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Estratto dall’ O.M. n.  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
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell’ultimo anno di corso.

2 . Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché o-
gni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento
degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scola-
stico 2013-2014 quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87,
il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite
dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella clas-
se V, in alternanza scuola - lavoro. Le commissioni d’esame terranno conto di tali attivi-
tà ed esperienze, 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 do-
cumento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati
ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effet-
tuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato,
nonché alla partecipazione 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 pos-
sono 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
ciascun 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 120 ore complessive

PROFILO PROFESSIONALE: Tecnico dei Servizi Sociali

Competenze generali da possedere al termine del biennio 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 comunità sia permanenti sia
occasionali;

2. è in grado di programmare, interagendo eventualmente con altri soggetti pubblici e privati, inter-
venti 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)
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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato nel
1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” di Firenze della sede coordinata di Bor-
go S. Lorenzo e di Pontassieve.
Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011,
dopodiché si è trasformato in un Istituto di Istruzione Superiore per la nascita
dell’Istituto Tecnico per il Turismo.
Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di istituto
polivalente che affianca ai tradizionali corsi diurni ad indirizzo Manutenzione ed
Assistenza Tecnica  per Operatore Elettrico e Meccanico anche corsi diurni dei
Servizi Commerciali e Aziendali  e dei percorsi professionali e Tecnici del Turi-
smo,  dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera e dei Servizi
Sociali e Socio-sanitari e  corsi Serali per adulti dell’indirizzo dei Servizi Sociali,
offrendo quindi agli studenti e alla popolazione dell’area mugellana un ampio
ventaglio di possibilità e più precisamente:

Manutenzione e Assistenza Tecnica (settori IeFP E-
lettrico e Meccanico; con opzione al terzo anno e
corsi separati “Manutenzione e assistenza tecni-
ca” 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, dove si trovano le aule dell’Istituto Tecnico per il Turismo, dei Ser-
vizi 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 Al-
berghiera; 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 Tecnica, 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 svolgimento delle attività didattiche.
Anche i corsi serali si svolgono presso la sede principale di via Caiani n. 68.

Gli spazi a disposizione per l’attività didattica risultano così utilizzati:
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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, Servizi Com-
merciali, Istituto Tecnico Turistico 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 Al-
berghiera
3 aule dell’indirizzo Enogastronomia e Ospi-
talità Alberghiera presso la sede dei Labora-
tori di Cucina e Sala di Via Caiani

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

fessionalizzazione
• attività di recupero
• attività di potenziamento

1 biblioteca di istituto distribuita nelle tre sedi
con 3466 volumi, collegata al Sistema Biblio-
tecario territoriale che dispone di circa
200.000 titoli

• attività di prestito individuale per la lettura e la ricerca

3 Laboratori Multimediali con 20 postazioni
ciascuno situati nelle sede Nuova, Aule di via
Caiani e Officina di Via Caiani, dotati di PC,
videoproiettore, DVD, Videoregistratore e
Televisore.
3 Laboratori di Informatica dotati ciascuno
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 ma-
nutenzione e assistenza tecnica per il Disegno 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 didattica

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

Nell’Istituto manca  uno spazio adibito a “laboratorio ludico”. Le attività espres-
sive, 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 lezio-
ni di Educazione Fisica utilizzando la Tensostruttura del Comune posta  in vici-
nanza della piscina comunale di Via Caiani.

STORIA DELLA CLASSE

Composizione della
classe 16 alunni, tutti provenienti  dalla 4BA T.S.S.

Corso di qualifica
di provenienza

16 alunni sono in possesso del diploma di qualifica per “Opera-
tore dei Servizi Sociali”.
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Per merito proprio n. alunni 12
Promozioni dalla IV

alla V classe
Con debito formativo
con sospensione del
giudizio

n. alunni 4

2 Psicologia
1 Italiano
1 StoriaDebiti formativi

1 Matematica
n. alunni:   1 Psicologia
n. alunni:   1 Italiano
n. alunni:   0 Storia

Hanno colmato il
debito formativo

n. alunni:   0  Matematica

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta attualmente da 16 alunni, provenienti tutti dalla classe

IVB Tecnico Servizi Sociali dell'anno precedente. Gli allievi frequentano rego-

larmente e provengono sia dal capoluogo che dalle frazioni del Mugello. Per

quanto riguarda i mezzi di trasporto e l'ora di rientro a casa, la maggior parte

degli studenti fa uso di mezzi pubblici, raggiungendo la propria abitazione nel

tardo pomeriggio.

Gli allievi risultano complessivamente disponibili all'ascolto ed al dialogo educa-

tivo.

La classe appare educata, scolarizzata e rispettosa delle regole. Nel gruppo

classe non risultano presenti particolari dinamiche conflittuali, non si sono

evidenziati significativi problemi relazionali e di socializzazione e fra gli allievi si

è     sviluppato un sentimento di appartenenza e di identificazione con il gruppo,

all'interno del quale si è mantenuta la propria individualità.

La classe si è mostrata disponibile all’ascolto e alla discussione, partecipando

attivamente allo svolgimento delle attività scolastiche.  Dal punto di vista didatti-

co gli allievi presentano complessivamente un impegno abbastanza costante,

anche se il profitto risulta differenziato. Accanto a studenti con un rendimento

scolastico brillante sono presenti alcuni allievi che, pur essendo maturati nel lo-

ro percorso formativo, mostrano ancora qualche fragilità; altri non si sono impe-

gnati in modo adeguato e costante per conseguire risultati pienamente

sufficienti.

Pertanto Il profitto nelle varie discipline risulta disomogeneo, anche in relazione

alla qualità dell' impegno profuso individualmente. In vista dell’esame di stato la
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classe ha acquisito consapevolezza della prova da affrontare,  rafforzando l'im-

pegno nello studio individuale e nella rielaborazione personale, cercando di cu-

rare l'esposizione comunicativa sia scritta che orale, soprattutto in occasione

dello svolgimento delle varie prove simulate. Nella norma risultano le abilità lo-

gico-matematiche, le competenze linguistico - espressive e la capacità di com-

prensione e memorizzazione. Nell’ambito delle esperienze

dell’area di professionalizzazione – e in particolare degli stage scuola/lavoro –

tutti gli studenti si sono particolarmente distinti per l'impegno e per la capacità di

interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi ed hanno dimo-

strato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisi-

te nel corso degli studi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
La maggior parte degli insegnanti, componenti il Consiglio di Classe, conoscono gli al-
lievi dalla quarta classe e  di questi alcuni anche  dalla classe terza.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Italiano - Storia Prof.ssa  Gentili Cristiana
Matematica Prof.ssa Brumat Maria Luisa
Lingua inglese Prof.ssa  Giustini Tina
Religione Prof. Filippo Margheri
Educazione fisica Prof. D’Elia Pier Luigi
Psicologia generale e applicata Prof. ssa Conti Nicoletta
Diritto ed economia Prof. Furfaro Francesco
Tecnica amministrativa Prof. Iovene Salvatore
Cultura medico-sanitaria Prof.ssa Battaglini Beatrice
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PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI
Mantenere il comportamento corretto e collaborativo.

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
1. Saper leggere e comprendere un testo ed operare una selezione dei contenuti.
2. Possedere strumenti e metodi efficaci in relazione allo studio.
3. Saper usare i libri di testo.
4. Saper focalizzare i concetti.
5. Saper prendere appunti.
6. Saper costruire mappe concettuali.
7. Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite.
8. Arricchire le competenze lessicali.
9. Acquisire la terminologia specifica nelle singole discipline.
10. Sviluppare una corretta competenza linguistico- espressiva e comunicativa sia scritta che

orale.
11. Acquisire maggiore autonomia operativa nello studio.
12. Acquisire competenze atte a stabilire un corretto rapporto con l’utente, dopo un periodo

adeguato di osservazione.
13. Acquisire competenze necessarie per progettare in equipe interventi mirati alla risoluzione

dello stato di bisogno.
14. Acquisire la capacità di collaborazione e interazione nell’ambito del lavoro di gruppo.
15. Acquisire progressivamente la capacità di apprendere in modo autonomo.
16. Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale.
17. Acquisire la capacità di orientarsi all’interno di argomenti, stabilendo connessioni e con-

fronti.
18. Acquisire la capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro.

INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri utilizzati
per la valutazione, in particolare chiarire il significato e la funzione delle prove 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 organizzazione

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. Uniformare le modalità comunicative con gli studenti.

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo adeguato dalla mag-
gior parte  degli alunni.
Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda
alla sezione dei programmi disciplinari.
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MODULI PLURIDISCIPLINARI e INTERDISCIPLINARI

Programmati dal Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2013/2014
I moduli sono concordati relativamente ai contenuti e agli obiettivi, ma non per quanto concerne
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
patriarcale

DIRITTO ED ECO-
NOMIA L’impresa familiare Conoscere le caratteristiche

dell’impresa familiare

INGLESE Welfare State Conoscere le forme di assistenza
alla famiglia in Gran Bretagna

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 fami-
glia multiproblematica

Conoscere le problematiche con-
nesse alle relazioni all’interno della
famiglia.

TECNICA
AMMINISTRATIVA

L’assegno per il nucleo fa-
miliare
L’indennità di maternità

Comprendere il significato di alcuni
emolumenti disposti a favore del
nucleo familiare.

