografia, pen-
siero, poetica di L. Pirandello 
• conoscere contesto storico-
culturale delle opere analizza-
te 
• saper analizzare e interpre-
tare testi narrativi 
• saper riconoscere le stra-
tegie narrative 
 
• Conoscere la produzione 
teatrale di Pirandello  
 

 

marzo 

ITALO SVEVO E LA 
CONDIZIONE 

 
• Svevo : biografia, 

 
• conoscere biografia, pen-

Aprile 
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DELL’INETTO  pensiero e poetica 
• Una vita : trama e 

tematiche 
• Senilità  trama e te-

matiche 
• La coscienza di Ze-

no  
Lettura ed analisi dei 
cap. 
Prefazione (1) 
Preambolo (2) 
L fumo (3) 
La morte di mio pa-
dre (4) 
La storia del mio ma-
trimonio (5) 
Psico-analisi (9) 

siero, poetica di I. Svevo 
• conoscere contesto stori-

co-culturale delle opere 
analizzate 

• saper analizzare e interpre-
tare testi narrativi 
• saper riconoscere le stra-
tegie narrative 
 

 
 

LA LIRICA TRA LE 
DUE GUERRE 

G. Ungaretti  
da "L'Allegria": 

• Il porto sepolto 
• Veglia   
• San Martino del Car-

so  
• Soldati   
• Fratelli 
• I fiumi 

 
E. Montale 
da "Ossi di seppia": 

• Meriggiare 
• Spesso il male di vi-

vere ho incontrato 
•  

da  “Le occasioni": 
• Non recidere, forbice, 

quel volto 
 
S. Quasimodo 

• Ed è subito sera 
• Alle fronde dei salici 
• Ai 15 di Piazzale Lo-

reto 
 

• Conoscere biografia e poe-
tica dei suddetti poeti 

• Conoscere i contesti cultu-
rali 

• Saper analizzare ed inter-
pretare testi poetici di vario 
tipo 

• Saper riconoscere aspetti 
metrici e figure retoriche 

 

maggio 

DISAGIO MENTALE 
E LETTERATURA 

Lettura integrale di M. Tobi-
no Le libere donne di Ma-
gliano  

• Conoscere biografia e pro-
duzione artistica di Tobino 

• Saper analizzare e inter-
pretare un  testo 

• Conoscere il contesto sto-
rico-culturale dell’opera 

• Saper fare collegamenti 
con le discipline professio-
nalizzanti 

• Saper riferire in breve rela-
zione 

 

aprile-
maggio 

L’ESPERIENZA  Il dibattito culturale tra inter- • Conoscere il contesto sto-  
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DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIA-
LE 

ventisti e neutralisti 
 
Lettura integrale di E. Lussu 
Un anno sull’altopiano  

rico culturale relativo alla 
Grande Guerra 

• Conoscere biografia e pro-
duzione artistica di Lussu 

• Saper analizzare e inter-
pretare un  testo 

 

FATTI E PROBLEMI 
DEL MONDO CON-
TEMPORANEO  

 
 
 
 
Diritti umani, immigrazione, 
razzismo, integrazione, sfrut-
tamento minorile … 

 
 
 
 
• rafforzare l'abitudine all'in-

formazione costante su 
quanto avviene nel mondo 

• sviluppare lo spirito critico 
• sviluppare gli interessi con 

contenuti generalmente e-
xtrascolastici 

• sviluppare la capacità di 
approfondimento di temi di 
interesse sociale o cultura-
le anche in considerazione 
delle prove d'esame di Sta-
to 

• sviluppare la sensibilità ai 
problemi umani e sociali, 
conformemente alla futura 
attività professionale da 
svolgere 

• sviluppare la capacità di 
stabilire collegamenti di ca-
rattere pluridisciplinare, in 
particolare con le discipline 
del settore professionale 

 

attività ar-
ticolata in 
circa tren-
ta ore per 
tutto l'an-
no 
 

    
 

Testi adottati 
 
 
 
 
 
M. Sambugar G. Salà LM”, Letteratura modulare vol. L’Ottocento, vol. II Il Novecento 
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STORIA 
 

Insegnante : prof.ssa Mariarita Panfili 
 

Il programma di storia è stato svolto complessivamente sulla base dei moduli previsti in fa-
se di programmazione.  Si è cercato in particolar modo di creare competenze storiche sia 
teoriche che strumentali, facendo attenzione ai  rapporti consequenziali e al collegamento 
delle conoscenze. Un modulo è stato dedicato alla trattazione di una tematica inerente al 
percorso professionale degli allievi al fine di sviluppare la capacità di stabilire collegamenti 
di carattere pluridisciplinare. 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso metodi e strategie didattiche quali 
lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, lavoro in piccoli gruppi, attività di autocorrezione 
ed autovalutazione, realizzazione di progetti interdisciplinari, elaborazione di testi informati-
vo-argomentativi. 
Per quanto riguarda  gli strumenti didattici  si è fatto uso del manuale, di schede, dispen-
se. 
Gli allievi hanno partecipato in modo sufficiente, anche se non sempre costante, alle attività 
proposte e sono stati  raggiunti, seppure con gradualità diverse, i seguenti obiettivi  genera-
li  

• acquisizione di conoscenze storiche   
• consapevolezza dei rapporti consequenziali 
• costruzione di una rete collegata di conoscenze 
• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in modo strutturato 

Verifiche e valutazione 
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraverso prove orali 
(interrogazioni, conversazioni) e scritte ( produzione di elaborati, prove strutturate a tipolo-
gia mista). Nelle prove orali, oltre alle conoscenze sono state considerate le competenze 
acquisite, la capacità di ragionamento, la chiarezza e la precisione di linguaggio. 
La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi tenendo 
conto dei seguenti fattori:  

• Interesse, partecipazione e impegno dimostrato;  
• costanza nello studio e puntualità nello svolgimento delle consegne;  
• livello di elaborazione personale delle conoscenze;  
• progressione nell’apprendimento.  

Pertanto il voto finale non è frutto solo di una situazione numerica sufficiente o insufficiente, 
ma comprende il processo di maturazione complessiva del ragazzo, sia dal punto di vista 
didattico che personale. La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati ini-
ziali, quelli raggiunti in itinere e quelli finali.  

 
MODULO CONTENUTI OBIETTIVI TEMPI 

L’ITALIA LIBERALE 

• Gli anni e le 
scelte della De-
stra (1861-76) 

• La Sinistra e 
l’età crispina 

• Il take off italia-
no: sviluppo, 
squilibri, lotte so-
ciali 

• conoscenza degli  elementi fat-
tuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi sto-
riografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di pro-
blematizzazione 

• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in mo-

do strutturato 
 

 

Otto-
bre 
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LA SOCIETA’ INDU-
STRIALE DI MASSA 

• La seconda ri-
voluzione indu-
striale 

• La società di 
massa 

• Le trasforma-
zioni del siste-
ma politico 

• conoscenza degli  elementi fat-
tuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi sto-
riografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di pro-
blematizzazione 

• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in mo-

do strutturato 
 

 

Novem
bre 

LA GRANDE GUER-
RA COME SVOLTA 
STORICA 

 
• L’Europa agli 

inizi del Nove-
cento 

 
• L’italia nell’età 

giolittiana 
 

• La prima guerra 
mondiale : le 
cause del conflit-
to, lo svolgimen-
to e la vittoria 
dell’Intesa, il si-
gnificato storico 
e l’eredità della 
guerra. 

 
• La rivoluzione 

russa e la na-
scita 
dell’Unione So-
vietica.  

 
 
• L’economia ne-

gli anni venti e 
la crisi del 1929  

. 

• conoscenza degli  elementi fat-
tuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi sto-
riografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di pro-
blematizzazione 

• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in mo-

do strutturato 
 
• conoscenza degli  elementi fat-

tuali relativi ai temi 
• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 
• capacità di analisi di testi sto-

riografici e di documenti 
• capacità di comparazione e di 

collegamento con testi letterari 
• sviluppo della capacità di pro-

blematizzazione 
• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in mo-

do strutturato 
 

 
 

Dicem-
bre-
genna-
io 

L’ETA’ DEI TOTALI-
TARISMI  

• Il fascismo : la 
crisi del dopo-
guerra. Il fasci-
smo al potere. Il 
regime fascista 

 
• Il nazismo : il 

dopoguerra 
nell’Europa cen-
trale e la repub-
blica di Weimar. 

• conoscenza degli  elementi fat-
tuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi sto-
riografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di pro-
blematizzazione 

• uso del lessico specifico 

Feb-
marzo 
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L’ascesa di Hit-
ler. Il regime na-
zista. 

 
• Lo stalinismo : 

L’Unione Sovie-
tica negli anni 
venti e l’ascesa 
di Stalin. Il regi-
me staliniano. 

  

• capacità di argomentare in mo-
do strutturato 

 
 

LA SECONDA 
GUERRA MONDIA-
LE  

 
• l’Europa verso 

la guerra. 
 
• La seconda 

guerra mondia-
le 

 
• Il “nuovo ordi-

ne” nazista e la 
Shoah 

 
• La Resistenza 

in Europa e il 
Italia. 

