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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 didat-
tica realizzata nell’ultimo anno di corso.  
 
2 . Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del pe r 
corso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, 
nonché ogni 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 
scolastico 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 com-
petenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella 
classe IV che nella classe V, in alternanza scuola - lavoro. Le commissioni d’esame 
terranno conto di tali attività 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 
documento 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 ef-
fettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Sta-
to, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Rego-
lamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato 
con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R . 21 - 11 - 2007, n. 235.  
 
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studen-
tesca 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 3 s. o.  
Storia  2 2 o 

 Matematica    3 2 s. o.  
Ingl ese  2 2 s. o.  

 Educazione fisica    2 2 p. 
Religione     

Tot. Ore 13 12  
 

Area di indirizzo 
Psicologia generale e a pplicata  3 3 s. o.  

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

Cultura medico sanitaria  3 3 s. o.  
Tot. Ore 10 10  

 
Area di professionalizzazi one Si è svolta sotto forma di Alternanza scuola -lavoro 

per 132 complessive nella classe 4° e nella classe 5° 
 

 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE : Tecnico dei Servizi Sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

con capacità di adeguarsi alle necessità ed ai bisogni mutevoli delle 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 come I-
stituto Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Torna-
buoni” di Firenze delle sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. 
Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quan-
do si è trasformato in un Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di 
un corso di Istituto Tecnico per il Turismo. 
 
Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di istituto polivalen-
te, con i seguenti corsi che offrono ai giovani e agli adulti dell’area mugellana un 
ampio ventaglio di possibilità: 
 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (settori IeFP 
Elettrico e Meccanico; con opzione al terzo anno 
e corsi separati “Manutenzione e assistenza tec-
nica” e “Installazioni e Impianti civili e industria-
li”)  

Nuovo ordinamento I-IV 

Tecnico delle Industrie Elettriche Vecchio ordinamento V 
Tecnico delle Industrie Meccaniche Vecchio ordinamento V 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (set-
tori IeFP “Preparazione Pasti”, “Sala e Vendita”, 
“Accoglienza”; 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 Servizi Socio-
Sanitari e Sociali (diurno e serale), dei Servizi Commerciali, Aziendali e Turistici e 
del biennio post-qualifica della Ristorazione. 
Nello stesso complesso scolastico sono dislocati altre sedi. Un plesso accoglie le au-
le del triennio dell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; 
un altro, nell’edificio antistante, è occupato dai laboratori di Cucina e Sala per lo 
stesso indirizzo. Un blocco di aule prefabbricate accoglie le aule dell’indirizzo Manu-
tenzione e Assistenza Tecnica, mentre l’ultimo plesso ospita i Laboratori dello stes-
so 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 in un plesso separato (Sede nuova) che dispone di locali idonei allo 
svolgimento delle attività didattiche.  
 

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI DEL CORSO (A.S. 2013-2014) 
 

Classi Sezioni N. studenti frequentanti 
I  A e B  
II   A e B  
III  A e B  
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IV  A e B  
V  A e B  
 Serale  

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

STRUTTURE E LABORATORI TIPO DI UTILIZZAZIONE  
21 aule nella sede Nuova di via Caiani 
per l’attività didattica ordinaria al mat-
tino degli indirizzi Servizi Socio-Sanitari, 
Servizi Commerciali, 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 Assisten-
za Tecnica. 
10 aule nei prefabbricati posti di fronte 
alle Officine di via Caiani per l’indirizzo 
elettrico e meccanico; 
10 aule nella sede di via Caiani 66 per 
l’indirizzo Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera 
3 aule dell’indirizzo Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera presso la sede dei 
Laboratori di Cucina e Sala di Via Caiani 

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

di professionalizzazione 
• attività di recupero 
• attività di potenziamento 

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

• attività di prestito individuale per la lettura e la 
ricerca 

 

3 Laboratori Multimediali con 20 po-
stazioni ciascuno situati nelle sede Nuo-
va, 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 Cen-
trale. 

• Attività laboratoriale professionale per gli indi-
rizzi commerciali e alberghieri 

• Attività laboratoriale professionale per gli indi-
rizzi manutenzione 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 nuo-
va 

• spazio per attività con alunni disabili 
• spazio per attività di recupero 
• spazio per attività alternative all’ora di religio-

ne 
3 sale insegnanti nella sede nuova, 
nelle officine e nelle aule di via Caiani  

• riunioni tra docenti 
• incontri con i genitori 

 
Nell’Istituto manca uno spazio adibito a “laboratorio ludico”. Le attività espressive, 
musicali e di animazione devono perciò essere svolte nelle aule destinate all’attività 
curricolare. 
La Scuola, inoltre, non dispone di una palestra propria e deve svolgere le lezioni di 
Educazione Fisica utilizzando la Tensostruttura del Comune posta in vicinanza della 
piscina comunale di Via Caiani. 
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STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione della 

classe 

• 17 di cui 13 provenienti dalla IV T.S.S. serale 
affrontano l’esame n. 14 

Corso di qualifica di 

provenienza 

gli alunni sono in possesso del diploma di qualifica per “Opera-
tore dei Servizi Sociali  

Promozioni dalla IV 

alla V classe - n. 

studenti 

Per merito proprio  Tutti 
Con sospensione del 
giudizio 

 

Numero di studenti 

che hanno avuto 

sospensioni del 

giudizio 

00 xxx 

00  

00  

00  

00  

00  

Corsi di recupero e 

prove di verifica 

Per il superamento delle insufficienze relative all’anno scola-
stico 2012-2013 sono stati attivati dalla scuola corsi di recu-
pero estivi 

Numero studenti 

che hanno superato 

le prove di verifica 

per sospensione del 

giudizio 

00  
00  
00  
00  
00  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta attualmente da 17 alunni   di cui 13 provengono dalla IV classe serale. 
Allo stato attuale tutti gli allievi, tranne quattro, sono frequentanti e provengono dal capo-
luogo, dalle frazioni o da altri comuni del circondario mugellano ( Marradi,  Scarperia, Vic-
chio). 
 
Nella classe sono inseriti due alunni stranieri,  che non necessita di interventi di alfabetizza-
zione, in quanto parla sia la lingua di origine che la lingua italiana in modo accettabile. 

Durante gli ultimi due anni non sono emerse nella classe particolari dinamiche conflit-
tuali .  La classe appare divisa in due gruppi di cui uno  caratterizzato da frequenza as-
sidua e impegno costante mentre l’altro non ha profuso frequenza ed impegno continui. 
Le interazioni sociali e affettive più significative sono maturate perciò principalmente 
all’interno di piccoli sottogruppi.  
Si segnala che nella classe vi sono due allieve  non di madre lingua italiana che mo-
strano ancora carenze linguistiche nell’ esposizione orale ma soprattutto scritta. 
La classe risulta  per il metodo di studio, l’applicazione, l’impegno, l’autonomia e il ren-
dimento disomogenea. Taluni allievi hanno raggiunto un soddisfacente livello di prepa-
razione; altri continuano ad avere alcune lacune. 
Gli obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe sono stati parzialmente rag-
giunti. 
Un gruppo dimostra di aver sviluppato discrete competenze sul piano culturale,  un  al-
tro ha invece ottenuto un profitto complessivamente accettabile ma presenta carenze in 
alcuni ambiti disciplinari. Diffuse sono le incertezze per quanto riguarda la padronanza 
espositiva sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti di studio. 
L’attività didattica ha privilegiato il lavoro in classe, avvalendosi oltre ai testi proposti di 
alcuni facilitatori come fotocopie e schemi preparati dai docenti, premessa la difficoltà di 
un lavoro continuativo a casa.  
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da  17 alunni,  dei quali 13 provengono dalla 4° T.S.S. serale, 
mentre quattro allievi  si sono inseriti nel gruppo da altro istituto e  allievi o provenienti 
dal corso mattutino. 
Durante gli ultimi due anni non sono emerse nella classe particolari dinamiche conflit-
tuali .  La classe appare divisa in due gruppi di cui uno  caratterizzato da frequenza as-
sidua e impegno costante mentre l’altro non ha profuso frequenza ed impegno continui. 
Le interazioni sociali e affettive più significative sono maturate perciò principalmente 
all’interno di piccoli sottogruppi.  
Si segnala che nella classe vi sono due allieve  non di madre lingua italiana che mo-
strano ancora carenze linguistiche nell’ esposizione orale ma soprattutto scritta. 
La classe risulta  per il metodo di studio, l’applicazione, l’impegno, l’autonomia e il ren-
dimento disomogenea. Taluni allievi hanno raggiunto un soddisfacente livello di prepa-
razione; altri continuano ad avere alcune lacune. 
Gli obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe sono stati parzialmente rag-
giunti. 
Un gruppo dimostra di aver sviluppato discrete competenze sul piano culturale,  un  al-
tro ha invece ottenuto un profitto complessivamente accettabile ma presenta carenze in 
alcuni ambiti disciplinari. Diffuse sono le incertezze per quanto riguarda la padronanza 
espositiva sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti di studio. 
L’attività didattica ha privilegiato il lavoro in classe, avvalendosi oltre ai testi proposti di 
alcuni facilitatori come fotocopie e schemi preparati dai docenti, premessa la difficoltà di 
un lavoro continuativo a casa.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Solo tre  insegnanti, componenti il Consiglio di Classe, conoscono gli allievi dalla classe 
quarta. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Italiano 