CULTURA
MEDICO
SANITARIA

La gravidanza: igiene della
gravidanza e prevenzione
dei rischi; i servizi sanitari
specifici per la prevenzione.
Il parto
Il puerperio

Conoscere i meccanismi fisiologici
della gravidanza, del parto e del
puerperio e quelli patologici che
possono intervenire durante questi
tre periodi per comprendere le e-
ventuali patologie che possono in-
sorgere nel neonato o nel bambino
con conseguenti problematiche
familiari.
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MODULO 2: L’INFANZIA/PUBERTA’/ADOLESCENZA

CULTURA
MEDICO
SANITARIA

Neonato, 1° 2° e 3° infanzia, Pubertà e
Adolescenza
Malattie genetiche

Conoscere l’anatomia , la fisiolo-
gia e le principali patologie
dell’infanzia , della pubertà e
dell’adolescenza.
Conoscere le malattie genetiche
piu’ frequenti nella nostra popo-
lazione

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 biso-
gni dei minori
Conoscere gli interventi e i servizi
sul territorio riguardanti l’infanzia
e l’adolescenza.

ITALIANO L’infanzia negata nell’opera di Verga Conoscere la rappresentazione
dell’infanzia nella letteratura

MODULO 3: ASPETTI E PROBLEMI DELL’HANDICAP

DISCIPLINA CONTENUTI OBIETTIVI

CULTURA
MEDICO
SANITARIA

Le cause dell’handicap: pre-
natali
perinatali
postnatali
Le forme di disabilità:
handicap fisici:

le paralisi cerebrali infan-
tili
le psicosi organiche

handicap psichici: il ritardo
mentale
handicap del linguaggio
Le epilessie

Conoscere le cause dell’handicap
Conoscere alcune patologie che portano a
disabilità
Acquisire competenze per applicare le basi
teoriche a casi pratici
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PSICOLOGIA
GENERALE
E APPLICA-
TA

Concetti fondamentali relativi
all’handicap:
La classificazione ICF
dell’OMS
Disabilità e società
Inserimento scolastico e la-
vorativo dei disabili
L’handicap sensoriale: disa-
bilità visiva ed uditiva

Conoscere le cause dell’handicap

Conoscere i problemi psicologici, sociali e re-
lazionali collegati all’handicap

Individuare opportune strategie di intervento
psicologico e sociale

INGLESE Assistenza sociale ai disabili Conoscere le forme di assistenza e sostegno
alle persone disabili in Gran Bretagna

MODULO 4: IL DISAGIO MENTALE

DISCIPLINA CONTENUTI OBIETTIVI

ITALIANO E
STORIA

La frantumazione dell’”io” nei
personaggi di Pirandello
La condizione dell’”inetto” e il disagio
dei personaggi di Svevo

Capacità di collegamento con
le discipline professionalizzan-
ti.

CULTURA
MEDICO
SANITARIA

Differenza fra disturbi nevrotici e psico-
tici
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

La percezione della follia dalle origini
alla legge Basaglia.
I modelli di spiegazione dei disturbi
mentali
Le forme del disagio mentale

Inquadrare storicamente i fe-
nomeni legati al disagio men-
tale
Conoscere le diverse forme di
disagio mentale e i diversi ap-
procci teorici e terapeutici
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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:
teorie dell’invecchiamento, invecchia-
mento e longevità, modificazione degli
organi durante la vecchiaia
La malattia e l’anziano
Alcune patologie più frequenti e la loro
prevenzione: le malattie cardiovascolari.
Alcune patologie neurologiche: il morbo
di Parkinson, la malattia di Alzheimer.
Malattie del sistema osteo-articolare:
osteoporosi artrosi; rotttura di femore.
L’assistenza all’anziano non autosuffi-
ciente; sindrome da immobilizzazione;
piaghe da decubito.
Servizi socio-assistenziali.

avere la consapevolezza del
valore della salute ;
conoscere la biologia del pro-
cesso di invecchiamento
conoscere come i principali
cambiamenti socio-economici
della società si sono riflessi
sullo stato di salute della popo-
lazione
conoscere l’ezio-patogenesi
delle patologie trattate;
Conoscere le problematiche
sanitarie legate all’assistenza
agli anziani non autosufficienti
e le strutture deputate a tale
assistenza.

PSICOLOGIA
GENERALE E
APPLICATA

Gli aspetti demografici della vecchiaia
Lo stereotipo dell’anziano
Le modificazioni a livello percettivo e
cognitivo
i rischi a livello psicologico e sociale
la malattia e la disabilità nell’anziano
gli aspetti sociali della non autosuffi-
cienza
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 –
sociali dell’invecchiamento

Individuare strategie di inter-
vento
efficaci per la soluzione di pro-
blemi

INGLESE Assistenza sociale agli anziani
Conoscere le forme di assi-
stenza e di sostegno agli an-
ziani in Gran Bretagna

Metodi e Strategie
 Lezioni frontali;
 Lezioni interattive dialogate;
 Analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, diagrammi;
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 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 1 – 2  per trimestre
b. Prove scritte, relazioni, temi, questionari, prove strutturate o semistrutturate n. 2 - 3 per
trimestre.

Strategie per il sostegno per il recupero curricolare
Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione  dei momenti di ripas-
so collettivo prima  dell’inizio delle verifiche e prima di  intraprendere un nuovo argo-
mento per effettuare un recupero in itinere.

Corsi di approfondimento extracurricolare

Corsi di potenziamento e approfondimento di Diritto e Psicologia sono stati organizzati
e svolti durante l’anno scolastico
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TIPOLOGIE DI VERIFICA SCRITTA UTILIZZATE NELLA CLASSE
NEGLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014

Trattazione di un tem
a di ordine   generale

A
nalisi / com

m
ento di un testo

Sviluppo di un argom
ento di am

bito storico-
politico, socio-econom

ico, artistico
-

letterario, tecnico-scientifico.

Trattazione sintetica di argom
enti

Q
uesiti a risposta singola

Q
uesiti a risposta m

ultipla

Soluzione di problem
i

C
asi professionali e progetti

Prove pratiche

Prove strutturate a tipologia m
ista

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

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

XP X X
TECNICA
AMMINISTRATIVA

X X
CULTURA MEDICO SA-
NITARIA

X XP X X

Tipologie pro-
va

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
Prof.ssa Cristiana Gentili

Il programma di Italiano ha sviluppato i moduli previsti in fase di programmazio-
ne.  Il lavoro si è basato essenzialmente sulla lettura, l’interpretazione e la con-
testualizzazione storica dei testi al fine di conoscere sia il contesto storico-
culturale relativo ai movimenti letterari studiati, sia il pensiero e la  produzione
artistica degli autori. E’ stato dato rilievo all’analisi di documenti atti ad illustrare
i principali fenomeni storico-sociali del passato e del mondo contemporaneo.
Spazio è stato dedicato alla progettazione e stesura di testi informativi, argo-
mentativi e preparatori allo scritto della prima prova dell'Esame di Stato, in par-
ticolare alla composizione del saggio breve.
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e lezioni interattive
dialogate.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso del manuale, di  di-
spense, cartine storiche, mezzi elettronici quali computer con connessione
internet per la ricerca, l’approfondimento e la visione di documentari e video.
Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le  seguenti competenze e obiettivi
generali:

Competenza/e Obiettivi
1 Consolidamento e potenziamento

delle capacità raggiunte
1. Lo studente deve conoscere:
a) I caratteri specifici dei diversi generi testuali
(novella, romanzo, testo poetico, testo teatra-
le).
b) Le caratteristiche di diversi tipi di testo (in-
formativo, espositivo, argomentativo).

2. Lo studente deve saper fare:
a) Rafforzare e consolidare la comprensione
analitica dei testi.
b) Produrre diversi tipi di testo (informativo,
espositivo, argomentativo).
c) Sviluppare, nella produzione scritta ed ora-
le, un discorso pertinente alla domanda e al
tema assegnato; seguire un criterio espositivo
adeguato sul piano logico; organizzare un di-
scorso in modo scorrevole e corretto sul piano
formale; sviluppare i contenuti in modo com-
piuto.

2 Approccio diacronico con la vi-
cenda letteraria italiana e stranie-
ra, vista soprattutto come espres-
sione dell’evoluzione storica e so-
ciale di una civiltà nel suo diveni-
re.

1. Lo studente deve conoscere:
a) Autori di periodi diversi attraverso la lettura
di una scelta rappresentativa delle loro opere.
b) Il rapporto tra produzione letteraria e conte-
sto socio-culturale e storico.
2. Lo studente deve saper fare:
a) Collocare autori ed opere nel loro contesto
storico-culturale.