 
 

• conoscenza di elementi fattuali re-
lativi ai temi 

• capacità di analisi e comparazione 
di testi storiografici 

• capacità di analisi e interpretazione 
di documenti e di dati statistici 

• sviluppo degli operatori cognitivi di 
intreccio: problematizzazione – 
spiegazione 
 

Aprile-
mag-
gio 

IL DOPOGUERRA 

                          
• Il bipolarismo e la 

guerra fredda: 
cenni. 

 
• L’Italia repubbli-

cana : cenni 
 

• conoscenza di elementi fattuali relativi 
ai temi 

• capacità di analisi e comparazione di 
testi e di documenti 

• sviluppo degli operatori cognitivi di in-
treccio: problema - spiegazione 

• capacità di analisi e interpretazione di  
dati statistici, grafici, tabelle, ecc. 

 

mag-
gio 

IL PERCORSO DELLA 
FOLLIA 

Il percorso della follia ”: 
La malattia mentale 
dall’antichità ad og-

gi.(Come cambia la perce-
zione dell’altro, “diverso”, 

nei secoli) 
 (Relazione collettiva) 

� conoscenza degli elementi fattuali rela-
tivi al tema 

� sviluppo degli operatori cognitivi di 
classificazione dei fatti: mutamento - 
permanenza 

� sviluppo degli operatori cognitivi di in-
treccio:  problematizzazione – spiega-
zione 

� capacità di sintesi 
� capacita di elaborare testo informativo-

argomentativo 
� capacità di stabilire collegamenti di ca-

rattere pluridisciplinare, in particolare 
con le discipline del settore professio-
nale 

� sensibilizzazione ai problemi umani e 
sociali, conformemente alla futura atti-
vità professionale da svolgere 

 

Aprile 

 
Testi adottati 

 
E. Zanette, Interrogare il passato, voll. 1,2   Edizioni scolastiche B. Mondadori 
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MATEMATICA 
 
Prof. RITA CONTI 
 
Il programma di Matematica ha sviluppato i moduli 2,3,4,5, previsti in fase di programma-
zione.  
 
Competenze Abilità e conoscenze 
Leggere e comprendere testi 
di vario tipo. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi soprattutto 
con l’ausilio di rappresentazio-
ni grafiche. 
 

Saper riconoscere una funzione e le sue caratteristiche principali 
(pari, dispari,  dominio, codominio, crescenza e decrescenza). 
Saper passare dal grafico alle proprietà delle funzioni e viceversa. 
Riuscire a riconoscere le proprietà di una funzione e a verificarle 
algebricamente. Saper applicare le regole del calcolo algebrico per 
la determinazione di dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con 
gli assi e positività. 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo.  
Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo infinitesima-
le. Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo algebri-
co. 

Saper calcolare il valore di un limite, anche in forma indeterminata, 
in casi semplici. Saper applicare lo studio dei limiti alla ricerca e de-
terminazione degli asintoti di una funzione. Conoscere la definizio-
ne di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Saper 
calcolare e saper individuare dal grafico di una funzione i punti di 
discontinuità. 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo. 
Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo infinitesima-
le. 
Individuare le strategie appro-
priate per la soluzione dei pro-
blemi. 

Saper calcolare il valore di una derivata. Essere in grado di inter-
pretare geometricamente il significato e il risultato dell’operazione 
di derivazione. Riuscire ad applicare i risultati dello studio di una 
derivata alla ricerca dei punti estremanti di una funzione. 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo. 
Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo infinitesima-
le. 
Individuare le strategie appro-
priate per la soluzione dei pro-
blemi. 

Saper utilizzare il calcolo di limiti e derivate per realizzare il grafico 
corretto di una funzione. Riuscire a riconoscere le proprietà di una 
funzione e a verificarle algebricamente. Saper applicare le regole 
del calcolo algebrico per la determinazione, unitamente allo studio 
delle derivate, dei punti estremanti di una funzione 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO CONTENUTI COMPETENZE 
Funzione reale in una 
variabile reale. 

Definizione di funzio-
ne. 
 
Classificazione delle 
funzioni. 
 
Dominio di una fun-
zione. 
 
Funzioni pari e fun-
zioni dispari. 
 
Zeri di una funzione. 
 

Saper definire e classificare una funzione. 
   
Saper individuare dominio, segno   ed in-
tersezione con gli assi di una funzione.      
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Segno di una funzio-
ne. 
 
Funzione crescente e 
decrescente. 
 

Limite di funzione. Nozione di limite dal 
punto di vista opera-
tivo.  
 
Limite destro e limite 
sinistro.     
 
Teoremi fondamentali 
sui limiti (solo enun-
ciato).  
  
Operazioni sui limiti. 
 

Saper definire il limite di una funzione. 
 
Saper calcolare limiti. 
 
 
Saper riconoscere le forme indetermina-
te. 
 
Saper disegnare il grafico probabile di 
una funzione. 

Le funzioni continue  
 
Il calcolo dei limiti 
 
 Asintoti  di  una  fun-
zione. 

Gli infiniti. 
 
Continuità. 
 
Teorema di Weier-
strass (solo enuncia-
to). 
 
. 
 
 
Punti di discontinuità. 
 
Asintoti: asintoti verti-
cali, orizzontali e o-
bliqui . 
 
 

Saper determinare la continuità di una 
funzione in un punto. 
 
Saper leggere dal grafico i tipi di disconti-
nuità. 
 
Saper calcolare i limiti con eliminazione 
delle eventuali  forme indeterminate 










∞
∞∞−∞

0

0
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Saper applicare il calcolo dei limiti alla 
rappresentazione    grafica delle funzioni. 
 
Sapere la definizione di asintoto e saper  
individuare gli asintoti di una funzione.    

Derivata di una fun-
zione. 

Definizione di  deriva-
ta di una funzione    
in un punto e suo si-
gnificato geometrico. 
 
Regole di derivazio-
ne: derivata della 
somma, del prodotto, 
del    quoziente e del-
la funzione compo-
sta. 
 

Saper definire la derivata di una funzione 
e saperla interpretare geometricamente. 
 
Saper  calcolare la derivata di alcune fun-
zioni fondamentali utilizzando la defini-
zione di derivata. 
 
Saper calcolare la derivata di funzioni uti-
lizzando le regole di derivazione. 
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Derivate e studio del 
grafico di una funzio-
ne. 

 Definizioni di massi-
mo e minimo assolu-
to e relativo. 
 
Condizione necessa-
ria per  l’esistenza di 
massimi e minimi re-
lativi. 
 
Funzioni monotone e 
derivate. 
 
Determinazione di 
massimi e minimi re-
lativi mediante lo stu-
dio del segno della 
derivata prima di   
una funzione. 
 

Sapere definire massimo e  minimo rela-
tivo e assoluto di  una funzione. 
 
 Saper individuare e classificare i punti 
stazionari di una funzione.     
 
Saper rappresentare ed   interpretare il  
grafico di una  funzione nel piano carte-
siano. 

 
Metodi e strategie didattiche: 
Le lezioni sono state prevalentemente “frontali” ma svolte in maniera tale da lasciare un ruolo signifi-
cativo alla partecipazione degli alunni. In particolare la spiegazione dei vari argomenti è avvenuta in 
due fasi:                                         

• introduzione dell’argomento mediante semplici esempi e collegamenti con quanto preceden-
temente studiato; 

• formalizzazione attraverso definizioni, formule, dimostrazioni teoriche etc. 
Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di esercitazioni e alla revisione e correzione dei lavori 
di volta in volta assegnati. 
In particolare dopo ogni verifica sono stati analizzati gli errori più frequenti ed è stato dedicato  molto 
tempo al recupero e al ripasso con ulteriori esempi ed esercizi da eseguire con varie modalità: in 
classe e/o a casa, individualmente e/o in gruppo.  
Sono stati inoltre effettuati interventi didattici di sostegno mediante corso di recupero in itinere e fuori 
orario curricolare, ripasso e consolidamento curricolare. 
 
Testi adottati : 
Autore, L.Tonolini, F.Tonolini, G.Tonolini, A.Manenti Calvi .  
Titolo, “Approccio alla matematica” Vol.G ,Minerva Italica 
 
Altri strumenti didattici : 
Appunti  ed esercizi dettati dall’insegnante.  
 
Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state effettuate  mediante prove scritte e orali, strutturate e non strutturate. Nelle 
prove orali, oltre alle conoscenze sono state considerate le competenze acquisite e anche la capaci-
tà di ragionamento, la chiarezza e la precisione di linguaggio. 
Nella simulazione della terza prova sono stati proposti esercizi che permettessero di verificare le co-
noscenze teoriche e la capacità di applicarle in esercizi pratici.  
La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi tenendo conto dei 
seguenti fattori:  

• Interesse, partecipazione e impegno dimostrato;  
• costanza nello studio e puntualità nello svolgimento delle consegne;  
• livello di elaborazione personale delle conoscenze;  
• progressione nell’apprendimento.  