Prof.ssa  Arianna Zordanazo 
Storia 
Matematica  Prof.ssa Daniela Morandi 
Lingua inglese Prof.ssa  Anna Maria Aiazzi 
Religione  
Educazione fisica Prof.ssa Paolo Baldini 
Psicologia generale e applicata Prof. Chiara Staderini 
Diritto ed economia Prof. Francesco Furfaro 
Tecnica amministrativa Prof. Pietro Vigiani 
Cultura medico-sanitaria Prof.  Monica Ciantelli 
  

 
PERCORSO FORMATIVO 
 
Obiettivi didattico – educativi trasversali concord ati dal Consiglio di classe e for-
mulati in termini di conoscenze, competenze, capaci tà 
 
 

CONOSCENZE • Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici  
• Conoscenza dei linguaggi disciplinari 

 
COMPETENZE • Acquisizione di un’adeguata competenza linguistico e-

spressiva e comunicativa. 
• Acquisizione di maggiore autonomia operativa sia nello 

studio che nell’ambito professionale. 
• Consolidamento delle capacità di avvalersi dei metodi di 

ricerca. 
• Consolidamento della capacità di scegliere adeguate so-

luzioni delle varie problematiche in campo giuridico-
organizzativo-educativo ed igienico-sanitario. 

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

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

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

• Acquisizione della capacità di documentare adeguata-
mente il proprio lavoro. 

 
 
 
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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TIPOLOGIE DI VERIFICA SCRITTA UTILIZZATE NELLA CLAS SE  NE-
GLI ANNI SCOLASTICI 2007/2008 E 2008/2009 
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ITALIANO  X X X X  X     
STORIA X X X X X X     
MATEMATICA     X X X    
INGLESE    X X      
ED. FISICA      X   X  
PSICOLOGIA  X    X     X 
DIRITTO ED  
ECONOMIA 

X   X X X     
TECNICA  
AMMINISTRATIVA 

   X   X  X  
CULTURA MEDICO 
SANITARIA 

   X X X    X 
 
 
X = prove di verifica disciplinari 
P = prove di verifica pluridisciplinari 
 
 
 
MODI E TEMPI PER IL RECUPERO  
 
L’attività di recupero è stata svolta, durante le ore curricolari, per tutta la durata 
dell’anno scolastico e, in lingua straniera, con un corso di recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie 

prova 

discipline 
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PROGRAMMAZIONE  

DISCIPLINARE 

 
• ITALIANO 
• STORIA 
• MATEMATICA 
• LINGUA INGLESE 
• EDUCAZIONE FISICA 
• RELIGIONE 
• PSICOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA 
• DIRITTO ED ECONOMIA 
• TECNICA AMMINISTRATI-

VA 
• CULTURA MEDICO SANI-

TARIA 
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ITALIANO 
 
Docente: prof.ssa Arianna Zordanazzo 
 
La classe ha raggiunto un livello di preparazione accettabile anche se non omogeneo dal punto di vista degli appren-
dimenti. In relazione alle conoscenze, alle competenze ed alle capacità, si possono individuare all’interno della clas-
se tre fasce che hanno prodotto risultati diversi: un gruppo di studenti, assiduo e motivato, ha raggiunto un livello 
soddisfacente, ha sviluppato discrete capacità critiche e un autonomo metodo di studio; altri hanno ottenuto esiti suf-
ficienti o più che sufficienti, un terzo gruppo presenta ancora difficoltà sia nell’esposizione scritta che in quella ora-
le.   
Nelle prove orali, anche se in taluni non è molto fluente l’espressione linguistica, la maggioranza 
della classe ha conseguito risultati generalmente positivi, migliorando le proprie prestazioni.  
La frequenza è stata non omogenea e per alcuni allievi piuttosto discontinua. 
Sono stati raggiunti, sia pur con gradualità diverse, i seguenti obiettivi: 
 
obiettivi di educazione letteraria 
conoscenza di movimenti letterari europei 
conoscenza del pensiero e della poetica di autori della letteratura italiana e straniera 
lettura, parafrasi e analisi di testi letterari 
conoscenze delle caratteristiche formali 
capacità di storicizzare e contestualizzare 
 
obiettivi di educazione linguistica: 
capacità di svolgere una relazione orale in modo autonomo 
progettazione e produzione di un testo argomentativo o informativo 
padronanza delle caratteristiche e delle tecniche testuali della relazione e del saggio argomentati-
vo 
 
METODOLOGIA 
Si è cercato di ridurre, per quanto possibile, il carico di lavoro da svolgere a casa, impostando e 
programmando periodiche lezioni di recupero e di ripasso in classe degli argomenti trattati. 
I metodi utilizzati sono stati: lezione frontale, lettura in classe con esemplificazioni, analisi e in-
terpretazione di testi, da cui partire per un approccio deduttivo all’argomento, interrogazioni, in-
terventi nel corso dell' attività didattica, domande di comprensione, approfondimenti. Sono stati 
prodotti testi argomentativi e tipologie testuali secondo le indicazioni fornite per l’esame di stato. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
Quali strumenti di lavoro sono stati utilizzati i manuali in adozione e schematizzazioni/sintesi forniti dall’ insegnan-
te. Non è stato possibile utilizzare film ed audiovisivi per consolidare la conoscenza di alcuni argomenti.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Il programma è stato sottoposto sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei ri-
sultati, al fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative emerse durante il corso 
dell'anno scolastico.  
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza di ciascun alunno e degli obiettivi raggiunti.  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: esercitazioni scritte proposte in base alle va-
rie tipologie previste per l’ esame di stato(minimo due per trimestre), questionari a risposta aper-
ta, verifiche orali, discussioni in cui è stato lasciato ampio spazio agli interventi individuali.  
Si è utilizzato il testo in adozione, integrato con materiale tratto da altri testi, soprattutto scolasti-
ci, e appunti.  
È stata effettuata una simulazione di prima prova, la seconda si svolgerà nel corrente mese.   
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Il programma è stato svolto secondo i moduli previsti in fase di programmazione, tuttavia sia per 
l’esiguo numero di ore (3 a settimana) che per la frequenza non costante degli studenti, si è resa 
necessaria per tutta la durata del corso un’accurata selezione degli argomenti da trattare e dei te-
sti da proporre in lettura in classe.  
 