L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraver-
so prove orali (interrogazioni, conversazioni) e scritte ( produzione di elaborati,
prove a risposta aperta).
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PROGRAMMA SVOLTO
Titolo / Temi  Obiettivi raggiunti

RITRATTI D’AUTORE
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO

GIOVANNI  VERGA e il romanzo verista:
a) Cenni sul Positivismo; caratteri generali del Rea-
lismo e del Naturalismo francese; caratteri generali
del Verismo italiano.
b) Guida all’autore
Giovanni Verga: vita e opere
Giovanni Verga e il suo tempo
I temi della famiglia e dell’infanzia negata nell’opera

di Giovanni Verga

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Vita dei campi:
Rosso Malpelo
da Novelle rusticane:
La roba;
da I Malavoglia:
“La famiglia Malavoglia”
“Lutto in casa dei Malavoglia”
“L'arrivo e l’addio di 'Ntoni”;
da Mastro-don Gesualdo:
“L’addio alla roba”

LA POESIA SIMBOLISTA:
Il Simbolismo francese: caratteri generali.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da I fiori del male di Charles Baudelaire:
L'albatro;
da Poesie di Paul Verlaine:
Arte poetica;
da Poesie di Arthur Rimbaud:
Vocali

IL DECADENTISMO:
a) Dandysmo, Estetismo e Decadentismo: caratteri
generali.
da Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde: “Lo splendo-
re della giovinezza”

b) GIOVANNI PASCOLI

Guida all’autore
Giovanni Pascoli: vita e opere
Giovanni Pascoli e il suo tempo
Lettura e analisi dei seguenti testi:

da Il fanciullino:
“E’ dentro di noi un fanciullino”
da Canti di Castelvecchio:
La mia sera
Lettura de La grande Proletaria si è mossa

Guida all’opera: Myricae
• Struttura e tematiche dell'opera
• Lettura e analisi delle seguenti liriche:
X Agosto;
Temporale;

• Riconoscimento di modelli culturali,
poetiche,  luoghi tipici
dell’immaginario collettivo in una data
epoca.

• Conoscenza dei centri, luoghi e
soggetti dell’elaborazione culturale.

• Comprensione dell’intreccio fra fattori
materiali e ideali nella storia letteraria
e culturale.

• Riconoscere le scelte stilistiche
individuali nell’ambito della
codificazione del genere

• Incrementare il piacere della lettura
• Rendersi conto del testo nella sua

struttura complessiva
• Applicare analisi tematiche, stilistiche,

narratologiche
• Comprendere l’intreccio dei fattori

individuali e sociali nella formazione
di una personalità letteraria

• Riconoscere le fasi evolutive
nell’opera di un autore

• Porre un rapporto tra opera e
intenzioni di poetica
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Il lampo;
Il tuono;
Lavandare;
Novembre.

c) GABRIELE D’ANNUNZIO:
vita ed opere
da Il piacere: “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”
da Notturno: “Deserto di cenere”
da Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto

LE INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO:
a) Cenni sulla poesia crepuscolare
da: Piccolo libro inutile di S. Corazzini:
Desolazione del povero poeta sentimentale.
b) Cenni sul futurismo
da: Zang Tumb Tumb di F. T. Marinetti
Il bombardamento di Adrianopoli.

L’ETA’ CONTEMPORANEA

ITALO SVEVO
a) Guida all’autore
Italo Svevo: la vita
Italo Svevo e il suo tempo
Il tema del disagio mentale nell’opera di Italo Svevo:

la figura dell’inetto.
b) Guida all’opera: La Coscienza di Zeno
• Trama, struttura e tematiche del romanzo
• Lettura e analisi dei seguenti brani tratti dal libro

di testo:
• da Il fumo: “L’ultima sigaretta”;
• da La morte di mio padre: “Un rapporto

conflittuale”,
• da Storia di un’associazione commerciale:

“Il trionfo di Zeno”;
• da Psico-analisi: “Una catastrofe inaudita”.

LUIGI PIRANDELLO
Guida all'autore:
Luigi Pirandello: vita e opere
Luigi Pirandello e il suo tempo
Il tema del disagio mentale nell’opera di Luigi

Pirandello: la frantumazione dell’Io.

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Novelle per un anno:
La patente;
Il treno ha fischiato;
La carriola.
da L’Umorismo:
“Il sentimento del contrario”
da Il fu Mattia Pascal:
“Cambio treno”
“Io e l'ombra mia”
da Uno, nessuno e centomila:
“Filo d’aria”
da Così è (se vi pare):
“Come parla la verità”
da Sei personaggi in cerca d’autore:
“La condizione di personaggi”

GIUSEPPE UNGARETTI
da L’allegria:
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• Veglia
• Sono una creatura
• San Martino del Carso
• Mattina
• Soldati
• Fratelli

EUGENIO MONTALE
da Ossi di seppia:

• Spesso il male di vivere
da Le occasioni:

• La casa dei doganieri
• Non recidere, forbice, quel volto

UMBERTO SABA
Da Il Canzoniere:

• La capra
• Teatro degli Artigianelli
• Amai

TESTO IN ADOZIONE
M. Sambugar, G. Salà, LM1, LM2 Letteratura modulare. Ed. La Nuova Italia
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STORIA
Prof.ssa Cristiana Gentili

Il programma di Storia è stato svolto complessivamente sulla base dei moduli
previsti in fase di programmazione.  Si è cercato in particolar modo di creare
competenze storiche sia teoriche che strumentali, facendo attenzione ai  rap-
porti consequenziali e al collegamento delle conoscenze.
Gli argomenti sono stati presentati attraverso metodi e strategie didattiche
quali lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, realizzazione di collegamenti
con Italiano, analisi e comparazione di testi storiografici e documenti.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso del manuale, integrato
da dispense, grafici, tabelle, dizionari e cartine geo-storico-politiche, computer e
internet per la ricerca di materiale e la visione di documentari. Particolare atten-
zione è stata inoltre dedicata all’approfondimento di alcuni argomenti trattati sia
mediante visione di film (es. Metello di M. Bolognini), sia mediante l’ascolto di
canzoni di cantautori italiani (es. La locomotiva di F. Guccini; Mille, Brigante se
more, Ninco Nanco di E. Bennato; Prospettiva Nevskij di F. Battiato).
 Gli  alunni hanno partecipato  alle attività proposte e sono stati  raggiunti, sep-
pure con gradualità diverse, i seguenti obiettivi generali:

• acquisizione di conoscenze storiche
• consapevolezza dei rapporti consequenziali tra gli eventi storici
• costruzione di una rete collegata di conoscenze interdisciplinari
• capacità di stabilire confronti tra passato e presente
• uso del lessico specifico
• capacità di argomentare in modo strutturato

L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraver-
so prove orali (interrogazioni, conversazioni) e scritte ( prove a risposta aperta,
saggi brevi a carattere storico).

Sigla Titolo / Temi

ST.1 Introduzione all’età contemporanea
(XIX sec.)

Modulo I. LA SOCIETA’ DI MASSA E L’IMPERIALISMO.
U.D. 1 La società industriale di massa:

• Un nuovo capitalismo: la seconda rivoluzione industriale.
• La società di massa.
• Le trasformazioni del sistema politico.

U.D. 2  Nazionalismo e Imperialismo:
• Il colonialismo in Asia nella prima metà dell’Ottocento.
• Gli stati nazione e l’imperialismo.
• Le direttrici dell’espansione imperialista.

U.D. 3 Le grandi potenze tra Ottocento e Novecento.
U.D. 4 La Russia tra riforme e rivoluzione.
U.D. 5 Gli Stati Uniti e il continente americano.
U.D. 6 L’Italia liberale:

• Gli anni e le scelte della Destra (1861-76).
• La Sinistra e l’età crispina.
• Sviluppo, squilibri, lotte sociali.

ST.2 Lo scontro tra democrazia e totalitarismo
Modulo II. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI.
U.D. 1 Il Fascismo:

• La crisi del dopoguerra in Italia.
• Il fascismo al potere.
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• Il regime fascista.
U.D. 2 Il Nazismo:

• Il dopoguerra nell’Europa centrale e la repubblica di Weimar.
• L’ascesa di Hitler.
• Il regime nazista.

U.D. 3 Lo Stalinismo:
• L’Unione sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin.
• Il regime staliniano.

U.D. 4 L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia.

ST.3 L’età delle guerre mondiali
Modulo III. LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA.
U.D. 1 L’Europa agli inizi del Novecento.
U.D. 2 L’Italia nell’età giolittiana.
U.D. 3 La prima guerra mondiale:

• Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra.
• Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa.
• Il significato storico e le eredità della guerra.

U.D. 4 La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica.
U.D. 5 L’economia negli anni venti e la crisi del 1929.

Modulo IV. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL NUOVO ORDINE INTERNAZIO-
NALE.
U.D. 1 Asia e America latina tra le due guerre.
U.D. 2 L’Europa verso la guerra.
U.D. 3 La seconda guerra mondiale.
U.D. 4 La guerra totale, la Shoah, la Resistenza:

• Il “nuovo ordine nazista” e la Shoah.
• La Resistenza in Europa e in Italia.

U.D. 5 Bipolarismo e decolonizzazione: il nuovo ordine mondiale.

Modulo V. CENNI SUL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-1991).
• Economia e società: crisi e trasformazioni.
• L’Europa divisa.
• L’Asia post-coloniale: la guerra del Vietnam.
• Il crollo del muro e la fine del lungo dopoguerra.

Modulo VI. CENNI SULL’ITALIA REPUBBLICANA.
L’ITALIA REPUBBLICANA:

• La scelta repubblicana e l’età del centrismo.
• Il “miracolo economico” e il centro-sinistra.
• L’Italia negli anni settanta - novanta.