Pertanto il voto finale non è frutto solo di una situazione numerica sufficiente o insufficiente, ma 
comprende il processo di maturazione complessiva del ragazzo, sia dal punto di vista didattico che 
personale. La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in 
itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, 
competenze e capacità, alla padronanza della terminologia tecnica, al livello di autonomia e parteci-
pazione dimostrato.  
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LINGUA INGLESE  
 

Insegnante : prof.ssa Tina Giustini 

Il programma di inglese, basato sul metodo funzionale – comunicativo, ha cercato di svilup-
pare le abilità comunicative senza dimenticare la riflessione sulla lingua. 
Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, i seguenti obiettivi generali:  
 
Obiettivi generali  

• Comprendere una varietà di messaggi orali prodotti a velocità normale,cogliendo la 
situazione, l'argomento e gli elementi del discorso 

• Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato 
• Acquisire consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione 
• Comprendere il significato di testi scritti di vario genere 
• Produrre testi di carattere personale  
• Conoscere i principali aspetti della cultura anglo-sassone 
• Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio settoriale 

 
Programma  

 

MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 

ASKING AND GIV-
ING PERSONAL 
INFORMATION; 
CHARACTER DE-
SCRIPTION 

 

Principali strutture lin-
guistiche e grammatica-
li; 

uso degli ausiliari "be", 
"have got", "do, does";  

 

• approfondire e consolidare le conoscen-
ze linguistiche pregresse 

• chiedere e fornire informazioni personali 

• descrivere se stessi ed altre persone e si-
tuazioni 

 

 

SKILLS AND ABILI-
TIES; DESCRIBING  

DAILY LIFE; 

CURRENT ACTIVI-
TIES 

Uso di “can”; uso di “ 
what about”, present 
simple and continuous 

• parlare di capacità e abilità personali 
• descrivere la propria vita quotidiana 

PAST AND RE-
CENT EVENTS;  

RECENT ACTIVI-
TIES 

uso dell'ausiliare "did"; 
past simple and con-
tinuous; present perfect 
uso di “for” and “since” 

• parlare di avvenimenti personali e d'at-
tualità accaduti nel passato più o meno 
recente 

FUTURE PLANS 

 

uso di "will" e "be going 
to" 

 

• descrivere i propri progetti ed intenzioni 
per il futuro 

REQUESTS AND 
OFFERS; 

Uso di “would, could”; 
uso di “if, when” nelle 

• formulare richieste adeguate ai vari con-
testi;  
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CONDITIONAL 
SENTENCES  

 

proposizioni secondarie 
• parlare di situazioni ipotetiche 

 

 

CIVILIZATION 

SOCIAL SERVICES 

British Houses; Ameri-
can and British Food; 
Travelling; Shopping; 
Sport and Free Time 
Activities;The Regions 
of Britain; Family 
Life;The Welfare State; 
Unemployment Benefit; 
Income Support; Hous-
ing Benefit; Family 
Credit; Child Benefit; 
The Social Fund; Per-
sonal Social Services 
for Elderly and Disabled 
people  

• conoscere gli elementi fondamentali del 
linguaggio settoriale  

• saper descrivere le abitudini consolidate 
nella vita quotidiana britannica 

• acquisire le conoscenze relative alle pro-
blematiche socio-assistenziali dei paesi 
di lingua anglo-sassone  

 
Metodi  

Funzionale-comunicativo. 
Esercitazioni orali, "pair-work", "role-play", "oral comprehension", "comprehension practice", 
"multiple choice questions", grammar exercises 

Testi adottati   
“New Headway Intermediate” (Fourth edition) di Soars, editore Oxford 
“Directions” di Kiaran O’ Malley, editore Lang 

Strumenti   
Libri di testo  
Dispense  

Verifiche  
Verifiche orali 
Vari tipi di "comprehension",  
.Prove semistrutturate 

Criteri di valutazione delle prove  
prova orale: 

• raggiungimento delle finalità comunicative 
• correttezza grammaticale 
• fluency 
• pronuncia 
• pertinenza del vocabolario utilizzato 
• contenuti 
• organizzazione dei contenuti 

prova scritta: 
• raggiungimento delle finalità comunicative 
• correttezza grammaticale 
• pertinenza del vocabolario utilizzato 
• contenuti 
• organizzazione dei contenuti 

Prof.ssa Tina Giustini 
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Programma di scienze motorie. 
 
 
 

     Insegnante prof. Pier Luigi D’Elia 
 
Uso del linguaggio specifico della disciplina; 

- Cenni di anatomia dell’apparato locomotore; 
      La psicomotricità: le basi della psicomotricità e le sue applicazioni pratiche. 
-     I rapporti tra corpo e spazio e corpo e tempo.                                                                        
- La coordinazione e il ritmo; 
-     Esercizitazioni di coordinazione dinamica generale; 
-      La funicella: esercitazioni di salti e giochi. 
-     Cenni sui principi generali dell’allenamento. 
-     le capacità fisiche: la forza, la velocità, la resistenza e la flessibilità. Allenamento e 
sviluppo delle suddette capacità.          
-     l’elasticità muscolare e la flessibilità come presupposto ad un movimento corretto. 
-    esercizi di allungamento muscolare; 
-      Esercizi di potenziamento muscolare ( in relazione all’età ); 
-       Corsa prolungata (endurance) ( in relazione all’età ) 
- Corsa intervallata (interval trainig); 
- Corsa con variazioni di ritmo; 
-    Corse di velocità ed esercitazioni di incremento della velocità. 
 
- Percorsi misti; 
- Tecnica della capovolta in avanti; 
- -    Conoscenza dei giochi di squadra: regole e fondamentali individuali nei giochi 

della pallamano, pallacanestro, della pallavolo e del calcetto.       Tecnica del salto 
in lungo; 

- Tecnica del lancio del peso; 
- Il baseball; 
- Il badminton. 
- L’attività fisica e lo stato di salute. 
- L’attività fisica nell’anziano. 

 
                                                                                                                                                                                  
-     la classe ha partecipato al progetto nuoto ( lezioni pratiche in piscina adeguate al livello 
individuale ). 
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RELIGIONE 
 
 
Insegnante : Prof. Filippo Margheri 

 
 

Obiettivi generali disciplinari 
 
L’obiettivo generale del 5° anno è la considerazione di alcuni problemi sociali: relativi al 
rapporto con gli altri, illustrando il contributo della religione cattolica alla elaborazione di una 
interpretazione di tali fenomeni. 
 
 
 

Programma 
 

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI TEMPI 

L’ALTRO,  
GLI ALTRI. 

� Le origini della dot-
trina sociale della 
Chiesa  

� Il Concilio Vaticano 
II 

� La dottrina sociale 
della Chiesa in rela-
zione ai temi: guerra 
e pace, economia 
mondiale, comuni-
cazione di massa. 

� Conoscere, nelle 
linee di fondo, 
l’odierna dottrina 
sociale della Chie-
sa 

I° e II° Quadri-
mestre 

 
Metodi e strategie 

 
Lezione frontale, discussioni su testi e documenti, visione e commento di film. 

 
Testo in adozione 

 
Per lo svolgimento del programma non è stato usato il testo in adozione, ma dispense forni-
te dal docente. 
 

Valutazione 
 
La valutazione viene assegnata a seconda della partecipazione al dialogo educativo e alla 
capacità di rielaborare i contenuti spiegati in classe. 
 
 
Prof. Filippo Margheri 
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Programmazione Anno Scolastico 2013/2014          Prof. Alberta Pieraccini  
PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA   Classe 5°A TSS 
Scheda di dettaglio UFC n° 1di 8     
Titolo UFC:         
  LA NUOVA PSICOLOGIA dell’IO  
 Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare l’importanza 
per la psicologia dei nuovi contributi teorici 
a) Conoscere la nuova psicologia dell’Io. 
b) Conoscere le teorie psicoanalitiche dello sviluppo e del ciclo vitale. 
c) Conoscere la teoria dell’attaccamento e la teoria sistemico-relazionale. 
Contenuti (Argomenti) didattici  
1) Anna Freud: l’Io come adattamento. 
2) Melanine Klein: i fantasmi dell’Io. 
3) Donald Winnicott: il vero Sé e il Falso Sé. 
4) Spitz: gli organizzatori psichici, le turbe psicotossiche. 
5) Mahler: individuazione e separazione. 
6) Approccio socioculturale e ciclo vitale: Erik Erikson. 
7) Oltre la psicoanalisi: la teoria dell’attaccamento di Bowlby. 
8) La teoria sistemico-relazionale. 
Scheda di dettaglio UFC n° 2 di 8     
Titolo UFC:  I GRUPPI            
 Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare le caratteristi-
che di un gruppo o di un’organizzazione 
a) Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di gruppo. 
b) Conoscere le caratteristiche di un’organizzazione. 
c) Conoscere il concetto di leadership. 
d) Conoscere il concetto di dinamica di gruppo. 
Contenuti (Argomenti) didattici  
1) I gruppi, i gruppi psicologici, le organizzazioni. 
2) La leadership. 
3) La dinamica di gruppo. 
4) Teorie classiche del gruppo: Lewin, Moreno. 
5) L’operatore al lavoro nel gruppo. 
 
Scheda di dettaglio UFC n° 3 di 8     
Titolo UFC:  IL COLLOQUIO 
 Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare le caratteristi-
che  e le funzioni delle varie forme di colloquio. 
a) Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di colloquio clinico. 
b) Conoscere le caratteristiche dell’intervista sociologica, del consiglio psicologico e del coun-
seling. 
c) Conoscere le varie modalità di conduzione del colloquio. 
d) Conoscere alcuni aspetti dell’intervento sociale ed educativo nel colloquio d’aiuto. 
e) Riferimenti teorici: la psicologia umanistica 
Contenuti (Argomenti) didattici  
1) Tipologie di colloquio. 
2) Atteggiamenti dell’operatore. 
3) Il colloquio d’aiuto. 
 