 
MODULO 1. POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 
 
Il Positivismo: quadro storico, sociale e culturale 
Il Naturalismo: caratteri generali; Zola e il romanzo sperimentale 
Il Verismo: aspetti principali della poetica verista 
 
Giovanni Verga 
 
Vita e opere: le diverse fasi della produzione verghiana  
Pensiero e poetica: i principi della poetica verista  e le strategie narrative 
 
Genesi, trama e caratteristiche dei Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo 
 
Da Vita dei campi: 
“Un documento umano”: prefazione a L’amante di Gramigna 
“Fantasticheria” 
“Rosso Malpelo” 
 
Dai Malavoglia: 
“La famiglia Malavoglia” 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
 
Da Novelle rusticane: “La roba” 
 
Da Mastro Don Gesualdo: “L’addio alla roba” 
 
  
MODULO 2. IL DECADENTISMO 
 
Il Simbolismo:caratteri generali 
 
C. Baudelaire, da I fiori del male, lettura e analisi di:  
“Albatros” 
“Corrispondenze” 
 
Contesto storico-letterario, principali autori, caratteri, temi del Decadentismo  
Alcune tendenze della sensibilità decadente: Estetismo, Nichilismo e Superomismo 
 
 
G. Pascoli 
 
Vita e opere 
Pensiero e poetica: il poeta veggente, la poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana 
Le innovazioni del linguaggio e lo sperimentalismo linguistico 
Lettura e analisi da Il fanciullino: 
 “È dentro di noi un fanciullino” 
                            
Da Myricae:  
“Lavandare” 
“Novembre” 
“X Agosto” 
“L’assiuolo” 
“Temporale” 
“Il tuono” 
 
Da I Canti di Castelvecchio:  
“Il gelsomino notturno” 



  

  14

“Nebbia” 
 
G. D’Annunzio 
 
Vita e opere: gli esordi, la fase dell’estetismo, il periodo della bontà, la produzione ispirata al superomismo, l’ultimo 
D’Annunzio 
Pensiero e poetica: il mito dell’esteta e del superuomo, il panismo, il culto della parola poetica 
 
Il  Piacere: trama e strategie narrative. 
Lettura: “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” 
 
Da Alcyone: 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
 
 
MODULO 3. IL ROMANZO DELLA CRISI 
 
Il contesto storico-culturale 
Principali aspetti tematici, narrativi e stilistici 
 
Bergson e il tempo come durata 
Il tempo come recupero della memoria: Marcel Proust. Da Alla ricerca del tempo perduto: “La madeleine” 
Il flusso di coscienza: J. Joyce. Da Ulisse: “L’insonnia di Molly” 
 
L. Pirandello 
 
Vita e opere 
Pensiero e poetica: la crisi dell’identità, il contrasto vita-forma, la maschera, il relativismo conoscitivo 
 
Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato...” 
  
Il fu Mattia Pascal: trama, struttura, temi 
“Cambio treno” 
“Io e l’ombra mia” 
 
Uno, nessuno e centomila: trama, struttura, temi 
“Filo d’aria” 
  
                       
I. Svevo 
 
Vita e opere 
Il caso Svevo: il sovvertimento della struttura narrativa del romanzo tradizionale 
Svevo e la psicanalisi 
 
Una vita: trama e tematiche 
Senilità: trama e tematiche 
 
La coscienza di Zeno: trama, tematiche, struttura  
Dalla Coscienza di Zeno lettura di: 
“Prefazione e preambolo” 
“L’ultima sigaretta” 
“Un rapporto conflittuale” 
“Una catastrofe inaudita” 
              
 
MODULO 4. LA POESIA ITALIANA NEL NOVECENTO: LA LIRI CA TRA LE DUE GUERRE 
 
Quadro storico e culturale 
La poesia pura: caratteri generali 
 
G. Ungaretti 
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Vita e opere 
Pensiero e poetica: la poetica dell’illuminazione, lo sperimentalismo e le innovazioni, la conversione e il recupero 
della tradizione  
 
Da L’Allegria: 
“Veglia” 
“Il porto sepolto” 
“I fiumi” 
“S. Martino del Carso” 
“Soldati” 
“Mattina” 
“Fratelli” 
 
E. Montale 
 
Vita e opere 
Pensiero e poetica: il male di vivere come condizione esistenziale dell’uomo, l’uso dei correlativi oggettivi, 
l’immagine salvifica della  donna. 
 
Da Ossi di seppia: 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
 
S. Quasimodo  
 
Da  Acque e terre: “Ed è subito sera” 
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
 
 
 
MODULO 5. PRODUZIONE SCRITTA 
 
Esercitazioni in classe e come lavoro individuale su alcune tipologie testuali, con particolare attenzione al tema di 
carattere argomentativo e al saggio breve, in preparazione alla prova di Stato. 
Approfondimento e riflessioni su problematiche e fatti del mondo contemporaneo. 
 
Testo adottato: M. Sambugar, G.Salà, LM Letteratura modulare, vol. I , L’Ottocento,; vol. II, Il Novecento, ed. La 
Nuova Italia. 
 
 

STORIA 
 
Docente: prof.ssa Arianna Zordanazzo 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono riscontrate alcune difficoltà da parte della classe nella 
comprensione degli eventi storici e nell’acquisizione della loro consequenzialità, che si sono  
tradotte in  un rallentamento dello studio individuale. Tali difficoltà permangono tuttora, anche 
se decisamente più sfumate. Come per Italiano, i livelli di acquisizione delle conoscenze sono 
diversi: una parte degli studenti possiede una preparazione fragile e poco specifica; altri invece 
hanno acquisito un sufficiente o discreto/soddisfacente livello di conoscenza dei contenuti, altri 
ancora non hanno evidenziato miglioramenti. La maggior parte degli alunni ha raggiunto, seppu-
re 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 di lessico specifico 
capacità di argomentare in modo strutturato 
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METODOLOGIA 
È stato privilegiato un approccio didattico volto a coinvolgere gli alunni, stimolandoli alla parte-
cipazione al dialogo in classe. Sono state utilizzate le seguenti strategie didattiche: lezioni fronta-
li, dibattito, confronto, discussione, realizzazione di collegamenti con la storia della letteratura 
italiana.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per ragioni di tempo non è stato possibile servirsi di materiali e tecnologie audiovisive. Si sono 
utilizzati il manuale in adozione, testi diversi, fotocopie ed appunti forniti dall’insegnante, carti-
ne geo-storico-politiche. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il programma è stato sottoposto a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di a-
deguare l' azione didattica alle esigenze formative. Sono state effettuate verifiche scritte a rispo-
sta aperta (minimo una per trimestre), interrogazioni e interventi.   
Per la valutazione si è tenuto conto delle capacità degli studenti di orientarsi storicamente, collo-
cando correttamente gli avvenimenti nel tempo e nello spazio. Gli alunni sono stati valutati an-
che in relazione alla loro capacità di utilizzare la terminologia specifica, alla loro partecipazione, 
all’interesse e all’impegno. 
 
Per mancanza di tempo non è stato possibile affrontare la trattazione dell’ultima parte del pro-
gramma (moduli 6, 7 e 8) 
 
MODULO 1. L’ITALIA POST-UNITARIA 
 

1. Gli anni e le scelte della Destra: il completamento dell’Unità, la politica di De Pretis, il brigantaggio. 
 

2. La Sinistra e l’età crispina: i programmi, la politica interna e la politica estera, il colonialismo. 
 

3. Le società di massa e l’imperialismo:lo sviluppo dualistico, il movimento operaio e il movimento contadi-
no, la crisi di fine secolo. 

 
4. L’Italia nell’età giolittiana: successi e limiti del liberalismo progressista di Giolitti; l’impresa libica. 

 
 
MODULO 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 

1. L’Europa agli inizi del Novecento: la belle époque e le sue contraddizioni, i blocchi di alleanze contrappo-
ste, la polveriera balcanica. 

 
2. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra: la situazione europea, la corsa agli armamenti, l’inizio 

del conflitto, l’ingresso in guerra dell’Italia. 
 

3. Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa: la guerra di trincea, il fronte italiano, l’intervento degli 
Stati Uniti, la fine della guerra. 

 
4. Il significato storico e l’eredità della guerra: la crisi post-bellica, le tensioni sociali, i trattati di pace. 

 
 
MODULO 3. I REGIMI TOTALITARI 
 
a. IL FASCISMO 
 

1. La crisi del dopoguerra in Italia: la difficile situazione economica, le lotte sociali, la questione fiumana. 
 

2. Il fascismo al potere: la nascita del fascismo, la marcia su Roma, i fattori del successo fascista. 
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3. Il regime fascista: le leggi fascistissime, autoritarismo e consenso, i Patti lateranensi, il dirigismo economi-
co, la conquista dell’Etiopia, l’opposizione al fascismo. 

 
b. IL NAZISMO 
 

1. Il dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar (cenni). 
 

2. L’ascesa di Hitler: l’ideologia nazionalsocialista, l’ascesa di Hitler, la costruzione della dittatura. 
 

3. Il regime nazista: il potere del Führer, la manipolazione delle coscienze, la persecuzione contro gli ebrei, 
l’operazione “eutanasia”, la politica economica. 

 
c. IL COMUNISMO 
 

1. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica: le radici della rivoluzione, la rivoluzione di febbra-
io, la rivoluzione d’ottobre, la guerra civile, il ritiro dal conflitto mondiale, la nascita dell’URSS. 

 
2. L’Unione Sovietica negli anni venti  e l’ascesa di Stalin: il periodo successivo alla guerra civile, la Nep, 

Stalin al potere. 
 

3. Il regime staliniano: la collettivizzazione forzata e lo sterminio dei kulaki, l’industrializzazione, il Grande 
terrore, propaganda ideologica e mobilitazione del consenso, il culto del capo. 

 
L’ALTERNATIVA DEMOCRATICA : il New deal americano. 
 
 
MODULO 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

1. L’Europa verso la guerra: la situazione in Europa, la guerra civile spagnola, l’Asse Roma-Berlino, lo scop-
pio del conflitto. 

 
2. La seconda guerra mondiale: la guerra-lampo, la battaglia d’Inghilterra, la guerra parallela, l’invasione 

dell’Unione Sovietica, l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, la caduta del fascismo, lo sbarco in Norman-
dia, l’epilogo della guerra. 

 
3. Il nuovo ordine nazista e la shoah: il lager, lo sterminio degli ebrei, il processo di Norimberga. 

 
 
MODULO 5. ORDINE MONDIALE E SVILUPPO ECONOMICO NEL DOPOGUERRA 
 
Bipolarismo e decolonizzazione: il nuovo ordine mondiale. La divisione in blocchi, la guerra fredda (cenni), la deco-
lonizzazione (cenni). 
 
 
MODULO 6.  L’ITALIA REPUBBLICANA 
 

1. La resistenza in Italia: l’inizio della resistenza, il Cln, l’Italia divisa, la Repubblica di Salò, la guerra parti-
giana, la liberazione. 

 
2. La nascita della Repubblica: le eredità del conflitto, i primi governi antifascisti, il referendum e le elezioni, 

la ricostruzione, il governo De Gasperi, la crisi del centrismo. 
 
 
Testo utilizzato: E. Zanette, Interrogare il passato, vol. 1,,L’Ottocent, vol  2, Il Novecento, ed. B. Mondadori. 
 
 
 
 

 
 



  

  18

 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                          MATEMATICA  
DOCENTE:                                                                                           DANIELA MORANDI  

 
Ore di lezioni settimanali n°3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze  

− Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio e ad alcune proprietà 
caratteristiche. 

− Conoscere il concetto di limite e le relative rappresentazioni grafiche dei possibili risultati; 
conoscere alcune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 

− Conoscere la definizione di continuità e discontinuità (con le relative tipologie) di una fun-
zione algebrica. 

− Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione algebrica può ammet-
tere, unitamente alle condizioni e alle formule per determinarne l’equazione.  

− Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e le principali regole di 
derivazione. 

− Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto e una possibile tecnica 
per determinarli. 

• Capacità 
− Saper determinare il dominio di una funzione e  saper verificare alcune sue proprietà ca-

ratteristiche (come le simmetrie rispetto all’asse y e all’origine). 
− Saper rappresentare correttamente il risultato di un limite; saper applicare alcune tecni-

che di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 
− Saper riconoscere e classificare le discontinuità eventualmente presenti in una funzione 

algebrica. 
− Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammettere, unitamen-

te alle loro rappresentazioni grafiche.  
− Saper scrivere la funzione derivata di semplici funzioni algebriche assegnate e riuscire a 

studiarla correttamente. 
− Saper determinare i punti estremanti di una semplice funzione algebrica 

• Competenze 
− Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico e viceversa di tra-

durre in una opportuna rappresentazione la sua espressione analitica. 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 
• Tempi di lavoro 

 I trimestre II trimestre III trimestre 
Ore previste             33 33 33 
Ore effettive 39 30 … 

 
• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Tempi  
Settembre MODULO “DISEQUAZIONI”  

Ripasso delle principale tecniche risolutive delle disequazioni: lineari, 
di secondo grado (metodo della parabola); fratte (ridotte però in forma 
normale). Sistemi di disequazioni. 

Ottobre MODULO “FUNZIONI.”  
• Definizione di funzione e relativa classificazione (funzioni 

algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali) 
• Alcune proprietà delle funzioni: simmetrie (parità-disparità) 

• Determinazione del dominio di una funzione, delle intersezioni con 
gli assi, degli intervalli di positività e relativa rappresenta-zione 

Novembre Dicem-
bre 

MODULO: “LIMITI.”  
• Concetto intuitivo di limite 
• Limite finito-finito e rappresentazione (I def) 
• Limite finito-infinito e rappresentazione (II def) 
• Limite infinito-finito e rappresentazione (III def) 
• Limite infinito-infinito e rappresentazione (IV def) 
• Limiti parziali (destro e sinistro e per eccesso e difetto) e loro rap-

presentazione. 
Gennaio 
Febbraio 

MODULO “ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINU E.”  
• Definizione di continuità 
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Marzo • Teoremi operativi sui limiti (con approccio intuitivo, non formalizzati 
nell’enunciato e tantomeno dimostrati) 

• Limiti delle funzioni razionali e irrazionali 
• Algebra di infinito e semplici forme indeterminate (0/0 ,da risolvere 

applicando esclusivamente il Teorema di Ruffini; ∞/∞ da risolvere 
applicando  esclusivamente il principio di sosti-tuzione degli infiniti. 

• Infiniti e infinitesimi (approccio intuitivo, non definizione e grado di 
infinito e di infinitesimo, non la parte principale) 

• Definizione di asintoto per una curva; legame tra limiti e ricerca 
degli asintoti 

• Formule per la determinazione degli asintoti obliqui 
• Grafico approssimato di una funzione (determinazione del dominio, 

delle intersezioni con gli assi, delle eventuali parità e disparità, de-
gli intervalli di positività, del comportamento ai confini del dominio, 
utilizzando il calcolo di opportuni limiti; ricerca degli asintoti oriz-
zontali, verticali e obliqui) 

• Discontinuità (f. discontinue di prima, seconda e terza specie) 
Aprile 
Maggio 

• Definizione geometrica della derivata, come pendenza della retta 
tangente ad un punto del grafi8co di una funzione ivi continua. 

• Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale di 
una funzione in un punt. 

• Derivate fondamentali (di funzione costante, funzione identità e 
funzione potenza) 

• Teoremi sul calcolo delle derivate (teorema della somma e del 
prodotto per costante, non enunciati in modo formale e non dimo-
strati, ma utilizzati operativamente) 

• Funzione derivata prima. Regole di derivazione del prodotto, del 
quoziente e della funzione composta. 

• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti 
• Ricerca dei massimi e minimi (con lo studio della funzione derivata 

prima) 
• Crescenza e decrescenza 
• Studio di funzione. 