TESTO IN ADOZIONE

“Interrogare il passato” voll. 1 e 2  di Emilio Zanette Ed. Bruno Mondadori
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MATEMATICA

Prof.ssa  Maria Luisa Brumat
Obiettivi generali:
l’apprendimento della matematica nel 5° anno di corso è finalizzato al consolidamento della forma-
zione raggiunta al termine del curricolo triennale, tenendo conto dello sviluppo cognitivo degli stu-
denti e, in particolare, delle aumentate capacità di astrazione e di formalizzazione. L’insegnamento
della materia ha il compito di affinare le facoltà di costruzione logica e le capacità di controllo critico
dei risultati.

PROGRAMMA

MODULO CONTENUTI COMPETENZE

• Funzione reale
in una variabile
reale.

• Definizione di
funzione.

• Classificazione
delle funzioni.

• Dominio di una
funzione.

• Funzioni pari e
funzioni dispari.

• Zeri di una fun-
zione

• Segno di una
funzione.

• Funzione cre-
scente e decre-
scente.

• Saper definire e classificare una fun-
zione.

• Saper individuare dominio, segno ed
intersezione con gli assi di una fun-
zione.

• Limite di fun-
zione.

• Nozione di limite
dal punto di vi-
sta operativo.

• Limite destro e
limite sinistro.

• Teoremi fonda-
mentali sui limiti.

• Operazioni sui
limiti.

• Saper definire il limite di una funzio-
ne.

• Saper calcolare limiti.

• Saper riconoscere le forme indeter-
minate.

• Saper disegnare il grafico probabile
di una funzione.

• Le funzioni
continue

• Il calcolo dei
limiti

• Asintoti di una
funzione.

• Continuità

• Punti di discon-
tinuità.

• Asintoti: asintoti
verticali, oriz-
zontali e obliqui
.

• Saper determinare la continuità di
una funzione in un punto.

• Saper leggere dal grafico i tipi di di-
scontinuità.

• Saper calcolare i limiti con elimina-
zione delle eventuali forme indeter-
minate

• Sapere la definizione di asintoto e
saper individuare gli asintoti di una
funzione.
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• Derivata di una
funzione.

• Definizione di
derivata di una
funzione in un
punto e suo si-
gnificato geome-
trico.

• Regole di deri-
vazione: deriva-
ta della somma,
del prodotto, del
quoziente e del-
la funzione
composta.

• Saper definire la derivata di una fun-
zione e saperla interpretare geome-
tricamente.

• Saper calcolare la derivata di alcune
funzioni fondamentali utilizzando la
definizione di derivata.

• Saper calcolare la derivata di funzioni
utilizzando le regole di derivazione.

• Derivate e stu-
dio del grafico
di una funzio-
ne.

• Definizioni di
massimo e mi-
nimo assoluto e
relativo.

• Condizione ne-
cessaria per
l’esistenza di
massimi e mi-
nimi relativi.

• Funzioni mono-
tone e derivate.

• Determinazione
di massimi e
minimi relativi
mediante lo stu-
dio del segno
della derivata
prima di una
funzione.

• Sapere definire massimo e minimo
relativo e assoluto di una funzione.

• Saper individuare e classificare i pun-
ti stazionari di una funzione.

• Saper rappresentare ed interpretare il
grafico di una funzione nel piano car-
tesiano.

Criteri metodologici:
Le lezioni sono state svolte sia in modo frontale che interattivo.
Gli argomenti sono stati introdotti dal punto di vista teorico limitatamente ai concetti fondamentali,
privilegiandone l’applicazione.
E’ stata curata in modo particolare la rappresentazione grafica degli strumenti di analisi infinitesi-
male introdotti, iniziando dal grafico di funzioni più semplici e gradualmente introducendone di più
complesse.

Strumenti didattici: Libro di testo, appunti.
Valutazione:
Tipi di prove:
Esposizione orale (correzione di esercizi alla lavagna, colloqui).
Elaborati scritti (quesiti a risposta singola,risoluzione  di problemi)
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LINGUA INGLESE
Prof.ssa Tina Giustini

Il programma di inglese, basato sul metodo funzionale – comunicativo, ha cer-
cato di sviluppare 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 norma-
le,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
GIVING PER-
SONAL INFOR-
MATION; CHAR-
ACTER DE-
SCRIPTION

Principali strutture
linguistiche e gram-
maticali;
uso degli ausiliari
"be", "have got", "do,
does";

• approfondire e consolidare le cono-
scenze linguistiche pregresse

• chiedere e fornire informazioni perso-
nali

• descrivere se stessi ed altre persone
e situazioni

SKILLS AND
ABILITIES; DE-
SCRIBING
DAILY LIFE;
CURRENT AC-
TIVITIES

Uso di “can”; uso di “
what about”, present
simple and continu-
ous

• 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
continuous; present
perfect ;
uso di “for” and
“since”

• parlare di avvenimenti personali e
d'attualità accaduti nel passato più o
meno recente



26

FUTURE PLANS uso di "will" e "be go-
ing to" • descrivere i propri progetti ed inten-

zioni per il futuro

REQUESTS AND
OFFERS;
CONDITIONAL
SENTENCES

Uso di “would, could”;
uso di “if, when” nelle
proposizioni seconda-
rie

• formulare richieste adeguate ai vari
contesti;

• parlare di situazioni ipotetiche

CIVILIZATION
SOCIAL SER-
VICES

British Houses;
American and British
Food; Travelling;
Shopping;
Sport and Free Time
Activities,The Re-
gions of Britain;
Family Life;
The Welfare State;
Unemployment Bene-
fit; Income Support;
Housing Benefit;
Family Credit; Child
Benefit; The Social
Fund; Personal So-
cial Services for Eld-
erly and Disabled
people

• conoscere gli elementi fondamentali
del linguaggio settoriale

• saper descrivere le abitudini consoli-
date nella vita quotidiana britannica

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

Metodi
Funzionale-comunicativo.
Esercitazioni orali, "pair-work", "role-play", "oral comprehension", "comprehen-
sion 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
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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
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EDUCAZIONE FISICA
Prof. D’Elia Pier Luigi

Programma

SIGLA TEMA CONTENUTI ORE

ED. FI-
SICA 0

Modulo di
accoglienza
disciplinare.

Conoscenza degli obiettivi disciplinari; saper
organizzare il proprio lavoro ( conoscenza del-
le attrezzature, igiene personale, comporta-
menti idonei all’apprendimento )

2

ED. FI-
SICA 1

Educare il
corpo.
Educare al
corpo.

Il proprio corpo. Le relazioni tra corpo e spa-
zio. Gli schemi motori di base. L’elasticità mu-
scolare e la mobilità articolare come premessa
ad una corretta esecuzione del movimento. I
rapporti tra corpo, movimento e salute. Com-
portamenti corretti nelle attività quotidiane. Lo
sviluppo psicomotorio. Lo sport in età puberale
e giovanile. L’attività motoria negli anziani.
Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati
cardio-circolatorio e respiratorio. Cenni
sull’apparato nervoso.

1° e 2° trimestre
( in ogni lezione
viene dedicato un
momento di eser-
citazione e rifles-
sione a questi
argomenti )

ED: FI-
SICA 2

La coordina-
zione il ritmo
e l’equilibrio.

Le diverse forme di coordinazione, le capacità
coordinative generali e speciali. I ritmi nel no-
stro corpo, saper individuare il ritmo nel movi-
mento. I vari tipi di equilibrio e, in generale, i
meccanismi che lo regolano e i rapporti tra
equilibrio e movimento.

1° e 2° trimestre
( in ogni lezione
viene dedicato un
momento di eser-
citazione e rifles-
sione a questi
argomenti )

ED. FI-
SICA 3

Gli esercizi a
corpo libero.

Le posture corrette, l’esecuzione di esercizi di
mobilizzazione articolare, di potenziamento
muscolare partendo dalle diverse posizioni di
partenza , esecuzione di salti di vario tipo, i
rotolamenti, le capovolte in avanti.

1° e 2° trimestre
( in ogni lezione
viene dedicato un
momento di eser-
citazione e rifles-
sione a questi
argomenti )

ED. FI-
SICA 4

Il nuoto. Esperienza in piscina. Gli alunni, suddivisi in
gruppi di livello, sperimentano le tecniche più
appropriate allo sviluppo delle loro capacità (
acquaticità, galleggiamento, propedeutica al
nuoto, gli stili del nuoto)

10 ore nel primo
periodo del 1°
trimestre
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ED. FI-
SICA 5

Il lavoro ana-
erobico. La
forza e la ve-
locità.

I principi generali del lavoro anaerobico. Alcuni
sistemi di allenamento anaerobico. Imparare a
conoscere e migliorare le proprie capacità di
velocità e di forza attraverso esercizi e giochi
scelti in relazione all’età di riferimento.

6 ore nel 2° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 6

Il lavoro ae-
robico e la
resistenza.

I principi generali del lavoro aerobico. Alcune
tecniche di allenamento al lavoro aerobico.
Approccio all’allenamento della resistenza. La
corsa prolungata, la corsa intervallata, le va-
riazioni di ritmo.

6 ore nel 2° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 7

Atletica leg-
gera

Alcune specialità dell’atletica leggera e le loro
regole ( le corse veloci , il mezzofondo, le staf-
fette. I fondamentali del salto in lungo e del
lancio del peso ).