 
 
Scheda di dettaglio UFC n° 4 di 8     
Titolo UFC:  IL DISAGIO MENTALE  
 
Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare le caratteristi-
che dei principali disturbi mentali e i sevizi a essi preposti.  
• Conoscere la storia della follia e l’evoluzione teorica del concetto di malattia mentale. 
• Conoscere le caratteristiche del DSM IV. 
• Conoscere le caratteristiche fondamentali delle principali patologie mentali. 
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• Conoscere le caratteristiche principali degli attuali interventi terapeutici. 
• Conoscere i principali servizi di salute mentale. 
 Contenuti (Argomenti) didattici  
1) La storia sociale della follia e la nascita della psichiatria dinamica. 
2) Gli approcci contemporanei alla malattia mentale. 
3) Il DSM IV. 
4) Le principali patologie mentali. 
5) Il disagio mentale: varie forme di intervento: medico-farmacologico, la psicoterapia individua-
le, familiare e di gruppo. 
6) I servizi psichiatrici. 
Scheda di dettaglio UFC n° 5 di 8     
Titolo UFC:          IL DISAGIO MINORILE 
 Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare la relazione tra 
le forme di disagio e le forme opportune di intervento. 
. 
a) Conoscere l’influenza dei contesti ambientali sullo sviluppo dei minori e degli adolescenti. 
b) Conoscere alcuni aspetti della costruzione d’identità e allo “svincolo” dal nucleo familiare. 
c) Conoscere alcuni aspetti del disagio psicologico e sociale dei minori e adolescenti. 
d) Conoscere alcuni aspetti dell’intervento sociale e sanitario.Contenuti (Argomenti) didattici  
1) Aspetti e problemi del periodo infantile: infanzia e contesti ambientali dello sviluppo e forme 
di disagio. 
2) Aspetti e problemi del periodo adolescenziale: costruzione dell’identità, svincolo dal nucleo 
familiare. 
3) Aspetti del disagio, del disadattamento e della devianza. 
4) Il ruolo dei servizi sociali             
Scheda di dettaglio UFC n° 6 di 8     
Titolo UFC:          I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
 Obiettivo generale unità formativa 
 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare le metodologie 
d’intervento a favore dei disabili. 
. 
a) Conoscere le problematiche relative alla nozione di diversità e il documento ICF. 
b) Conoscere alcune tipologie di diversità e di disagio psicologico e sociale dei soggetti disabili 
e delle loro famiglie. 
c) Conoscere i problemi e gli interventi relativi alle varie forme di integrazione. 
d) Conoscere le caratteristiche dei centri e delle comunità per i disabili. 
  
 Contenuti (Argomenti) didattici  
1) Aspetti e problemi dei soggetti diversamente abili. 
2) Problematiche relative alla nozione di diversità. 
3) Documento ICF. 
4) Forme di intervento. 
5) Tipologie di disabilità. 
6) Problemi di integrazione scolastica, lavorativa e sociale.           
  
Scheda di dettaglio UFC n° 7 di 8     
Titolo UFC:          GLI ANZIANI 
 Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare le principali 
forme di disagio e gli strumenti operativi del servizio sociale. 
 
a) Conoscere le trasformazioni sociali della condizione degli anziani. 
b) Conoscere le trasformazioni del ciclo vitale e i processi di invecchiamento. 
c) Conoscere le dinamiche presenti nelle relazioni familiari e personali degli anziani. 
d) Conoscere alcune patologie del disagio psichiatrico degli anziani e il ruolo dei servizi sociali. 
e) Conoscere alcune forme di intervento sociosanitario nei confronti degli anziani. 
f) Programmazione e progettazione, il lavoro di rete. 
 Contenuti (Argomenti) didattici  
1) Aspetti e problemi della condizione degli anziani. 
2) Trasformazioni sociali, processi di invecchiamento, famiglia e relazioni interpersonali. 
3) Tipologie di disagio psichiatrico nell’anziano. 
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4) Ruolo dei servizi e le problematiche dell’istituzionalizzazione degli anziani. 
5) Assistenza domiciliare, centri diurni e residenze per anziani. 
Scheda di dettaglio UFC n° 8 di 8     
Titolo UFC:          FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 
 Obiettivo generale unità formativa 
Attraverso questo modulo si vuol fornire agli allievi gli strumenti per saper individuare l’approccio cor-
retto per interventi finalizzati alle famiglie multiproblematiche.. 
a) Conoscere la struttura, le funzioni, le dinamiche e il ciclo della famiglia 
b) Conoscere le trasformazioni della famiglia italiana. 
c) Conoscere l’approccio terapeutico alle famiglie multiproblematiche e loro caratteristiche. 
d) Conoscere il ruolo dei servizi sociali per l’assistenza alle famiglie multiproblematiche. 
 Contenuti (Argomenti) didattici  
1) Famiglia e tipologie familiari. 
2) Le fasi del ciclo vitale della famiglia. 
3) Le trasformazioni della famiglia italiana. 
4) La famiglia tra normalità e patologia. 
5) Le famiglie multiproblematiche. 
6) Il ruolo dei servizi sociali. 
Testo utilizzato D’Isa, Foschini Psicologia generale e applicata 
Docente prof. Alberta Pieraccini 
Il programma si è svolto sulla base delle UFC previste nella programmazione. 
Strumenti didattici: libro di testo, riviste scientifiche. 
Strategie didattiche: lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo,elaborazione di testi. 
Modalità di verifica: verifiche scritte e orali, prove strutturate e semistrutturate. 
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DIRITTO 
 
 

Docente: Prof. Furfaro Francesco 
 
Andamento 
Il livello di preparazione della classe risulta mediamente discreto. L’atteggiamento verso lo 
studio è stato generalmente corretto ed adeguato. La maggior parte degli alunni si è impe-
gnata costantemente e ha partecipato attivamente. Alcuni alunni sono in grado di utilizzare 
la terminologia specifica in modo appropriato e sanno anche  rielaborare in modo autonomo 
le conoscenze disciplinari acquisite. Altri, grazie ad una valida partecipazione e 
all’applicazione, hanno raggiunto un livello sufficiente di preparazione e hanno acquisito  i 
concetti di base. 
 
Metodologie e tipologia prove 
Il corso risente di un numero esiguo di ore, tre a settimana, per una mole di programma 
molto vasto che va dal diritto commerciale alle relazioni economiche internazionali. Il pro-
gramma è stato svolto tenendo conto delle indicazioni ministeriali ma è stato necessario 
operare una scelta sugli argomenti, per poterli poi trattare esaurientemente.  Le lezioni so-
no state prettamente frontali. Ove possibile, si è cercato di coinvolgere gli studenti attraver-
so una loro partecipazione attiva al dialogo educativo, contestualizzando gli argomenti 
all’attualità  e curando gli eventuali collegamenti storici. Per le lezioni sono stati usati ap-
punti dati dall’insegnante e il libro di testo. Le verifiche sono state effettuate mediante collo-
qui  e compiti scritti sui temi trattati, tenendo conto nella valutazione anche della capacità di 
rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite. La tipologia prevalente delle prove 
scritte è stata quella a domande aperte. Sono state effettuate due simulazioni della terza 
prova. 
 
Libro di testo : Corso di Diritto ed Economia 
Autori: Molignoni, Cavazza, Tosi 
Editore: Hoepli 
 
OBIETTIVI: 
1. Conoscenza dei contenuti disciplinari: 
- tipologia di imprenditori e di imprese 
- struttura, tipologia e funzionamento delle società di persone e di capitali 
- i rapporti economici internazionali 
2. Acquisizione di una coscienza giuridica civica ed economica  
3. Capacità di cogliere gli aspetti principali delle situazioni giuridiche ed economiche 
4. Acquisizione di competenze relative all’uso del linguaggio specifico e  capacità di argo-
mentare correttamente  
 
MODULI DIDATTICI 
 
L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA 
- L’imprenditore 
- L’impresa 
- La piccola impresa 
- L’impresa familiare 
- L’impresa agricola 
 
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 
- L’imprenditore commerciale: settori di attività 
- Gli obblighi dell’imprenditore commerciale 
- I collaboratori dell’imprenditore commerciale 
 
L’AZIENDA 
- Nozione d’azienda 
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- I segni distintivi dell’azienda 
- La concorrenza tra le imprese 
- La cessione dell’azienda 
 
LE SOCIETA’ 
- Il contratto di società 
- Società di persone e società di capitali 
LA SOCIETA’ SEMPLICE 
- La società semplice 
- Gli obblighi e i diritti dei soci 
- Le obbligazioni sociali 
- Morte, recesso, esclusione del socio 
- Lo scioglimento della società 
 
LE ALTRE SOCIETA’ DI PERSONE 
- La società in nome collettivo 
- La società in accomandita semplice 
 
LA SOCIETA’ PER AZIONI 
- Nozione di società per azioni 
- La costituzione della S.p,A. 
- L’assemblea dei soci 
- Gli amministratori 
- Il collegio sindacale 
- Le azioni: caratteristiche  
- Le obbligazioni: caratteristiche  
- Lo scioglimento della S.p.A. 
 
LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI 
- La società in accomandita per azioni 
- La società a responsabilità limitata 
 
LE SOCIETA’ COOPERATIVE 
- Le società cooperative 
 
IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
- Liberismo e protezionismo 
- Gli strumenti del protezionismo 
- Le organizzazioni internazionali 
- Cenni sulle principali teorie  
 
LA BILANCIA DEI PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
- Bilancia partite correnti  
- Bilancia dei movimenti di capitale 
- Meccanismo di aggiustamento della bilancia 
 
IL MERCATO DEI CAMBI 
- Cambi fissi  
- Cambi flessibili 
- Sistema monetario internazionale 
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TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

Prof. De Pietro Concetta 
 
Obiettivi generali  
Saper determinare il reddito e il patrimonio di un’impresa  
Conoscere i principali adempimenti in materia di rapporto di lavoro dipendente 
Conoscere le principali tipologie contrattuali in materia di lavoro  
Comprendere il significato delle principali voci retributive 
Conoscere le principali operazioni bancarie 

 
PROGRAMMA CLASSE QUINTA  

 
 
 

Sigla Titolo / 
Temi 

Competenze Obiettivi (abilità e conoscenze) Periodo 

Sistema 
azienda e 
rapporti 
con il mer-
cato 

Il sistema 
e la ge-
stione a-
ziendale
  

Saper definire 
l’azienda e i suoi 
soggetti 

Riconoscere le situazioni di equili-
brio,strutturare i prospetti del patrimonio 
e del reddito 

Settembre 
      /  
Ottobre 

La contabi-
lità azien-

dale 

Il bilancio 
d’esercizio 

Comprendere i 
concetti di reddito 
e patrimonio 

Saper individuare gli aspetti caratteriz-
zanti degli schemi di bilancio 

Novembre 
/ Dicem-
bre 

L’attività 
delle a-
ziende di 
erogazione 

L’attività e 
il patrimo-
nio delle 
aziende di 
erogazione 

Saper analizzare i 
caratteri delle a-
ziende di eroga-
zione 

Saper riconoscere la natura delle azien-
de non profit 

 Gennaio 

Fonti giuri-
diche del 
rapporto di 
lavoro 

La gestio-
ne del per-
sonale 

Analizzare gli o-
biettivi della nor-
mativa sul lavoro 

Saper comprendere gli elementi essen-
ziali dei contratti di lavoro, conoscere i 
diritti e gli obblighi delle parti 

Febbraio / 
Marzo 

I mezzi di 
pagamento 

I titoli di 
credito 

Comprendere le 
caratteristiche ge-
nerali dei titoli di 
credito 

Saper analizzare il contenuto dei diversi 
strumenti di pagamento 

Marzo / 
Maggio 

L’attività 
bancaria 

Le banche Conoscere le fun-
zioni del credito 

Saper applicare le formule commerciali 
dell’interesse e dello sconto 

Marzo/ 
Maggio 

L’attività 
finanziaria 
pubblica 

Il sistema 
tributario 

Conoscere i sog-
getti del sistema 
economico 

Saper analizzare gli obiettivi dell’attività 
finanziaria pubblica 

Maggio / 
Giugno 

 
Metodi e strategie 
• lezioni frontali 
• discussione collettiva degli argomenti proposti  
• applicazione dei concetti appresi attraverso esercitazioni 

 Verifiche 

1.   Verifiche  a carattere formativo:  
• testi, interventi orali , discussioni in classe di casi 
• correzione esercizi alla lavagna    
2.   Verifiche  a carattere sommativo:  
• verifiche orali: quesiti a risposta breve, trattazione sintetica di argomento 
• verifiche scritte: prove scritte tradizionali 
 
Testo: Astolfi e Venini, “Tecnica amministrativa”, ed. Tramontana 
Strumenti didattici: Libro di testo, appunti personali, fotocopie 
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CULTURA MEDICO-SANITARIA 
Docente : prof. Monica Ciantelli 
 
Nello svolgimento del programma si è cercato di stimolare il processo comunicativo e par-
tecipativo, potenziando le possibilità di attenzione e di applicazione; consolidare le capacità 
intuitive e logiche; sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; stimolare lo studente alla let-
tura e consultazione di più fonti. 
 
Obiettivi disciplinari:  
Si possono considerare obiettivi disciplinari specifici:  
 
La conoscenza  
dei concetti di salute, malattia, disabilità e prev enzione  
delle più comuni patologie relative alle diverse fasce di popolazione e  
delle relative forme di prevenzione;  
dei servizi socio-sanitari del territorio integrati al ruolo professionale.  
 
La capacità  
di cogliere i bisogni di salute dei singoli utenti  
di comunicare tempestivamente la presenza di segni e sintomi patologici attivando le risor-
se adeguate. 
 
L’orario settimanale è stato di 4 ore. 
 
Alla data del 5 Maggio 2014 l’attività didattica no n può dirsi ancora conclusa ed alcu-
ne tematiche sono ancora da affrontare pertanto il programma consuntivo potrebbe 
essere soggetto a variazioni. 
 
MODULO 1: La famiglia (ore 24) 
Gravidanza: fisiologia e patologia 
U.D.1: Apparato genitale maschile e femminile: anatomia e fisiologia. Gametogenesi.  
U.D.2: Fecondazione e sviluppo embrionale e fetale  
U.D.3: Fattori di rischio in gravidanza: fisici (radiazioni); chimici (farmaci, alcol, fumo e so-
stanze psicotrope), biologici (infezioni del gruppo TORCH, AIDS). 
U.D.4: Patologie della gravidanza: gravidanza extra-uterina, gestosi, MEN (Malattia Emoliti-
ca del Neonato). 
U.D.5: Gli screening prenatali 
U.D.6: Il parto. 
 
MODULO 2 Infanzia, pubertà, adolescenza (ore 24) 
L’infanzia: fisiologia e patologia dell’età evoluti va 
U.D.1: Gli screening neonatali: l’importanza della prevenzione (il punteggio di Apgar). 
Periodo neonatale: Assistenza al neonato, adattamento alla vita extrauterina, fenomeni fi-
siologici neonatali  
U.D.2: Patologie legate ad errori genetici: le aberrazioni cromosomiche (sindrome di Down, 
Edwards, Patau, Turner, Klinefelter, X fragile) e le malattie ereditarie (fenilchetonuria, fibrosi 
cistica, Distrofie muscolari) 
Ipotiroidismo congenito 
U.D. 3: Post.partum, allattamento, divezzamento. 
U.D.4: Accrescimento somatico del bambino e fattori che lo influenzano 
Sviluppo psicomotorio 
Sviluppo del linguaggio 
U.D.5: Prevenzione in epoca prescolare e scolare: vaccinazioni, controlli dei difetti della vi-
sta, dell’udito e dei dismorfismi e paramorfismi della colonna vertebrale 
Adolescenza 
U.D.1: Dipendenza: definizione di dipendenza e tolleranza. 
U.D.2.:Danni alla salute prodotti dall’alcol; terapia e prevenzione dell’alcolismo. 
U.D.3: Danni alla salute prodotti dal fumo di tabacco; prevenzione del tabagismo. 
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U.D.4: Effetti indotti nell’organismo dall’uso cronico dei derivati dell’oppio, della canapa in-
diana, della cocaina, del crack, dell’ecstasy e dell’LSD. Nuove droghe. 
U.D.5:SERT e comunità terapeutiche. 
 
MODULO 3: Aspetti e problemi dell’handicap (ore 24) 
Handicap ed emarginazione 
U.D.1: Differenza tra handicap,  menomazione e disabilità 
U.D.2: Patologie dello sviluppo psicomotorio: paralisi cerebrali infantili. Spina bifida, idroce-
falo. 
U.D.3: Le epilessie: caratteristiche generali, eziologia, classificazione. Forme generalizzate 
e parziali  
U.D.4: Disturbi del  linguaggio. 
 
MODULO 4: Il disagio mentale (ore 8) 
U.D.1: Disturbi del comportamento alimentare: eziopatogenesi, incidenza, quadro clinico e 
terapia di anoressia, bulimia. 
U.D.2: Psicosi: eziopatogenesi, quadro clinico e terapia di autismo e schizofrenia 
U.D.3: Il ritardo mentale. 
 
MODULO 5: La condizione degli anziani (ore 24) 
L’anziano: l’invecchiamento fisico e le patologie c orrelate 
U.D.1: Aspetti demografici ed epidemiologici dell’invecchiamento: invecchiamento della po-
polazione. 
U.D.2: Aspetti biologici dell’invecchiamento: teorie dell’invecchiamento, invecchiamento e 
longevità, modificazione degli organi durante la vecchiaia. 
U.D.3: Alcune patologie più frequenti e la loro prevenzione:  le malattie cardiovascolari, o-
steoporosi, artrosi, frattura di femore. 
U.D.4: Alcune patologie neurologiche: il morbo di Parkinson, la malattia di Alzheimer. 
Assistenza al soggetto non autosufficiente 
U.D.1: Sindrome da immobilizzazione. Piaghe da decubito. 
U.D.2: Servizi socio-assistenziali. 
 
 

TESTI IN ADOZIONE O COMUNQUE UTILIZZATI 
Riccardo Tortora – Competenze di cultura medico sanitaria  -CLITT 
Appunti e dispense fornite dall’insegnante. 
 