 
3. Metodi di insegnamento 

− Le lezioni si sono articolate mediante una presentazione schematica preliminare 
dell’argomento in oggetto, sviluppata in seguito tramite diversi esempi applicativi dei concet-
ti in esame. 

− La parte teorica è stata ridotta al minimo, non si sono studiati in modo preciso e/o rigoroso i 
teoremi, nella pratica utilizzati a livello intuitivo (come ad esempio i teoremi di operabilità sui 
limiti), principalmente a causa difficoltà incontrate dalla classe nella comprensione e 
nell’utilizzo di un linguaggio specifico e /o tecnico, difficoltà dovute anche al tipo di percorso 
che caratterizza un istituto professionale in genere, dove la parte pratica ha sempre una 
netta prevalenza su quella più teorica e astratta. 
 

4. Strumenti e spazi utilizzati 
Le lezioni sono state svolte in aula. Gli strumenti utilizzati sono stati appunti, fotocopie di alcune 
parti teoriche da testi molto semplici e fotocopie di esercizi; calcolatrice e strumenti da disegno. 

 
 

5. Interventi didattici educativi integrativi 
Durante l’intero corso dell’anno, in classe si sono, di fatto, ripresi più volte diversi concet-
ti, cercando di legare ogni “nuovo” passo, a quanto esaminato-costruito in precedenza. 

 
6. Criteri e strumenti di verifica adottate 

Le verifiche sono state di tipo formativo (vere e proprie simulazioni delle prove, sommi-
nistrate e corrette prima delle effettive) e sommative (principalmente scritte, poiché gli al-
lievi hanno, in generale, diverse difficoltà ad esprimersi in modo accettabile): 
quest’ultime hanno assunto la forma di compiti classici, alcuni quesiti più teorici e tipolo-
gie di terza prova (cioè tre esercizi su tutto il programma). 
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Nella valutazione si è dato più risalto alla correttezza dei procedimenti, tralasciando i 
frequenti errori di calcolo, e alla capacità di analizzare le questioni proposte. 

 
7. Obiettivi raggiunti 

Pur nelle peculiarità individuali, il livello della classe è nel complesso abbastanza basso;  
lo studio della materia è stato veramente costante solo per una piccola parte degli allievi, 
inoltre, sia per le (in alcuni casi) effettivamente gravi lacune di alcuni studenti e (soprat-
tutto) per la marcata, quanto ingiustificata, emotività con cui molti si sono approcciati ai 
diversi argomenti proposti, i risultati sono al di sotto delle potenzialità. 
Gli obiettivi ovviamente non possono dirsi pienamente raggiunti e le conoscenze sono, a 
tratti, frammentarie e confuse, di conseguenza le capacità e le competenze maturate 
non sono sempre all’altezza di quanto richiesto. 

 
 
 

                                                                                                                                Il Docente 
                                                                                                                     Prof.ssa Daniela Morandi 
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5SAS  INGLESE 

Prof. Aiazzi Anna Maria 
 
 

La classe 5^ A Serale è costituita da 13 allievi frequentanti iscritti all’indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali”, che si 
dimostrano generalmente interessati alle attività proposte. La classe mostra un livello di conoscenze piuttosto diso-
mogeneo, sostanzialmente medio-basso. Diversi allievi hanno conoscenze scolastiche di base dell’inglese e sono in 
grado di interagire in lingua straniera a livello elementare. 
Il programma di Inglese ha sviluppato buona parte dei temi previsti in fase di programmazione. 
Il lavoro si è basato essenzialmente sullo sviluppo di una progressiva padronanza nella comprensione e produzione 
scritta e orale, tramite la riflessione sulla lingua oggetto di studio, per facilitare negli allievi lo svolgimento delle 
prove d’esame. È stato dato rilievo al miglioramento dell’abilità comunicativa e all’arricchimento del vocabolario 
per stimolare gli allievi ad esprimersi in modo corretto e appropriato alla situazione nel trattare argomenti relativi al 
contesto professionale. 
In preparazione alle prove scritte all’esame di Stato si è dato spazio a trattare in forma scritta gli argomenti di carat-
tere professionale inerenti i Servizi socio-sanitari previsti per il quinto anno; in preparazione alla prova orale si è cu-
rato gli stessi argomenti dal punto di vista della conversazione e dell’interazione verbale. 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso esercitazioni orali, quali oral comprehension, ed esercitazioni scritte di 
comprehension practice e reimpiego delle strutture morfo-sintattiche. La trattazione dei contenuti ha seguito le se-
guenti fasi: 

1. presentazione (lessico, funzioni comunicative, strutture grammaticali); 

2. reimpiego (esercizi strutturati e semi-strutturati); 

3. produzione (lavoro individuale). 

Gli argomenti sono stati presentati attraverso un approccio induttivo per favorire il coinvolgimento attivo degli al-
lievi.  
Per quanto riguarda i pre-requisiti, sono state considerate le seguenti conoscenze: 
Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche di base dell’inglese a un livello pre-intermedio (livello B1 del Quadro 
Comune europeo di Riferimento per le Lingue). 
Comprensione orale: ascoltare; produzione orale: parlare, interagire. 
Comprensione scritta: leggere; produzione scritta: scrivere. 
Conoscenze: Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali finalizzate all’interazione in situazioni di vita 
quotidiana e professionale. 
Competenze: secondo il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi generali: 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 Competenze Obiettivi 
1 Comprensione orale (ascolto). Riuscire a capire gli elementi principali 

di un discorso chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari; riuscire a capire 
l’essenziale di molte conversazioni su 
temi di interesse personale o professio-
nale, purché il discorso sia relativa-
mente lento e chiaro. 

2 Comprensione scritta (lettura). Riuscire a capire testi scritti di uso cor-
rente legati alla sfera quotidiana o pro-
fessionale. 

3 Interazione orale. Riuscire a partecipare a conversazioni 
su argomenti riguardanti la vita quoti-
diana e professionale, purché con la 
collaborazione attiva dell’interlocutore. 

4 Produzione orale. Riuscire a motivare e spiegare breve-
mente opinioni e impressioni su argo-
menti di carattere professionale. 

5 Produzione scritta. Riuscire a scrivere testi semplici e coe-
renti su argomenti noti di interesse pro-
fessionale. 
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Sigla* Titolo  Contenuti  Obiettivi  
 

ING1 
Care for the Elderly Care Facilities: Nursing Homes; 

Growing Old; State/Private facili-
ties and services; Health and Old 
Age; An Elderly Person’s well-
balanced diet; A Psychological 
Approach; Alzheimer’s Disease; 
Parkinson’s Disease. 

Riuscire a trattare argomenti di 
ambito professionale relativi alla 
vecchiaia e alle problematiche 
socio-sanitarie e psicologiche che 
essa comporta per il singolo e per 
la comunità. 

 
ING2 

Disabilities Facilities and services for people 
with special needs; Day centres; 
Care for people with special needs 
in the UK. 

Riuscire a trattare argomenti di 
ambito professionale relativi alla 
disabilità e alle problematiche so-
cio-sanitarie che essa comporta, 
con particolare riferimento al Re-
gno Unito. 

ING3 Teenage Problems Psychological problems in adoles-
cence; Eating disorders: Anorexia 
and Bulimia; Bullying; Use of 
Chemicals. 

Riuscire a trattare argomenti di 
ambito professionale relativi 
all’adolescenza e alle problemati-
che psicologiche e sanitarie che 
essa comporta, con particolare ri-
ferimento ai disordini alimentari. 

ING4 Abused Children Exploited children in developing 
countries;  Rights of the Child. 

Riuscire a trattare argomenti di 
ambito professionale relativi allo 
sfruttamento e al lavoro minorile, 
specie nei Paesi del terzo mondo. 

ING5 The Welfare State The National Health Service 
(NHS) in the UK: services and fa-
cilities. 

Riuscire a trattare argomenti di 
ambito professionale relativi al 
servizio sanitario nazionale britan-
nico e allo stato assistenziale. 