6 ore nel 3° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 8

Il baseball Il campo, le regole, l’arbitraggio, i fondamentali
individuali e di squadra. Tenere un comporta-
mento sportivo corretto, ovvero, rispettare le
regole, l’arbitro, gli avversari .

8 ore nel 1° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 9

Il basket Il campo, le regole, l’arbitraggio, i fondamentali
individuali e di squadra. Tenere un comporta-
mento sportivo corretto, ovvero, rispettare le
regole, l’arbitro, gli avversari .

8 ore nel 1° e 2°
trimestre

ED. FI-
SICA 10

La pallavolo Il campo, le regole, l’arbitraggio, i fondamentali
individuali e di squadra. Tenere un comporta-
mento sportivo corretto, ovvero, rispettare le
regole, l’arbitro, gli avversari .

8 ore nel 3° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 11

Il calcetto Il campo, le regole, l’arbitraggio, i fondamentali
individuali e di squadra. Tenere un comporta-
mento sportivo corretto, ovvero, rispettare le
regole, l’arbitro, gli avversari .

8 ore nel 3 ° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 12

Il tennis Il campo, le regole, l’arbitraggio, i fondamentali
individuali e di squadra. Tenere un comporta-
mento sportivo corretto, ovvero, rispettare le
regole, l’arbitro, gli avversari .

4 ore nel 2° tri-
mestre

ED. FI-
SICA 12

Il rugby Il campo, le regole, l’arbitraggio, i fondamentali
individuali e di squadra. Tenere un comporta-
mento sportivo corretto, ovvero, rispettare le
regole, l’arbitro, gli avversari . Praticamente si
svolgerà il “ gioco rugby “

4 ore nel 2° tri-
mestre
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LA VALUTAZIONE
La valutazione sarà espressa in decimi ( secondo una scala di valore da 1/10 a 10/10 ).
Essa si baserà su osservazioni sistematiche ( dei progressi , delle capacità, della vo-
lontà, dell’impegno e della partecipazione dei singoli alunni ) e su prove oggettive.
Nella valutazione, inoltre, si prenderà in considerazione la puntuale partecipazione con
la dovuta attrezzatura ( maglietta, pantaloni o tuta ginnica e scarpe adeguate ).
l’impegno nell’eseguire e portare a termine le richieste, i progressi nel percorso di ap-
prendimento.
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RELIGIONE

Prof. Filippo Margheri

Obiettivi generali disciplinari

L’obiettivo generale del 5° anno è la considerazione di alcuni problemi sociali: relativi al rappor-
to con gli altri, illustrando il contributo della religione cattolica alla elaborazione di una interpre-
tazione di tali fenomeni.

Programma

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI TEMPI

L’ALTRO,
GLI ALTRI.

 Le origini della dottrina
sociale della Chiesa

 Il Concilio Vaticano II
 La dottrina sociale del-

la Chiesa in relazione
ai temi: guerra e pace,
economia mondiale,
comunicazione di
massa.

 Conoscere, nelle
linee di fondo,
l’odierna dottrina
sociale della Chiesa

I° e II° Quadrime-
stre

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 fornite
dal docente.

Valutazione

La valutazione viene assegnata a seconda della partecipazione al dialogo educativo e alla ca-
pacità di rielaborare i contenuti spiegati in classe.
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
Prof.ssa Nicoletta Conti

Gli argomenti della programmazione annuale  sono stati svolti in maniera com-
pleta, riuscendo a mantenere un costante collegamento tra i contenuti  più stret-
tamente teorici  e quelli che riguardano , invece,  l’attività pratica di un operatore
sociale nelle possibili aree di intervento.

Metodi e strategie didattiche
• Lezione frontale
• Lezione dialogata
• Lavoro a gruppo
• Lavoro a coppie

Testo adottato
• L. D’Isa, Psicologia generale e applicata Hoepli, Milano 2007
• Clemente Danieli Como, Psicologia generale e applicata ( secondo biennio)  Para-

via  2012
• Dispense varie

Strumenti didattici
 Saggi
 Appunti
 Documenti video
 Articoli da riviste di psicologia
 Testi extrascolastici

Verifiche e valutazione
• Interrogazioni
• Elaborati scritti
• Relazioni individuali su argomenti del programma

Al fine di rendere più efficace il processo di apprendimento sono state effettuate       verifiche in

itinere, sia orali (interrogazioni, discussioni, dibattiti) sia scritte (prove   semistrutturate, tratta-

zione di argomenti) . La valutazione è emersa da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali,

quelli raggiunti in itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi programmati, a

livello di conoscenze e competenze, e all’impegno, alla partecipazione, all’interesse dimostrati.
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SIGMUND FREUD

La scoperta dell’inconscio
Le topiche della teoria freudiana
La psicoanalisi come psicologia ge-
nerale

• Le due topiche della teoria psicoanalitica

• I concetti di : Conscio, Preconscio,Inconscio - Io , Es ,

Super-Io

• Il punto di vista dinamico

• principali meccanismi di difesa dell’Io

• il concetti di pulsione e di libido

• i principi di piacere e di realtà

• i processi primario e secondario

• lo sviluppo sessuale della personalità

LA NUOVA PSICOLOGIA DELL’IO

La psicoanalisi infantile di :

Anna Freud  :  l’Io come adattamento
Melanie Klein : i fantasmi dell’Io
Donald Winnicott : il vero Sé e il fal-
so Sè

• A.Freud : la controversia con la Klein
• I meccanismi di difesa dell’Io

• M.Klein : la vita fantasmatica
• La terapia attraverso il gioco

• D.Winnicott : gli atteggiamenti materni e lo sviluppo del
Sé

• L’importanza del gioco
• L’oggetto transizionale

FASI DI SVILUPPO E CICLO VI-
TALE
I contributi teorici di :

• R.A. Spitz
• Margaret Mahler
• Erik Erikson

• Spitz  : teoria degli organizzatori psichici

• M. Mahler :  individuazione  e separazione
   Le psicosi infantili
   La fase autistica normale

• Erikson :  Il Sé e l’identità dell’Io
                    La  teoria del ciclo vitale

                                   Le fasi dello sviluppo

IL VERSANTE AFFETTIVO E SO-
CIALE
Oltre la psicoanalisi

J. Bowlby

• Le ricerche di Lorenz e Harlow
• La teoria dell’attaccamento
• I tre principali tipi di attaccamento
• Attaccamento e patologia
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LA PSICOLOGIA ANALITICA
Carl Gustav JUNG • i principali concetti della psicologia analitica

• i complessi

• inconscio personale e inconscio collettivo

• gli archetipi e il processo di individuazione

• i tipi psicologici

• le principali caratteristiche  del metodo terapeutico

LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE

A.Adler

• senso di inferiorità e volontà di potenza
• l’importanza della socialità
• obiettivi della terapia

IL COLLOQUIO DI AIUTO

CARL ROGERS
La terapia centrata sul cliente

• le caratteristiche di colloquio clinico, esame psi-

chiatrico e anamnesi

• gli aspetti generali della conduzione del colloquio

• gli effetti degli atteggiamenti dell’operatore.

• le caratteristiche del counselor

• alcuni aspetti dell’intervento sociale ed educativo

nel colloquio d’aiuto

IL DISAGIO MENTALE

Le varie forme di intervento
• storia sociale della follia

• evoluzione del concetto di malattia mentale

• ciclo vitale e patologia

• il DSM

• caratteristiche fondamentali delle principali pato-

logie mentali

• caratteristiche principali degli attuali metodi tera-

peutici

• aspetti fondamentali dell’intervento psicoterapeu-

tico individuale e di gruppo
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IL DISAGIO MINORILE

aspetti e problemi
del periodo infantile e adolescenziale

Forme di intervento

• l’influenza dei contesti ambientali sullo sviluppo dei mino-

ri

• le psicosi infantili

• alcune problematiche del disagio infantile

• alcuni aspetti dell’intervento sociale e sanitario

• la costruzione dell’identità e svincolo dal contesto familia-

re

• alcuni aspetti di disagio/disadattamento/devianza

• disturbi alimentari e tossicodipendenze

• le condotte devianti

GLI ANZIANI

Il ciclo di vita
L’arco di vita

Forme di intervento

• trasformazioni sociali della condizione degli anziani

• trasformazioni del ciclo vitale e processi di invecchiamen-

to

• dinamiche presenti nelle relazioni familiari e personali

degli anziani

• alcune tipologie di disagio psichiatrico e ruolo dei servizi

sociali

• alcune forme di intervento socio-sanitario a favore degli

anziani

• le problematiche dell’istituzionalizzazione

LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMA-
TICA

APPROCCIO SISTEMICO-
RELAZIONALE

• struttura, funzioni, dinamiche e ciclo della famiglia

• trasformazioni della famiglia negli ultimi decenni

• caratteristiche dell’ approccio terapeutico alle famiglie

multiproblematiche

• ruolo dei servizi sociali per l’assistenza alle famiglie multi-

problematiche

• APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE
dalla teoria alla terapia