 
VALUTAZIONE: MODALITA’ E CRITERI 
La valutazione ha considerato il raggiungimento degli obiettivi programmati mediante verifi-
che orali, nella forma di discussioni guidate o mediante quesiti di ampio respiro, mentre le 
prove scritte hanno voluto saggiare le competenze disciplinari degli allievi e le capacità di 
applicazione dei contenuti attraverso domande a risposta semplice e domande chiuse. 
Per la correzione degli elaborati scritti sono stati utilizzati  i criteri di valutazione  stabiliti dal 
C.d.C ai quali si rimanda. Le prove, in itinere e terminali ai moduli, sono state in media, per 
ciascun allievo, sei e la scala dei voti è stata tra 3 (compito in bianco) e 10. 
 
Prof. Monica Ciantelli 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
svolte negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 

 

Attività 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

VIAGGI DI  
ISTRUZIONE  

Viaggio di istruzione a 
Venezia 

 

Viaggio di istruzione 
a Praga 

Viaggio di istru-
zione Trieste-
Lubiana 

VISITE GUIDA-
TE 

 
 

 “Viaggio della memo-
ria” (1 alunna) 

Ex ospedale psi-
chiatrico di Trieste 

PARTECIPA-
ZIONE AD E-
VENTI CULTU-
RALI, SPETTA-
COLI, CONCER-
TI 

- Partecipazione 
alla mostra Sen-
zatomica a Firen-
ze. 

 
Partecipazione allo 

spettacolo teatra-
le dell’IIS “CHINO 
CHINI “: 

- Sogno di una not-
te di mezza estate 
di Shakespeare 

Partecipazione allo spet-
tacolo teatrale dell’IIS 
“CHINO CHINI”:  Dietro le 
quinte… Courteline e il 
demi – monde della Belle 
Epoque di Georges Cour-
teline 

Visita alla mostra su 
Andy Warhol 
 
Partecipazione allo 
spettacolo teatrale “La 
scelta” sul conflitto 
dell’ex-Iugoslavia 
 
Partecipazione allo 
spettacolo teatrale 
“Senza fissa dimora” 

PARTECIPA-
ZIONE A COR-
SI, CONFEREN-
ZE, INCONTRI 

Partecipazione confe-
renza “Pianeta Galile-
o” 

Progetto di educazione 
alla salute 

Progetto di educazio-
ne alla salute 

PARTECIPA-
ZIONE A CON-
CORSI 

   

PARTECIPA-
ZIONE A MANI-
FESTAZIONI ED 
EVENTI 

  

Mandela Forum mani-
festazione in occasio-
ne del “Giorno della 
memoria” 

ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIA-
TO E TUTO-
RAGGIO 

 

- Partecipazione, in 
qualità di tutor,   al 
progetto “Compagni 
di strada”   realizzato 
dall’Istituto     

      comprensivo di S.     
      Piero a Sieve   (5  
      alunni) 
- Partecipazione pro-

getto “Punto famiglia” 
(3 alunni in qualità di 
tutor) 

. 

- Partecipazione, in 
qualità di tutor,   
al progetto “Com-
pagni di strada”   
realizzato 
dall’Istituto     

      comprensivo di S.    
      Piero a Sieve  e     
Vicchio (2 alunni). 
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PROFILI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Profili professionali di riferimento 

- ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE (ADB) 

L'addetto all'assistenza di base alla persona è un operatore che, in possesso di adeguata 
preparazione culturale e professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assisten-
za diretta e di cura dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle strutture di cura 
residenziali. Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire 
l'autonomia personale dell'utente, nel rispetto della sua autodeterminazione. E' in grado di 
affrontare situazioni di bisogno particolari mediante assistenza capillare sul territorio, evi-
tando da una parte, disagi alle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie e, dall'altra, il 
sovraffollamento e l'uso improprio della strutture sanitarie e ospedaliere. Svolge la sua atti-
vità presso strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera organizzata in coo-
perative sociali o in modo autonomo. 
 
 

 
 
 
 
   - ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO 
 
L’animazione sociale consiste nella promozione e nella tutela delle capacità espressive, re-
lazionali, di mutuo aiuto, di innovazione sociale e culturale, di comunicazione interculturale 
sia delle persone che dei gruppi. Elemento caratterizzante l’attività dell’animatore è lo svi-
luppo di attività di consulenza alle persone, di organizzazione di eventi e di luoghi di sociali-
tà, di mediazione dei conflitti in tutti quei luoghi in cui è possibile favorire l’incontro tra per-
sone e gruppi e far crescere le loro capacità di partecipare attivamente alla vita pubblica. Il 
campo d’impiego di questa figura, sia come lavoratore dipendente che come libero profes-
sionista, può essere molto ampio. Può, infatti, lavorare in strutture pubbliche, private e del 
Terzo Settore, residenziali o semiresidenziali, preposte a sviluppare attività di vita comuni-
taria sia occasionale che permanente con finalità preventive e di integrazione sociale. Que-
ste possono essere centri sociali, centri gioco, centri per le famiglie, club giovanili, centri di 
quartiere, centri culturali ed interculturali, centri anziani, musei, biblioteche, scuole, ospeda-
li, residenze protette, ecc. Può anche organizzare eventi come mostre, feste di quartiere, 
visite guidate allo scopo di offrire alle persone occasioni di incontro e di partecipazione cul-
turale e civile. Nell’ambito socio-sanitario, l’animatore è chiamato anche ad un continuo la-
voro di confronto in équipe. Questo significa che tutte le altre figure presenti nelle strutture 
protette (responsabili organizzativi, assistenti di base, terapisti della riabilitazione, assistenti 
sociali, educatori, psicologi) rappresentano gli interlocutori privilegiati con cui l’animatore 
collabora. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
Ore complessive di stage:             
 
120  ore  svolte nel mese di settembre 2013  nelle strutture dei                                                                  
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e per l’infanzia. 
 
Il riconoscimento regionale delle qualifiche  avviene  automaticamente con il conseguimen-
to del titolo di Tecnico dei Servizi Sociali.  
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
 

• La valutazione adottata dagli insegnanti della classe si atterrà ai criteri di seguito 
formulati:  

o Valutazione univoca, non ambigua: nell'espressione dei voto o delle caratteristiche 
della prova non si useranno espressioni o aggettivi o cifre che possano essere 
interpretati discrezionalmente. Si utilizzeranno di preferenza voti interi. 

o Valutazione esplicita: gli insegnanti faranno conoscere agli allievi le caratteristiche, 
le discriminanti in base alle quali saranno giudicati.  

o Valutazione palese e ragionevolmente immediata: gli studenti dovranno conoscere 
il giudizio, il voto loro assegnato e gli errori eventualmente compiuti entro tempi 
ragionevoli, in modo da poter porre le condizioni per un'azione di rinforzo o di 
recupero.  

• La valutazione emergerà da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti 
in itinere e quelli finali. I risultati saranno rapportati agli obiettivi programmati, a livello di 
conoscenze e competenze, oltre all’impegno, alla partecipazione e all’interesse dimostrati. 

 
• Fattori che concorrono alla valutazione: 

 
o Partecipazione attiva al dialogo educativo. 
o Interesse costante. 
o Impegno continuo. 
o Frequenza assidua. 
o Apprendimento proficuo, inteso come la capacità di recuperare lo svantaggio e la 

capacità di apprendere nuovi contenuti.  
 

• Il Consiglio allega una tabella che riporta i criteri di valutazione adottati per il corrente 
anno scolastico  

 
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Voto Giudizio sintetico Descrittori 
1 Gravemente insufficiente Prova non svolta. 

2 Gravemente insufficiente Prova svolta solo in minima parte e/o evidenziante gravissime 
lacune nel raggiungimento degli obiettivi minimi programmati. 

3 Gravemente insufficiente Come sopra 
4 Insufficiente Gravi lacune nel raggiungimento degli obiettivi minimi 

programmati. 
5 Mediocre Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Conoscenze 

frammentarie e superficiali. 
6 Sufficiente Raggiungimento degli obiettivi minimi; conoscenze e 

competenze di base accettabili. 

7 Discreto Raggiungimento degli obiettivi mediamente programmati; 
conoscenze specifiche adeguate; capacità di effettuare semplici 
collegamenti tra gli argomenti. 

8 Buono Pieno raggiungimento degli obiettivi progammati; conoscenze 
complete e consolidate in modo approfondito; capacità di 
rielaborazione autonoma e di approfondimento dei contenuti 
personale.  

9 Ottimo Pieno raggiungimento degli obiettivi progammati; conoscenze 
disciplinari specifiche acquisite in modo approfondito; capacità 
di approfondimento dei contenuti, di rielaborazione autonoma e 
personale, capacità critiche, ed espressive.  