 
 
* in riferimento alla progettazione curricolare di Istituto. 
 

Metodi e strategie didattiche 

 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Classificazione degli argomenti per macrotemi ed utilizzo di mappe concettuali sia come strumento 

per la presentazione degli argomenti sia come strumento per impostare il dialogo e il dibattito al fi-

ne di favorire la comprensione del libro di testo. 

 

Testi adottati 
• Bellomarì Valgiusti, Caring for People, Zanichelli. 

• F. Cilloni, D. Reverberi, Close Up on New Community Life, Clitt. 

• G. Perrucchini, Deep into Society, Cultural and Social Issues, Edisco. 

 

Altri strumenti didattici 
Testi in fotocopia tratti da vari libri inerenti agli argomenti trattati, redatti in forma di terza prova strutturata, per la 
preparazione degli allievi all’esame di Stato. 
 

Verifiche e valutazione 

 
• Strumenti di verifica sommativa: sono stati utilizzati prove strutturate, semi-strutturate e interrogazioni.  

• Strumenti di verifica formativa: sono stati utilizzati il reimpiego e la produzione degli argomenti presentati a 
lezione e l’interpretazione di testi in lingua inglese. 

• La valutazione sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

• Comprensione e produzione orale: raggiungimento delle finalità comunicative; pertinenza del lessico utilizzato; 
corretta pronuncia; fluency; correttezza grammaticale; pertinenza dei contenuti e loro corretta organizzazione. 
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• Comprensione e produzione scritta: raggiungimento delle finalità comunicative; pertinenza del lessico utilizza-
to; correttezza grammaticale; pertinenza dei contenuti e loro corretta organizzazione. 

• La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in itinere e 

quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, competen-

ze e capacità, alla padronanza della terminologia tecnica, al livello di autonomia e partecipazione 

dimostrato.  

 
Tracce delle prove simulate disciplinari 
N. 1 
Data: 03/04/2014 
Consegna:  rispondere a tre domande in non più di otto righe relative a un testo riguardante il National Health Ser-
vice (NHS) e i servizi forniti. 
 
N. 2 
Data: 08/05/2014 
Consegna: rispondere a tre domande in non più di otto righe relative a un testo riguardante lo sfruttamento del lavo-
ro minorile e i diritti del fanciullo. 
 
 
Borgo San Lorenzo, 03/05/2014 

                                  
     La docente 

Anna Maria Aiazzi 
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EDUCAZIONE FISICA 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:Educazione Fisica 
DOCENTE:Prof. Paolo Baldini 
 
Ore di lezioni settimanali n°2 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze 

− Delle generalità della E.F.: definizione, scopi, effetti sull’organismo. 
− Degli apparati e sistemi sia dal punto di vista anatomico che fisiologico 
− La carenza di movimento ed i rischi connessi alla sedentarietà. 
− Le attività sportive sia individuali che di squadra.  

• Competenze 
− Riconoscere il valore di una corretta E.F .per il mantenimento della buona salute. 
− Il valore dell’ attività sportiva e dell’ attività motoria generica nella vita di ciascuno 
− Praticare costantemente attività motorie per conseguire e mantenere un buon sta-

to di efficienza fisica. 
• Capacità 

− Comprensione dei messaggi anche con linguaggio specifico 
− Rielaborazione e confronto dei vari argomenti trattati 
− Esprimersi sia in forma scritta che oralmente in modo chiaro, univoco e sintetico. 
− Aver acquisito le abilità di base per quanto riguarda gli schemi motori di base. 
− Conoscere e saper praticare, anche in forma elementare alcune attività sportive. 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 
• Tempi di lavoro 

 1° Trimestre 2° Trimestre              3° Trimestre 
Ore previste         20       22                               14 
Ore effettive         20       22                               14 
 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
tempi  
Settembre  
Ottobre  
Novembre Modulo 1” Generalità sullla E.F.”     
Dicembre Modulo 2 “Il nuoto.” 
Gennaio Modulo 3 “La pallacanestro.” 
Febbraio Modulo 4 “Il tennis.” 
Marzo Modulo 5 “Apparato cardio- circolatorio.” 
Aprile Modulo 6 “Il baseball.” 
Maggio 
 
 

Modulo 7 “La pallavolo” 

 
(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla com-
missione durante la riunione preliminare dai commissari interni 

3. Metodi di insegnamento 
− Lezione frontale 
− Lezione laboratoriale prevalentemente pratica con esercitazioni sia singole che di 

gruppo  
− Elaborazione anche teorica del lavoro svolto. 

4. Strumenti e spazi utilizzati 
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− Tensostruttura della piscina,piscina comunale, campo da tennis dello stadio 
“Romanelli”  

5. Visite guidate 
− no. 
− no 

6. Interventi didattici educativi integrativi 
           no 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 
Comprensione dei messaggi, esposizione chiara e possibilmente sintetica degli stessi, 
sia in forma scritta che, soprattutto orale. Gli strumenti utilizzati sono stati: 
Compiti scritti a domande chiuse . 
Interrogazioni di singoli discenti. 
Prove pratiche 

8. Obiettivi raggiunti 
Credo di poter affermare che la maggior parte della classe abbia compreso in modo 
soddisfacente gli argomenti proposti e gli studenti sono in grado di descrivere ogni sin-
golo tema trattato ed anche di fare raffronti e paragoni su tutti. 
Spero di aver stimolato la curiosità degli studenti e di aver fatto trasparire l’ importanza 
della pratica dell’ attività motoria nell’ arco di tutta la vita. 
La maggior parte degli studenti è in grado di poter svolgere un’ attività di tipo sportivo 
anche se in maniera elementare in modo autonomo. 

Il docente 
(Prof Paolo Baldini..) 
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CLASSE 5 Serale  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Caiani, 68 – 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

ESAMI DI STATO  A.S. 2013/2014 

Classe V Corso Serale 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: PSICOLOGIA     Prof.ssa: CHIARA STADERINI 

 

ore di lezioni settimanali n° 3; tot. annuale ore n° 93 (16 I° Trimestre, 33 II° Trimestre, 36 III° trimestre) effettive 

(+ 8 ore di approfondimento). 

 

1. Profilo della classe 

La classe V del Corso Serale è composta da 13 tra studenti e studentesse effettivamente frequentanti. All'inizio del percorso di 

questo ultimo anno scolastico, iniziato in data 30 Ottobre 2013, la classe presentava conoscenze disomogenee rispetto ai prerequi-

siti iniziali, differenti capacità di approfondimento e di rielaborazione, ma un atteggiamento diffuso di elevato interesse ed attiva 

partecipazione nei confronti della materia. 

Nel corso dell'anno scolastico la maggioranza della classe, pur nelle difficoltà di gestione delle scadenze scolastiche dovute a co-

stanti impegni lavorativi, ha mantenuto alti i livelli di frequenza, attenzione e partecipazione alle attività proposte, conseguendo 

alla fine risultati molto buoni in termini di conoscenze, competenze e capacità acquisite. Alcuni alunni hanno potuto frequentare 

in modo non costante le lezioni - in molti casi per esigenze di turni lavorativi, in rari altri per minore costanza nel partecipare alla 

vita scolastica – presentando così maggiori difficoltà nell'effettuare regolarmente le verifiche e nell'approfondire alcuni argomenti. 

Sensibili ai consigli e alle sollecitazioni, alcuni studenti, nell'intento di migliorare la loro preparazione in vista dell'esame di stato, 

hanno anche svolto prove facoltative ulteriori rispetto a quelle da svolgere in classe sotto forma di lavori da effettuare a casa – poi 

corretti dall'insegnante - con l'obiettivo di rafforzare le capacità di trattazione scritta in vista della seconda prova d'esame.  