• Concetto di sistema

• Famiglia come sistema relazionale aperto

• la pragmatica della comunicazione

• la comunicazione patologica

• la comunicazione nella relazione di aiuto
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I  SOGGETTI  DIVERSAMENTE
ABILI • le problematiche relative alla nozione di diversità e il do-

cumento ICF  dell’OMS

• Conoscere alcune tipologie di disabilità e il disagio psico-

logico e sociale delle loro famiglie

• I problemi e gli interventi relativi all’integrazione sociale,

scolastica e lavorativa dei disabili e i sostegni alle fami-

glie

• Alcuni aspetti dell’intervento socio-sanitario

• Alcune caratteristiche dei centri e delle comunità per i di-

sabili

GLI APPROCCI TERAPEUTICI • L’approccio farmacologico (cenni)

• L’approccio psicoterapeutico

• Elementi fondamentali della psicoterapia e sue finalità

• Caratteristiche del colloquio

• Psicoanalisi e psicoterapia breve

• Tecniche di terapia comportamentale

• Caratteristiche della terapia cognitivo-comportamentale

• Psicoterapia umanistica

• Terapia sistemico-relazionale

• Terapie alternative

IL PROGETTO NEL LAVORO
SOCIALE • Il lavoro di equipe

• I vari tipi di rete sociale e il lavoro sociale di rete

• Progettare e programmare un intervento

• Fasi di progettazione
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DIRITTO
Prof. Furfaro Francesco

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
argomentare 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
- 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
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- 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

RELAZIONE FINALE
Andamento

Il livello di preparazione della classe risulta mediamente discreto. L’atteggiamento ver-
so lo studio è abbastanza maturo, collaborativo e positivo. La maggior parte degli allie-
vi si è impegnata costantemente e ha partecipato con responsabilità e attivamente alle
attività didattiche. Alcuni allievi sono in grado di utilizzare la terminologia giuridico-
economica in modo appropriato e di rielaborare le conoscenze disciplinari acquisite
operando deduzioni e collegamenti interdisciplinari. Altri, grazie ad una valida parteci-
pazione e costante applicazione, hanno raggiunto un livello sufficiente di preparazione
e hanno maturato una sufficiente padronanza dei 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
programma è stato svolto tenendo conto delle indicazioni ministeriali ma è stato neces-
sario operare una scelta sugli argomenti, per poterli poi trattare esaurientemente.  Le
lezioni sono state prettamente frontali. Ove possibile, si è cercato di coinvolgere gli
studenti attraverso una loro partecipazione attiva al dialogo educativo, contestualiz-
zando gli argomenti all’attualità  e curando gli eventuali collegamenti storici. Per le le-
zioni sono stati usati appunti dati dall’insegnante e il libro di testo. Le verifiche sono
state effettuate mediante colloqui  e compiti scritti sui temi trattati, tenendo conto nella
valutazione anche della capacità di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisi-
te. 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
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TECNICA AMMINISTRATIVA
Prof. Salvatore Iovene
Obiettivi generali
Conoscere e comprendere la normativa I.V.A.  in relazione ai principali adempimenti ad essa
collegati
Comprendere le differenti finalità esistenti tra un’azienda “profit oriented” e un ente “no profit”
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

PROGRAMMA

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI TEMPI

LE IMPRESE
E GLI ENTI “NO PROFIT”

Concetti generali sull'azienda. Classifica-
zione delle aziende. Le aziende indivi-
duali e le aziende collettive. Le imprese e
le aziende no profit. Le operazioni di ge-
stione.
L'aspetto qualitativo e quantitativo del
patrimonio. I principali costi e i ricavi a-
ziendali. Il reddito di esercizio e le  moda-
lità di determinazione. Principio di compe-
tenza. Gli ammortamenti. Il trattamento di
fine rapporto. La rilevazione delle rima-
nenze. Costruzione di prospetti patrimo-
niali e reddituali dopo le operazioni di
inventario. Il bilancio delle società di capi-
tali: Art. 2424 c.c. – Art. 2425 c.c.

Conoscere gli elementi del
patrimonio e del reddito
Saper determinare il reddi-
to di fine esercizio di
un’impresa tramite la co-
struzione di  semplici pro-
spetti patrimoniali ed eco-
nomici
Comprendere le differenti
finalità esistenti tra
un’azienda “profit oriented”
e un ente “no profit”.

Ottobre

/

Febbraio

LA GESTIONE DEL
PERSONALE

Il rapporto di lavoro. Esame dei contratti
di lavoro principali: a tempo indetermina-
to, a tempo determinato.  La cessazione
del rapporto di lavoro.
Elementi aggiuntivi e sottrattivi della retri-
buzione.
Principali adempimenti del datore di  la-
voro: i registri obbligatori, elaborazione
busta paga, la liquidazione dei contributi
INPS, pagamento premio INAIL, versa-
mento delle ritenute fiscali. Esame di
schemi retributivi. L’assegno familiare.
L’indennità di malattia e maternità. La
certificazione dei redditi di lavoro dipen-
dente (CUD). La dichiarazione dei redditi
(UNICO; MOD. 730) .

Conoscere i principali a-
dempimenti in materia di
rapporto di lavoro dipen-
dente

Comprendere il significato
delle principali voci retribu-
tive

Conoscere e comprendere
il significato della presenta-
zione della  dichiarazione
dei redditi (UNICO – MOD.
730)

Marzo

/

Maggio

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

 Verifiche
1.   Verifiche  a carattere formativo:
• tests, 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 adottato e strumenti didattici
Testo: Astolfi e Venini, “Tecnica amministrativa”, ed. Tramontana

Strumenti didattici: Libro di testo, appunti personali, fotocopie
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CULTURA MEDICO-SANITARIA
Prof.ssa  Beatrice Battaglini

Il programma del quinto anno si occupa principalmente delle principali patologie e dei problemi
socio-sanitari presenti nell’età evolutiva, nell’età senile e la tematica dei disabili.
Tali argomenti sono stati svolti cercando soprattutto di mettere in evidenza le cause, il decorso
delle patologie, le manifestazioni cliniche e soprattutto l’aspetto riabilitativo.
La classe ha risposto in modo soddisfacente, mostrando interesse, partecipazione attiva ed im-
pegno.
Gli obiettivi generali che erano stati posti:

• Consapevolezza del valore di salute e del diritto alla salute;

• Conoscenza delle patologie relative alle diverse fasce di età e dei problemi sanitari le-
gati all’ambiente in cui si opera;

• Conoscenza dei mezzi di prevenzione nelle varie fasce d’età e dei servizi sanitari;

• Formulazione di ipotesi di lavoro e progettazione di interventi appropriati alle varie si-
tuazioni problematiche;

• Acquisizione e uso di un corretto e appropriato linguaggio scientifico;

• Capacità di rielaborazione e analisi critica dei contenuti;
sono stati raggiunti in modo sufficiente dalla maggior parte degli alunni.
Il profitto raggiunto dalla maggior parte degli allievi è accettabile e in alcuni casi soddisfacente.
Non mancano casi, che presentano difficoltà espositive e di rielaborazione personale.

Programma

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI TEMPI

Gravidanza:
fisiologia e patolo-
gia

• Apparati genitali e Ci-
clo mestruale

• Fecondazione e svi-
luppo embrionale e fe-
tale e Annessi fetali.

• L’evoluzione della
gravidanza: modifica-
zioni della donna in
gravidanza e diagnosi
della gravidanza.

• Fattori di rischio in
gravidanza: fisici (ra-
diazioni), chimici (far-
maci, alcol, fumo e
sostanze psicotrope),
biologici (infezioni del
gruppo TORCH e altre
infezioni)

• Patologie della gravi-
danza: Gravidanza e-
xtrauterina, Gestosi,
Diabete gestazionale
,MEN

• Gli screening prenatali

• Il parto

• Conoscere i princi-
pali meccanismi
dell’embriologia

• Conoscere i fattori
di probabilità, pre-
sunzione e certez-
za della gravidanza

• Individuare i princi-
pali fattori di rischio
in gravidanza che
possono portare a
handicap

Ottobre-
Novembre
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l’infanzia: fisiolo-
gia e patologia

dell’età evolutiva

• Gli screening neona-
tali: l’importanza della
prevenzione (il pun-
teggio di Apgar)

• Patologie legate ad
errori genetici: le aber-
razioni cromosomiche
(sindrome di Down,
Edwards, Patau, Tur-
ner, Klinefelter, cri du
chat), e le malattie e-
reditarie (fenilchetonu-
ria, galattosemia, fi-
brosi cistica, Talas-
semia, Distrofia mu-
scolare, Anemia falci-
forme)

Periodo neonatale: Assistenza
al neonato, adattamento alla
vita extrauterina, Fenomeni
fisiologici neonatali
Patologia neonatale: Asfissia
neonatale, Traumi da parto,
Post.partum, puerperio, divez-
zamento.
Anatomia e Fisiologia infantili
Auxologia: accrescimento so-
matico del bambino e fattori
che lo influenzano

• Sviluppo psicomotorio

• Sviluppo intellettivo

• Sviluppo del linguag-
gio

• Calendario delle vac-
cinazioni

• Stenosi del piloro

• Paramorfismi e di-
smorfismi della colon-
na vertebrale.