10 Eccellente Pieno raggiungimento degli obiettivi progammati; conoscenze 
disciplinari specifiche acquisite in modo approfondito; capacità 
critiche, ed espressive; capacità di approfondimento dei 
contenuti, di rielaborazione autonoma e personale, capacità 
critiche, ed espressive e capacità di applicazione delle 
conoscenze ad ambiti nuovi. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E 
SCRITTE, DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI  
 
Per la valutazione delle prove orali e scritte il Consiglio di Classe ha ritenuto di fare rife-
rimento ai seguenti indicatori:  

 
Verifica orale disciplinare e multidisciplinare 

 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari 
• Capacità di organizzare i contenuti 
• Correttezza morfo-sintattica 
• Competenza nell’uso dei linguaggi settoriali 
• Capacità di operare collegamenti tra le conoscenze 
• Competenza nell’applicare le conoscenze a situazioni concrete 
 
 

Verifiche scritte, disciplinari e multidisciplinari 
 
 

Quesiti a risposta singola 
 
• Pertinenza e completezza delle risposte 
• Conoscenza dei termini settoriali 
• Correttezza e proprietà linguistica 
• Competenza nell’applicazione delle cono-

scenze a situazioni concrete 

Quesiti a risposta multipla 
 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari 
• Conoscenza dei termini settoriali 
• Competenza nell’applicazione delle cono-

scenze a situazioni concrete 
 

Domande a risposta singola con testo di 
supporto e/o interpretazione  

di grafici e tabelle 
 
• Comprensione delle tematiche presentate 

nel testo e dei termini settoriali 
• Capacità di distinguere fra informazioni 

centrali e accessorie 
• Pertinenza e completezza delle risposte 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari 
• Correttezza e proprietà linguistica 

Analisi e sviluppo di un argomento 
  
• Rispondenza alla traccia proposta 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari 
• Capacità di individuare le informazioni 

centrali relative all’argomento in questio-
ne 

• Capacità di utilizzare il linguaggio setto-
riale 

• Coerenza ed organicità del testo 
• Correttezza e proprietà linguistica 
 

Trattazione sintetica di argomenti 
 
• Capacità di sintesi 
• Pertinenza e completezza delle risposte 
• Conoscenza dei termini settoriali 
• Correttezza e proprietà linguistica 
• Competenza nell’applicazione delle cono-

scenze a situazioni concrete 
 

Caso professionale 
 
• Capacità di analisi della situazione pro-

blematica 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari utili 

alla soluzione del caso 
• Competenza progettuale e applicazione 

delle conoscenze nel contesto operativo 
• Organicità e coerenza del testo 
• Correttezza e proprietà linguistica  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Per la determinazione del credito scolastico saranno presi in considerazione più elementi 
di valutazione: 
 
� Il curricolo  
� Il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolasti-

co in corso 
� La frequenza scolastica 
� I risultati conseguiti nell’alternanza scuola-lavoro  
� L’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo 
� La partecipazione alle attività complementari ed integrative 
� Eventuali crediti formativi 

 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DELLA BANDA DI OSCILLA-
ZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO, COME DA TABELLA A DEL REGOLA-
MENTO DELL’ESAME DI STATO 
 
Per l’attribuzione del punto della banda di oscillazione previsto nella tabella A del Rego-
lamento dell’Esame di Stato il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti requisiti:  
 
 
1. Il possesso di almeno un credito formativo 
2. La continuità e l’intensità dell’impegno  
3. L’assiduità della partecipazione e della frequenza  
 
 
• Il possesso di uno dei requisiti sarà valutato dal Consiglio di Classe che verbalizzerà 

caso per caso le proprie deliberazioni. 
• Qualora il Collegio dei docenti stabilisca criteri diversi da quelli sopra indicati il Con-

siglio di classe si atterrà ai nuovi criteri.   

INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

In base al comma 4 dell’art. 8 dell’O.M. n. 29 del 13/02/2001, in base al comma 4 
dell’art. 8 dell’O.M. n. 23 dell’ 11/04/2002 e in base al D.M. n. 42 del 22/05/2007 il 
credito scolastico sarà attribuito secondo i criteri qui esposti: 
- per i candidati esterni il credito scolastico viene attribuito in base ai risultati conse-
guiti negli esami preliminari sostenuti a suo tempo, secondo le indicazioni della 
TABELLA C. 
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In base al D.M. n. 42 del 22/05/2007 
 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 

323) 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in consi-
derazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'inte-
resse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penul-
tima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il 
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di 
accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può inte-
grare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo as-
segnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei 
confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi 
contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito sco-
lastico relativo al terzultimo anno. 

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penul-
timo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli 
esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 
65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
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TABELLA B 
 
 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
Esami di idoneità 

 

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 10 6-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica ses-
sione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteg-
gio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 
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TABELLA C 
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
Prove preliminari 

 Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 10 6-8 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 
3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 
Come da Regolamento (D.P.R. 23/07/98 n. 323, art. 12, comma 1) «il credito formativo 
consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato». 
Inoltre verranno riconosciute attività attestate da società e/o federazioni sportive. 
Le suddette attività devono essere certificate da enti, società, federazioni, associazioni 
legalmente riconosciute e devono riferirsi a prestazioni significative che abbiano contri-
buito alla crescita personale e culturale dell’allievo. Tale attestazione deve essere con-
segnata entro il 15 maggio. 
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PROVE PLURIDISCIPLINARI 
 
CONSIDERAZIONI SULLA TERZA PROVA D’ESAME 
 
Il Consiglio di Classe, per la simulazione della Terza prova scritta ha optato per la Tipo-
logia B, con indicazioni del numero massimo delle righe in modo da verificare le com-
petenze raggiunte dagli allievi in 4 discipline. 
Nel rispetto del D.M. del 20/11/2000 il Consiglio di Classe ha scelto: 12 quesiti a ri-
sposta singola. Ad ogni disciplina sono stati attribuiti 15 punti per dare ampia possibi-
lità di valutazione, mentre il voto complessivo della prova scaturisce dalla media aritme-
tica delle singole votazioni. 
Tenendo conto della presenza di alunni DSA la durata della prova effettuata è stata di 
2 ore e 30 minuti. 
Le griglie di valutazione della terza prova sono annesse agli allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  51

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Italiano 

Prof.ssa  Mariarita Panfili 
 
 
 

Storia 

Matematica  
Prof.ssa Rita Conti 

 
 
 

Lingua inglese 
Prof.ssa  Tina Giustini 

 
 
 

Religione 
Prof. Filippo Margheri 

 
 
 

Educazione fisica 
Prof. Pierluigi D’Elia 

 
 
 

Psicologia generale 
e applicata 

Prof.ssa Alberta Pieraccini  

Diritto ed economia 
 

Prof. Francesco Furfaro 
 

 

Tecnica amministra-
tiva Prof. Concetta de Pietro  

Cultura medico-
sanitaria Prof. Monica Ciantelli 

 
 
 

 
 
 
 
 
Borgo S. Lorenzo, 15 maggio 2014                         
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Prof.  Bernardo Draghi  
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ALLEGATI 
  
 

GRIGLIE 
 

E 
 

 PROVE PLURIDISCIPLINARI 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Caiani - 50032 Borgo San Lorenzo 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO_____________________________________  Classe_____________ 

 
Indicatori Livelli di valutazione Punteggio corri-

spondente 

Punteggio attribui-

to 

Conoscenze : 

Contenuto sviluppato, aderenza alla trac-

cia e conoscenza dell’argomento richiesto 

� Ottime 

� Buone 

� Sufficienti 

� Appena sufficienti 

� Scarse 

� Insufficienti 

� Gravemente insuffi-

cienti / nulle 

� 7 

� 6 

� 5 

� 4 

� 3 

� 2 

� 0 - 1 

 

Competenze : 

Competenza nell’organizzazione del lavoro 

svolto, uso del linguaggio specifico, corret-

tezza ortografica, morfologia e sintattica 

� Ottime 

� Buone 

� Sufficienti 

� Scarse 

� Insufficienti / nulle 

 

� 5 

� 4 

� 3 

� 2 

� 0 – 1 

 

Capacità : 

Capacità di elaborazione critica, di inter-

pretare correttamente i documenti propo-

sti, di effettuare collegamenti interdiscipli-

nari e spunti personali 

� Buone 

� Sufficienti 

� Insufficienti 

 

� 3 

� 2 

� 0 – 1 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova: ______/15 

La commissione 

_________________  _________________  _________________ 

 

_________________  _________________  _________________ 

 

Borgo San Lorenzo 

Il Presidente 
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I.I.S. CHINO CHINI  BORGO SAN LORENZO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: PSICO LOGIA 

 
CANDIDATO/A ________________________________     
 
 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI DA 

ATTRIBUIRE 
PUNTI 

Conoscenze disci-
plinari 

• Aderenza alla traccia e comprensione 
del testo. 

• Correttezza e completezza dei contenu-
ti disciplinari. 

DA 1 A 5 
PUNTI 

 

Competenze orga-
nizzative 

• Organicità e coerenza 
nell’articolazione del piano espositivo. 

DA 1 A  3 
PUNTI 

 

Capacità elaborati-
ve 

• Capacità di risolvere tecnicamente il 
problema. 

• Capacità di rielaborazione e di argo-
mentazione. 

DA 1  A 3 
PUNTI 

 

Competenze lin-
guistiche 

• Uso appropriato del linguaggio specifi-
co. 