 

2. Obiettivi specifici della disciplina  

 In termini di conoscenze: 

conoscere nelle loro caratteristiche fondamentali le principali teorie e riflessioni psicologiche postfreudiane, 

oltre che i relativi termini, concetti e collegamenti, affrontati durante l'anno scolastico; 

conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 

In termini di competenze applicative: 

essere in grado di comprendere, analizzare e spiegare autonomamente i concetti psicologici proposti; 

comprendere la terminologia specifica del linguaggio disciplinare;  

problematizzare le principali questioni affrontate, relativamente sia all'analisi delle teorie affrontate nella 

prima parte dell'anno scolastico sia alla parte di psicologia applicata trattata nel secondo e terzo trimestre, 

e rintracciarne le più significative relazioni anche secondo le modalità di un approccio multidisciplinare. 

 

In termini di capacità: 

esprimere in maniera chiara e concettualmente rigorosa le riflessioni degli studiosi postfreudiani affrontati; 

utilizzare in maniera consona e contestualizzata la terminologia specifica del linguaggio disciplinare; 

individuare le principali analogie e differenze in riferimento ad autori trattati;  

produrre elaborati scritti secondo le tipologie dell'esame di stato; 

comprendere la rilevanza storica, teoretica ed applicativa delle tematiche affrontate; 

discutere le problematiche analizzate esprimendo motivate riflessioni personali. 
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3. Contenuti e tempi del percorso formativo    

I TRIMESTRE 

� La nuova psicologia dell'Io. 

Anna Freud: l'Io come adattamento. 

Melanie Klein: i fantasmi dell'Io. 

Donald Winnicott: il Vero Sé e il Falso Sé. 

Conoscenze e competenze: 

Acquisire consapevolezza delle principali caratteristiche delle riflessioni neofreudiane. 

Conoscere, comprendere e saper esporre in maniera consona le teorie postfreudiane di Anna Freud, Melanie 

Klein e Donald Winnicott. 

Distinguere e saper riconoscere in particolare i principali meccanismi di difesa individuati da Anna Freud; 

comprendere e conoscere gli aspetti innovativi della riflessione kleiniana, con particolare riferimento alle 

nozioni di “relazione oggettuale”, “oggetto interno” e “vita fantasmatica”; saper esporre la teoria delle posizio-

ni di M. Klein nelle sue differenze rispetto alla teoria dello sviluppo sessuale di Freud; saper esporre le diffe-

renze individuate da Winnicott tra una “madre sufficientemente buona” e una “madre non sufficientemente 

buona”, tra Vero Sé e Falso Sé; comprendere e saper spiegare adeguatamente i concetti winnicottiani di “pre-

occupazione materna primaria”, di “holding” e di “oggetto transizionale”. Confrontare le posizioni di A. 

Freud, Klein e Winnicott relative al gioco ed alla psicoanalisi infantile. 

Testi analizzati: 

Caso 1, Bambini senza famiglia, pp. 233-234. 

Caso 2, Richard e le sue navi, pp. 238-239. 

II TRIMESTRE 

� Fasi di sviluppo e ciclo vitale. 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere, comprendere e saper esporre in maniera consona gli aspetti fondamentali dell'approccio socio-

culturale e del ciclo vitale di Erik Erikson: i concetti di “Sé” e “identità dell'Io”, di “ciclo vitale”. 

Saper definire e distinguere le fasi del ciclo di vita individuate da Erikson. 

Confrontare le teorie dello sviluppo di Freud ed Erikson. 

Testi analizzati: 

 

� Il  versante affettivo e sociale. 

La teoria dell'attaccamento di John Bowlby. 

Un nuovo approccio alla realtà psicosociale: la teoria sistemico-relazionale. 

Conoscenze e competenze: 

Acquisire consapevolezza dei nessi tra la riflessione di J. Bowlby e la psicoanalisi freudiana, sapendone indi-

viduare analogie e differenze; saper riconoscere i contributi dell'etologia e della cibernetica alla riflessione 

bowlbyana. 

Conoscere e saper spiegare le principali caratteristiche del legame di attaccamento, le varie tipologie di at-

taccamento individuate da Bowlby e Ainsworth (attraverso la strange situation), alcuni nessi tra attaccamen-

to e patologia (ad esempio la fobia della scuola).  

Saper individuare l'influenza della teoria dei sistemi sulla riflessione della scuola di Palo Alto: conoscere la 

definizione di “sistema” e le sue principali caratteristiche (totalità, equifinalità, autoregolazione attraverso 

“retroazione positiva e negativa”), la distinzione tra “sistema aperto” e “sistema chiuso”, i concetti di “pragma-

tica della comunicazione”, “comunicazione circolare”. Saper individuare le principali caratteristiche della 
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famiglia intesa come sistema relazionale aperto. Conoscere e saper distinguere i cinque assiomi della prag-

matica della comunicazione umana e le principali tipologie di comunicazione patologica. 

Caso 1, Susan, pp. 308-309. 

Bowlby J., Una base sicura, Cortina Editore, Milano, 1989, pp. 24-25. 

Watzlavick, Beavine, Jackson, “I presupposti teorici della pragmatica della comunicazione”, in Pragmatica 

della comunicazione umana, Casa editrice Astrolabio, Roma, 1971, pp. 13-16. 

Watzlavick, “Se tu mi amassi veramente, mangeresti volentieri aglio”, in Istruzioni per rendersi infelici, Fel-

trinelli, Milano, 1995, pp. 57-59. 

 

� Il disagio minorile. 

Aspetti e problemi del periodo infantile. 

Aspetti e problemi del periodo adolescenziale. 

Conoscenze e competenze: 

Acquisire conoscenza e consapevolezza della considerazione dell'infanzia nella storia e dei principali docu-

menti italiani ed internazionali volti alla tutela dei diritti dell'infanzia; saper riflettere sulle condizioni socio-

culturali problematiche che caratterizzano l'infanzia nel nostro paese. 

Saper definire e spiegare le forme di maltrattamento infantile, tra le quali in particolare l'incuria, il maltrat-

tamento fisico, il maltrattamento psicologico e l'abuso sessuale, riuscendo a delinearne le principali conse-

guenze sull'identità del minore, gli atteggiamenti opportuni da parte dell'operatore sociale e le risorse, in 

termini di strumenti legislativi e di servizi socio-assistenziali, a disposizione nel nostro paese per la tutela 

dell'infanzia. 

Conoscere, in riferimento alle teorie psicologiche analizzate nel primo trimestre, le fondamentali variabili 

psicologiche che influenzano il periodo adolescenziale (in particolare, la formazione dell'identità, i cambia-

menti corporei e la scoperta della dimensione sessuale, le criticità del rapporto con i genitori, la centralità del 

gruppo dei pari, l'influenza dei nuovi social network); saper riflettere sulle condizioni socio-culturali pro-

blematiche che caratterizzano l'adolescenza nel nostro paese con particolare riferimento alla condizione dei 

minori stranieri ed alle loro strategie di integrazione. 

Saper distinguere e spiegare alcune fondamentali problematiche del periodo adolescenziale: in particolare, il 

disagio psichico, il disadattamento, le condotte devianti, le alcoldipendenze e le tossicodipendenze, i disturbi 

alimentari dell'anoressia e della bulimia, il fenomeno del bullismo. Prendere consapevolezza del ruolo dei 

servizi socio-assistenziali per le problematiche infantili e adolescenziali.  

Scheda Come si sviluppa l'identità dell'adolescente, tratto da R.E. Muss, Le teorie psicologiche dell'adolescen-

za, La Nuova Italia, Firenze. 

 

�  Il disagio mentale. 

Modelli del disagio mentale. Le varie forme di intervento. 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere i momenti fondamentali della storia della follia e dell'evoluzione storica del concetto di malattia 

mentale, con particolare riferimento alle istanze del movimento dell'antipsichiatria. 

Saper esporre le principali caratteristiche del DSM IV e le variabili fondamentali di alcune delle principali 

patologie mentali: i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia, l'autismo, la schizofrenia. 