• Difetti della vista

• Comprendere
l’importanza e
l’efficacia degli
screening neonatali
per la prevenzione
di alcune patologie

• Conoscere
l’eziologia e la sin-
tomatologia di al-
cune fra le più co-
muni patologie
congenite

• Avere la capacità
di utilizzare il lessi-
co settoriale

• Descrivere
l’accrescimento
somatico e i più ri-
levanti processi fi-
siologici in ambito
neonatale e nella
prima infanzia

• Indicare le modalità
essenziali di pre-
venzione nell’età
prescolare e scola-
re

• Conoscere le tappe
di sviluppo psico-
motorio e intelletti-
vo dell’età evoluti-
va.

• Indicare le modalità
essenziali di pre-
venzione nell’età
prescolare e scola-
re

Dicembre-
Gennaio
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HANDICAP ED
EMARGINAZIONE
ED ELEMENTI DI

NEUROP-
SICHIATRIA

• Differenza tra handi-
cap, menomazione e
disabilità

Cause di handicap
Classificazione degli han-
dicap

• Patologie dello svilup-
po psicomotorio: para-
lisi cerebrali infantili.

• Patologie dello svilup-
po cognitivo: I ritardi
mentali (eziologia,
classificazione e dia-
gnosi).

• Le epilessie: caratteri-
stiche generali, ezio-
logia, classificazione.
Forme generalizzate e
parziali

• Psicosi (Autismo,
Schizofrenia)

• Disturbi del linguaggio

• Ipotiroidismo congeni-
to.

• Displasia congenita
dell’a

• Conoscere il con-
cetto di handicap

• Conoscere le prin-
cipali

cause che possono
determinare situazioni di
handicap

• Comprendere la
differenza tra han-
dicap, menomazio-
ne e disabilità

• Conoscere le cau-
se che provocano
tali patologie

• Avere la consape-
volezza
dell’importanza del-
la prevenzione.

• Essere capaci di
integrare le cono-
scenze in loro pos-
sesso con quelle di
nuova acquisizio-
ne.

• Utilizzare termini
specifici in modo
appropriato .

• Conoscere le prin-
cipali patologie

• Usare un corretto
linguaggio scientifi-
co.

• Avere la capacità
di applicare le no-
zioni apprese a ca-
si proposti.

Febbraio-
Marzo

ADOLESCENZA E
DIPENDENZE

• Dipendenza: defini-
zione di dipendenza e
tolleranza.

• Danni alla salute pro-
dotti dall’alcol; terapia
e prevenzione
dell’alcolismo.

• Danni alla salute pro-
dotti dal fumo di ta-
bacco; prevenzione
del tabagismo.

• Effetti indotti
nell’organismo
dall’uso cronico dei

• Conoscere i danni
provocati alla salu-
te dalle varie forme
di dipendenza.

• Conoscere la pos-
sibili misure pre-
ventive nel caso
delle dipendenze.

Aprile
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derivati dell’oppio, del-
la canapa indiana,
della cocaina, del
crack, dell’ecstasy e
dell’LSD.

L’anziano:
l’invecchiamento
fisico e le patolo-
gie correlate

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

• Aspetti biologici
dell’invecchiamento:
teorie
dell’invecchiamento,
invecchiamento e lon-
gevità, modificazione
degli organi durante la
vecchiaia

• Alcune patologie più
frequenti e la loro pre-
venzione: le malattie
respiratorie, le malat-
tie cardiovascolari,
l’Osteoporosi, l’Artrosi,
il Diabete mellito,
l’Incontinenza urinaria
e fecale, le piaghe da
decubito.

• Alcune patologie neu-
rologiche: il morbo di
Parkinson, la malattia
di Alzheimer

• Avere la consape-
volezza del valore
della salute ;

• Conoscere la bio-
logia del processo
di invecchiamento

• Conoscere come i
principali cambia-
menti socio-
economici della
società si sono ri-
flessi sullo stato di
salute della popo-
lazione

• Conoscere l’ezio-
patogenesi delle
patologie trattate;

Maggio

Metodi e strategie

• Lezioni frontali

• Analisi e interpretazione di testi
Interpretazione di dati e di grafici

• Produzione di relazioni orali e scritte

• Applicazione dei dati teorici a casi pratici e professionali
Strumenti
Libro di Testo: Riccardo Tortora – Competenze di cultura medico sanitaria -CLITT;
Libri consultati: Manfredi/Paoletti – Uomo salute malattia – CLITT
Antonella Bedendo - Cultura Medico-Sanitaria – Poseidonia Scuola .
Appunti e fotocopie tratti da articoli e riviste
Verifiche
Verifiche orali; prove strutturate ; relazioni; Trattazione sintetica di argomenti.
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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 Praga

PARTECIPAZIONE
AD EVENTI CUL-
TURALI, SPETTA-
COLI, CONFEREN-
ZE

Partecipazione
alla mostra “Da
Gauguin a Mirò”
a

Pisa

• - Partecipazione
allo spettacolo
teatrale dell’IIS
“CHINO CHINI “

• Sogno di una
notte di mezza
estate di Sha-
kespeare

• Visione del film
“ La vita di Sa-
ra” sulla Shoah

• Partecipazione alla
mostra di Mirò a
Genova

• Partecipazione alla
mostra di Andy
Wahrol a S. Mari-
no

• Partecipazione

allo spettacolo

teatrale dell'IIS
“Chino Chini”

“Dietro le quinte di

Courteline”

_ Partecipa-
zione alla

Giornata della

Memoria al

Mandela Forum

_ Partecipazione alla

rappresentazione

teatrale sulla guerra

civile in Iugoslavia

_ Partecipazione allo

spettacolo teatrale

“Senza fissa

dimora”

PARTECIPAZIONE
A CORSI, CONFE-
RENZE, INCONTRI

• Corso BSL sul

primo soccorso

• Progetto di edu-
cazione alla sa-
lute: farmaci,
giovani e salute.
a cura dell’ASL
di Borgo San
Lorenzo

_ Conferenza su

“Il cervello e le

sue malattie”

Progetto Galileo

_ Progetto di

educazione alla

salute sulla

alimentazione:

“Sai cosa mangi?””

ATTIVITA’ DI VO-
LONTARIATO E
TUTORAGGIO

• Partecipazione, in
qualità di tutor, al
progetto “Accanto.

famiglia” a Borgo

San Lorenzo

                    (4 alunni)

_ Partecipazione al

progetto di tutor

rivolto alle scuole

elementari e medie

a Vicchio (3 alunni)

_ Partecipazione, in

qualità di tutor, al

progetto “Accanto.

famiglia” a Borgo

San Lorenzo (3

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 ade-
guata preparazione culturale e professionale, svolge la sua attività prevalentemente
nell'assistenza 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 autodetermi-
nazione. E' in grado di affrontare situazioni di bisogno particolari mediante assistenza
capillare sul territorio, evitando 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 sanita-
rie e ospedaliere. Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e private e/o con-
venzionate, in maniera organizzata in cooperative sociali o in modo autonomo.

- ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO

L’animazione sociale consiste nella promozione e nella tutela delle capacità espressi-
ve, relazionali, di mutuo aiuto, di innovazione sociale e culturale, di comunicazione in-
terculturale sia delle persone che dei gruppi. Elemento caratterizzante l’attività
dell’animatore è lo sviluppo di attività di consulenza alle persone, di organizzazione di
eventi e di luoghi di socialità, di mediazione dei conflitti in tutti quei luoghi in cui è pos-
sibile favorire l’incontro tra persone e gruppi e far crescere le loro capacità di partecipa-
re attivamente alla vita pubblica. Il campo d’impiego di questa figura, sia come lavora-
tore dipendente che come libero professionista, può essere molto ampio. Può, infatti,
lavorare in strutture pubbliche, private e del Terzo Settore, residenziali o semiresiden-
ziali, preposte a sviluppare attività di vita comunitaria sia occasionale che permanente
con finalità preventive e di integrazione sociale. Queste possono essere centri sociali,
centri gioco, centri per le famiglie, club giovanili, centri di quartiere, centri culturali ed
interculturali, centri anziani, musei, biblioteche, scuole, ospedali, 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 culturale e civile.
Nell’ambito socio-sanitario, l’animatore è chiamato anche ad un continuo lavoro di con-
fronto in équipe. Questo significa che tutte le altre figure presenti nelle strutture protette
(responsabili organizzativi, assistenti di base, terapisti della riabilitazione, assistenti so-
ciali, educatori, psicologi) rappresentano gli interlocutori privilegiati con cui l’animatore
collabora.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Ore complessive di stage: 120 ore  svolte nel settembre 2013  per la classe 5° nelle
strutture dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Il riconoscimento regionale delle qualifiche  avviene  automaticamente con il conse-
guimento 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 raggiun-
ti 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 di-
mostrati.