 

DA 0 A 2 
PUNTI 

 

• Correttezza e chiarezza espositiva. 
• Uso corretto delle strutture linguistiche 

DA  0 A 2 
PUNTI 

 

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 

 
 

SCALA DI VALUTAZIONE  
Giudizio Punteggio 

Gravemente insufficiente 1 – 5 
Insufficiente 6 – 7 

Mediocre 8 – 9 
Sufficiente 10 
Discreto 11 – 12 
Buono 13 – 14 
Ottimo 15 
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I.I.S. CHINO CHINI  BORGO SAN LORENZO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

 
CANDIDATO/A________________________________          Data ______________________ 

 
Fasi  Indicatori Punti da 

attribuire 
Punti 

ARGOMENTO 
scelto dal candidato 
 
 
 
 

Conoscenza 
• Parziale e con collegamenti non sempre corretti (1-2) 
• Discreta e con alcuni collegamenti tra le discipline (3 –

4) 
• Ampia e con collegamenti pertinenti (5-6) 
• Approfondita e con collegamenti ben strutturati  (7-8) 

1 - 8 

 

ARGOMENTI 
COMMISSIONE 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze disciplinari 
• Lacunose   (1 – 4) 
• Sufficienti  (5 – 6) 
• Discrete      (7 –8) 
• Ampie ed approfondite (9 – 10) 

1- 10 

 

Capacità critica e di rielaborazione 
• Analisi  ( 1 – 2) 
• Analisi, sintesi (3 – 4) 
• Analisi, sintesi, collegamenti personali (5)  

1 - 5 

 

Competenza linguistica 
• Scarsa padronanza (1) 
• Uso corretto e semplice (2) 
• Discreta padronanza (3) 
• Uso di linguaggi specifici, coerenza argomentativa, vi-

vacità espositiva (4) 

1 - 4 

 

DISCUSSIONE 
PROVE 
 
 

• Non è in grado di riconoscere gli errori (1) 
• Riconosce gli errori (2) 
• Corregge spontaneamente gli errori/integra i contenu-

ti (3) 

1 - 3 

 

TOTALE   

 
 

Il punteggio è stato attribuito (all’unanimità / a maggioranza)________________________ 
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I.I.S. CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TIPOLOGIA B –    QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 Candidata/o…………………………………………………   

  
 

MATERIA 
 

DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI 

  

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 IN
S

U
F

F
I-

C
IE

N
T

E
 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

B
U

O
N

O
 

O
T

T
IM

O
/ 

E
C

C
E

LL
E

N
T

E
 

 

Conoscenze disci-
plinari 

Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

0/2 3 4 5 6 
 

Competenze orga-
nizzative  e lingui-
stiche 

Organicità e coerenza nell’articolazione del piano e-
spositivo. 
 Uso appropriato del linguaggio specifico. 
Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche 

0/1 2/3 3 3/4 4  

Capacità elaborati-
ve 

Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
   Capacità  di risolvere tecnicamente un  
   problema 
   Capacità di applicare le conoscenze 

0/1 2/3 3 3/4 5  

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 
 

 
RIEPILOGO VALUTAZIONI 

 

DISCIPLINE PUNTEGGIO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MEDIA PUNTEGGI  
 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
(arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

Giudizio Punteggio 

Gravemente insufficiente 1 - 5 

Insufficiente 6 - 7 

Mediocre 8 - 9 

Sufficiente 10 

Discreto 11 - 12 

Buono 13 - 14 

Ottimo 15 

 
 

                                                                                                       Punteggio attribuito a U/M 
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ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CHINO CHINI ” 

 
INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI  

 
CLASSE 5^ AA   

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 

 
 CANDIDATO:  __________________________________________________ 

 
 

TIPOLOGIA  B: 12 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
     (con indicazione del numero max delle righe per ciascuna risposta) 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
1)INGLESE                                                3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  
 
 
2)MATEMATICA                                     3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

         

 
3) CULTURA MEDICO-SANITARIA:    3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
           
   
4) DIRITTO                                                3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  
 
 

CRITERI   DI  VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 PER LA TIPOLOGIA B:    QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
 DESCRITTORI 

Conoscenze disciplinari 
Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

Competenze organizzative Organicità e coerenza nell’articolazione del piano espositivo. 

Capacità elaborative 
Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
Capacità  di risolvere tecnicamente un problema 
Capacità di applicare le conoscenze 

Competenze linguistiche 
Uso appropriato del linguaggio specifico. 

Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche  

 
 
Durata della prova:  2 ore 

• Le risposte devono essere contenute nelle righe o negli spazi presenti sotto ad ogni quesito. 
• Sussidi didattici consentiti: Dizionario Lingua Inglese. 
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                     SIMULAZIONE TERZA PROVA – MATERIA: LINGUA INGLESE 
 
 
COGNOME_________________________________NOME______________________________ 
 
Rispondi alle seguenti domande, utilizzando un massimo di 10 righe per ciascuna risposta 
 
Nome: ----------------------------------------- 
 
1) What are the main characteristics of American  food ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
    
 
2) What are the most important geographical   characteristics of  “The  South of 
England”? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3) What are the favourite sport activities  in Britain and The Usa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 



 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
 
COGNOME_________________________________NOME______________________________
 

1. Scrivere la condizione per trovare il C.E. della funzione     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Osservando il seguente grafico, individua le eventuali discontinuità della funzione rappresentata e classific
le. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – MATERIA: MATEMATICA

COGNOME_________________________________NOME______________________________

1. Scrivere la condizione per trovare il C.E. della funzione     92 −= xy , quindi trovarne il C.E.

2. Osservando il seguente grafico, individua le eventuali discontinuità della funzione rappresentata e classific

MATERIA: MATEMATICA  

COGNOME_________________________________NOME______________________________ 

, quindi trovarne il C.E. 

2. Osservando il seguente grafico, individua le eventuali discontinuità della funzione rappresentata e classifica-
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3.Determinare l’equazione degli asintoti obliqui della funzione 3

431
)(

x

x
xf

+=  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – MATERIA: CULTURA MEDICA 

 
COGNOME_________________________________NOME______________________________ 
 
Rispondi alle seguenti domande, utilizzando un massimo di 10 righe per ciascuna risposta. 
 
1) Indica i 4 periodi in cui si divide il parto. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Il parto distocico: definizione, fattori di rischio, intervento. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Punteggio di Apgar: cos’è e a cosa serve. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – MATERIA: DIRITTO 

 
 
COGNOME_________________________________NOME______________________________ 
 
Rispondi alle seguenti domande, utilizzando un massimo di 10 righe per ciascuna risposta. 
 

1) L’impresa familiare 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

2) La tutela prevista per le opere dell’ingegno 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Cambi fissi e flessibili: differenzia sinteticamente le due tipologie 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 2013-2014 
Classe VAA 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
– TIPOLOGIA B –    QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

  
Candidata/o…………………………………………………    
 
Materia Inglese 

 
MATERIA 

 
DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI 

  

G
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N
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T
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O
/ 

E
C

C
E

LL
E

N
T

E
 

 

Conoscenze disci-
plinari 

Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

0/2 3 4 5 6 
 

Competenze orga-
nizzative  e lingui-
stiche 

Organicità e coerenza nell’articolazione del piano e-
spositivo. 
 Uso appropriato del linguaggio specifico. 
Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche 

0/1 2/3 3 3/4 4  

Capacità elaborati-
ve 

Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
   Capacità  di risolvere tecnicamente un  
   problema 
   Capacità di applicare le conoscenze 

0/1 2/3 3 3/4 5  

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 
 

 
 
Materia Matematica 

 
MATERIA 

 
DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI 

  

G
R
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V

E
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E
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T

E
 

 

Conoscenze disci-
plinari 

Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

0/2 3 4 5 6 
 

Competenze orga-
nizzative  e lingui-
stiche 

Organicità e coerenza nell’articolazione del piano e-
spositivo. 
 Uso appropriato del linguaggio specifico. 
Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche 

0/1 2/3 3 3/4 4  

Capacità elaborati-
ve 

Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
   Capacità  di risolvere tecnicamente un  
   problema 
   Capacità di applicare le conoscenze 

0/1 2/3 3 3/4 5  

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 
 

 
 
Materia Cultura medico-sanitaria 

 
MATERIA 

 
DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI 
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Conoscenze disci-
plinari 

Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

0/2 3 4 5 6 
 

Competenze orga-
nizzative  e lingui-
stiche 

Organicità e coerenza nell’articolazione del piano e-
spositivo. 
 Uso appropriato del linguaggio specifico. 
Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche 

0/1 2/3 3 3/4 4  

Capacità elaborati-
ve 

Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
   Capacità  di risolvere tecnicamente un  
   problema 
   Capacità di applicare le conoscenze 

0/1 2/3 3 3/4 5  

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 
 

 
 
Materia Diritto 

 
MATERIA 

 
DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI 
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Conoscenze disci-
plinari 

Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

0/2 3 4 5 6 
 

Competenze orga-
nizzative  e lingui-
stiche 

Organicità e coerenza nell’articolazione del piano e-
spositivo. 
 Uso appropriato del linguaggio specifico. 
Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche 

0/1 2/3 3 ¾ 4  

Capacità elaborati-
ve 

Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
   Capacità  di risolvere tecnicamente un  
   problema 
   Capacità di applicare le conoscenze 

0/1 2/3 3 ¾ 5  

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 
 

 
RIEPILOGO VALUTAZIONI 

 

DISCIPLINE 
 

PUNTEGGIO 

INGLESE  
 

MATEMATICA  
 

CULTURA MEDICO-SANITARIA  
 

DIRITTO  
 

PUNTEGGIO MEDIO   
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
(arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 

 
 
 
 

Il punteggio è stato attribuito (all’unanimità / a maggioranza)________________________ 