• Fattori che concorrono  alla valutazione:

° Partecipazione attiva al dialogo educativo.
° Interesse costante.
° Impegno continuo.
° Frequenza assidua.
° Apprendimento proficuo, inteso come la capacità di recuperare gli svantaggi 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 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 deciso 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 conoscenze

a situazioni concrete

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

a situazioni concrete

Domande a risposta singola con testo di suppor-
to 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
 Capacità di analisi
• Coerenza con la traccia proposta
• Conoscenza dei contenuti disciplinari
• Capacità di individuare le informazioni centrali

relative all’argomento in questione
• Capacità di utilizzare un linguaggio settoriale
• 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 proble-

matica
 Conoscenza dei contenuti disciplinari utili al-

la soluzione del caso
 Competenza progettuale e applicazione delle

conoscenze nel contesto operativo
 Organicità e coerenza del testo
 Correttezza e proprietà linguistica

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per la determinazione del credito scolastico saranno presi in considerazione più ele-
menti di valutazione:
 Il curricolo
 Il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno

scolastico 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 REGO-
LAMENTO DELL’ESAME DI STATO

Per l’attribuzione del punto della banda di oscillazione previsto nella tabella A del Re-
golamento dell’Esame di Stato il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti  requisiti:
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1. Il possesso di 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 Consi-
glio 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 conseguiti negli
esami preliminari sostenuti a suo tempo, secondo le indicazioni della TABELLA  C.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 oscillazio-
ne indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività comple-
mentari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso
alla penultima 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 integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio mi-
nimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale pun-
teggio. 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 scolastico 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 inseguiti 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 pun-
teggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

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
consegnata 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 Ti-
pologia B (quesiti a risposta singola) con indicazioni del numero massimo delle ri-
ghe in modo da verificare le competenze raggiunte dagli allievi nelle discipline coinvol-
te.
Nel rispetto del D.M. del 20/11/2000 il Consiglio di Classe ha scelto: 3 quesiti a rispo-
sta singola per ogni materia. Ad ogni disciplina sono stati attribuiti 15 punti per dare
ampia possibilità di valutazione, mentre il voto complessivo della prova scaturisce dalla
media aritmetica delle singole votazioni.
Sono state effettuate 2 simulazioni della terza prova:
- la prima ha coinvolto le seguenti materie: cultura medico – sanitaria, inglese,  diritto
matematica
- la seconda ha coinvolto le seguenti materie: cultura medico – sanitaria, inglese,  dirit-
to matematica e storia
La durata della prima simulazione è stata di 2 ore, mentre la durata della seconda
simulazione è stata di due ore e mezzo.
Le griglie di valutazione della terza prova sono annesse agli allegati.
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Gentili Cristiana Italiano e Storia

Brumat Maria Luisa Matematica

Conti Nicoletta Psicologia

Furfaro Francesco Diritto

Giustini Tina Inglese

Battaglini Beatrice Igiene, Anatomia e Fisiologia

Iovene Salvatore Tecnica amministrativa

D’Elia Pierluigi Educazione Fisica

Margheri Filippo Religione

Borgo S. Lorenzo, 15 maggio 2014

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                    Prof.  Bernardo Draghi



52

ALLEGATI:

GRIGLIE

E

 PROVE PLURIDISCIPLINARI
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I.I.S. CHINO CHINI  BORGO SAN LORENZO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO

La Commissione, in base ai criteri di correzione precedentemente  stabiliti per le diverse tipolo-
gie di prova,  definisce la seguente scheda per la valutazione:

Candidato………………………………………………………………………………………………

1)  STRUTTURAZIONE DEL TESTO
- presenza di un piano espositivo predisposto, logico e coerente
- corrispondenza dell’elaborato alla tipologia testuale scelta

Punti da 1 a 3
                                                                PUNTEGGIO ATTRIBUITO……………………………..

2) CORRETTEZZA LINGUISTICA
- sintassi
- lessico (generale e settoriale)
- morfologia e ortografia

Punti da 1 a 5
PUNTEGGIO ATTRIBUITO……………………………...

3) CONOSCENZE RELATIVE AL TEMA PROPOSTO
- pertinenza delle informazioni
- ricchezza ed esattezza delle informazioni
- adeguato utilizzo e rielaborazione dei dati offerti al candidato

Punti da 1 a 4
                                                              PUNTEGGIO ATTRIBUITO……………………………...

4) RIELABORAZIONE CRITICA
- capacità di ordinare in modo non scontato le informazioni
- originalità e compatibilità delle opinioni espresse
- adeguatezza delle motivazioni addotte a supporto

Punti da 1 a 3
 PUNTEGGIO ATTRIBUITO……………………………...

PUNTEGGIO TOTALE……………………………………………………………………………….

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIO-
NE…………………………………………

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 SECONDA PROVA SCRITTA: PSICOLOGIA

CANDIDATO/A ________________________________

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI DA
ATTRIBUIRE

PUNTI

Conoscenze di-
sciplinari

• Aderenza alla traccia e comprensione
del testo.

• Correttezza e completezza dei conte-
nuti disciplinari.

DA 1 A 5
PUNTI

Competenze or-
ganizzative

• Organicità e coerenza
nell’articolazione del piano espositivo.

DA 1 A  3
PUNTI

Capacità elabo-
rative

• Capacità di risolvere tecnicamente il
problema.

• Capacità di rielaborazione e di argo-
mentazione.

DA 1  A 3
PUNTI

• Uso appropriato del linguaggio speci-
fico.

DA 0 A 2
PUNTI

Competenze lin-
guistiche

• Correttezza e chiarezza espositiva.
• Uso corretto delle strutture linguisti-

che

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

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

ARGOMENTI
COMMISSIONE

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

vivacità 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 conte-

nuti (3)

1 - 3

TOTALE

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



56

PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA PLURIDISCIPLINARE
TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER TUTTE LE DISCIPLINE
COINVOLTE NELLA TERZA PROVA

CANDIDATO: __________________________________________________

MATERIA DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI

GRAVEMENTE
INSUFFICIEN-

TE

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO/

ECCELLENTE

Conoscenze
disciplinari

Aderenza alla
traccia e com-
prensione del
testo.

Correttezza e
completezza
dei contenuti
disciplinari.

0/2 3 4 5 6

Competenze
organizzative
e linguistiche

Organicità e
coerenza
nell’articolazio
ne del piano
espositivo.

Uso appropria-
to del linguag-
gio specifico.

Correttezza e
chiarezza e-
spositiva.

Uso corretto
delle strutture
linguistiche

0/1 2/3 3 3/4 4

Capacità
elaborative

Capacità di
rielaborazione
e di argomen-
tazione.

Capacità di
risolvere tecni-
camente un

problema

Capacità di
applicare le
conoscenze

0/1 2/3 3 3/4 5

Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore)
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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

Durata della prova: 2 ore Sussidi didattici: Dizionario Lingua Inglese

RIEPILOGO VALUTAZIONI

DISCIPLINE PUNTEGGIO

CULTURA MEDICO SANITARIA

DIRITTO

INGLESE

MATEMATICA

PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
(arrotondamento dei decimali all’unità

superiore)
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA PLURIDISCIPLINARE
TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

CULTURA MEDICO-SANITARIA
1) Quali sono le caratteristiche della LCA (Lussazione congenita dell'anca)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Quali sono le principali differenze tra latte materno e latte vaccino?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Descrivi le cause, il quadro clinico e le possibili terapie dell'Anemia falcifor-
me.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LINGUA INGLESE
1) What are the main characteristics of the British houses?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) What are the most important geographical characteristics of “The Midlands”?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
3) How do British and American people spend their free time?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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DIRITTO
1) Le scritture contabili obbligatorie previste per l'imprenditore commerciale
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) I segni distintivi dell'azienda
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Cambi fissi e flessibili: differenzia sinteticamente le due tipologie
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA PLURIDISCIPLINARE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER TUTTE LE DISCIPLINE

COINVOLTE NELLA TERZA PROVA
TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

CANDIDATO: __________________________________________________

MATERIA DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI

GRAVEMENTE
INSUFFICIEN-

TE

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO/

ECCELLENTE

Conoscenze
disciplinari

Aderenza alla
traccia e com-
prensione del
testo.

Correttezza e
completezza
dei contenuti
disciplinari.

0/2 3 4 5 6

Competenze
organizzative
e linguistiche

Organicità e
coerenza
nell’articolazio
ne del piano
espositivo.

Uso appropria-
to del linguag-
gio specifico.

Correttezza e
chiarezza e-
spositiva.

Uso corretto
delle strutture
linguistiche

0/1 2/3 3 3/4 4

Capacità
elaborative

Capacità di
rielaborazione
e di argomen-
tazione.

Capacità di
risolvere tecni-
camente un

problema

Capacità di
applicare le
conoscenze

0/1 2/3 3 3/4 5

Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore)
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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

Durata della prova: 2 ore e 30 minuti Sussidi didattici: Dizionario Lingua Inglese

RIEPILOGO VALUTAZIONI

DISCIPLINE PUNTEGGIO

CULTURA MEDICO SANITARIA

DIRITTO

INGLESE

MATEMATICA

STORIA

PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
(arrotondamento dei decimali all’unità

superiore)
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA PLURIDISCIPLINARE
TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

CULTURA MEDICO-SANITARIA
1) Descrivi le principali caratteristiche dell'autismo.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Descrivi le crisi generalizzate dell'epilessia.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Descrivi quali sono i principali difetti visivi del bambino.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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DIRITTO
1. Differenze tra società semplice e società in nome collettivo

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.  Aggiustamento della bilancia dei pagamenti internazionali
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.  L'impresa familiare
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LINGUA INGLESE
1.  Write about the Unemployment Benefit.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.  Write about the Social Fund.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.  Write about the Income Support.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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STORIA
1.  Cosa si intende con l'espressione comunismo di guerra?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Cosa significa l'acronimo NEP? Quali sono gli obiettivi della NEP? Quali le
sue conseguenze?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.  Il processo di collettivizzazione delle terre voluto da Stalin.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