Acquisire una visione d'insieme delle attuali possibilità di intervento per il disagio mentale, con particolare 

riferimento agli interventi di tipo farmacologico e di tipo psicoterapeutico individuale, familiare e di gruppo, 

fino ai servizi psichiatrici disponibili attualmente nel nostro paese. 

 

III TRIMESTRE 
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�  Il colloquio.  

Le varie forme di colloquio. Il colloquio di aiuto. 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere e saper distinguere le varie tipologie di colloquio presenti nelle scienze sociali, con particolare ri-

ferimento all'intervista sociologica, al colloquio clinico, al consiglio psicologico, al counseling, al colloquio 

terapeutico. 

Saper individuare le caratteristiche specifiche – relativamente a presupposti teorici e obiettivi, setting, meto-

dologie -  del colloquio terapeutico nelle due versioni psicoanalitica e rogersiana; conoscere i principali at-

teggiamenti dell'operatore e le tecniche di riformulazione individuati da C. Rogers nella sua terapia centrata 

sul cliente.  

 

� Gli anziani. 

Aspetti e problemi della condizione degli anziani. Forme di intervento a favore degli anziani. 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere le recenti trasformazioni sociali della condizione degli anziani, le variabili fondamentali interve-

nienti nel processo di invecchiamento, i principali cambiamenti fisici, mentali e psicosociali che caratteriz-

zano l'età anziana. 

Saper spiegare le variabili fondamentali – in relazione a caratteristiche psichiche e fisiche, decorso, opportu-

nità di intervento da parte degli operatori - di alcune tipologie di disagio psichiatrico dell'anziano, in parti-

colare il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Avere consapevolezza del ruolo dei servizi e delle prin-

cipali problematiche della istituzionalizzazione degli anziani e saper individuare le metodologie di interven-

to più opportune a favore di anziani in situazioni di disagio. 

Le bandanti, pp. 534-535. 

La metodologia Gentle care, pp. 548-549. 

 

� I soggetti diversamente abili. 

Aspetti e problemi del soggetto diversamente abile. Indicazioni di lavoro. 

Conoscenze e competenze: 

Acquisire consapevolezza delle fondamentali problematiche relative alla nozione di diversità, con riferimen-

to ai criteri statistico, assiologico, funzionale per la definizione della normalità. 

Conoscere e saper esporre adeguatamente le caratteristiche di fondo dell'ICF quale strumento clinico, educa-

tivo e di politica sociale, con particolare riferimento alla distinzione tra i concetti di menomazione, disabilità 

e handicap, nonché all'integrazione tra gli approcci medico-biologico e sociale; saper spiegare le principali 

variabili di alcune tipologie di disabilità (in particolare disabilità cognitiva, sensoriale e motoria). 

Saper descrivere le difficoltà incontrate dal disabile e dalla sua famiglia in particolari momenti del percorso 

di vita, gli atteggiamenti costruttivi e le risorse sia relazionali che organizzative che possono essere attivate a 

livello comunitario; conoscere i principali problemi di integrazione sociale, scolastica e lavorativa del disabi-

le, le principali legislazioni italiane a tutela dei diritti dei disabili ed i servizi socio-assistenziali diffusi nel 

nostro paese. 

 

A partire dal giorno 5 Maggio si ritiene di poter portare a termine i seguenti argomenti (da riconfermare in 

sede di programmazione finale): 

� I gruppi. 

Conoscenze e competenze: 

Saper definire il gruppo sociale, distinguendolo da categoria sociale, associazione e organizzazione sociale; 

conoscere le principali tipologie di gruppi e di leadership; riuscire ad argomentare coerentemente le teorie 
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psicologiche relative all'analisi dei gruppi, con particolare riferimento alla teoria del campo di K. Lewin, alla 

sociometria di J. Moreno ed alle esperienze nei gruppi di W. Bion. 

Conoscere le fondamentali modalità di riunione e di organizzazione dei gruppi di lavoro, dei gruppi di ani-

mazione e dei gruppi terapeutici, riuscendo ad individuare alcune modalità specifiche di intervento nei pic-

coli gruppi di lavoro. 

 

� La famiglia multiproblematica. 

Famiglie e disagio familiare. Famiglie multiproblematiche e modalità di intervento. 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere e saper distinguere le varie tipologie di famiglia, le fasi del ciclo vitale della famiglia, le più recenti 

trasformazioni socio-culturali della famiglia italiana e le possibilità di sostegno offerte dal Welfare state ita-

liano. Riuscire a definire la “famiglia multiproblematica” e le sue principali modalità di presentazione. 

Essere a conoscenza delle possibilità offerte dall'approccio terapeutico alle problematiche familiari (con par-

ticolare riferimento all'approccio strutturale delineato da S. Minuchin) e dai servizi sociali per l'assistenza 

alle famiglie multiproblematiche, riuscendo ad individuare l'approccio corretto per interventi ad esse finaliz-

zati. 

 

�  Il progetto nel lavoro sociale. 

Gli strumenti operativi del servizio sociale. 

Le fasi del progetto. 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere e saper esporre adeguatamente l'origine storico-sociale del Welfare state ed i tre settori che lo 

compongono. Riuscire a definire il concetto di “rete sociale” primaria e secondaria, e conoscere le varie mo-

dalità di intervento operativo nelle reti sociali. 

Comprendere e saper definire i concetti di pianificazione, programmazione e progettazione; conoscere le 

differenti fasi di un progetto sociale. Saper formulare, nelle linee generali, un progetto sociale concreto. 

 

4. Metodi di insegnamento       

Le metodologie utilizzate comprendono sia lezioni frontali che lezioni interattive: queste si sono   concretizzate at-

traverso l'esposizione storico-critica degli argomenti trattati e l'analisi di problematiche concrete emerse nella 

parte di psicologia applicata - con le relative proposte di soluzione -, nonché attraverso momenti di dialogo, con-

fronto e riflessione comune sulle tematiche  affrontate. 

La trattazione è stata costantemente portata avanti favorendo la riflessione collettiva sui temi e sui testi proposti, 

nonché la discussione aperta e guidata sulle questioni emerse, metodologia che ha consentito l'attivo coinvolgi-

mento e la partecipazione personale degli studenti. 

Laddove è stato possibile per motivi di tempo, sono stati attuati lavori di gruppo, capaci di favorire l'interazione ed 

il confronto, nonché l'acquisizione di conoscenze in maniera attiva e dialogica. 

Nella trattazione degli argomenti si è infine tentato di introdurre collegamenti interdisciplinari con le altre mate-

rie del piano di studi. 

 

5. Materiali utilizzati   

Il testo di riferimento è costituito dal manuale D'Isa L., Psicologia generale applicata, Paravia, 2012, che è stato in al-

cuni casi integrato da fotocopie di approfondimenti, mappe concettuali elaborate dalla docente, proposta di materiali audiovisivi di 

approfondimento. 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi   

Recupero in itinere. 
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7. Criteri e strumenti di verifica adottati   

Verifiche: 

Le verifiche effettuate hanno compreso sia interrogazioni orali che elaborati scritti basati su trattazione sintetica di argomenti e 

quesiti a risposta breve e aperta simili alla terza prova finale nella prima parte dell'anno. La disciplina è stata oggetto di simulazioni 

di seconda prova nel corso del terzo trimestre. 

In entrambi i casi sono state valutate l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze, il grado di autonomia nella rielaborazione 

critica e le abilità linguistiche ed espressive; a tutto ciò in sede di valutazione finale è stato affiancato il grado di impegno e parteci-

pazione espresso nelle attività di studio in classe e a casa.   

 

Valutazione: 

Nel caso delle verifiche orali si è valutata in via preliminare l’acquisizione dei concetti fondamentali per poi concentrarsi sulla ca-

pacità degli studenti di tradurli in appropriate competenze. 

Nel caso di prove semistrutturate costituite da più esercizi ad ogni item si è associato un punteggio sulla base della sua difficoltà 

che ha contribuito al voto finale ottenuto dagli studenti. 

Nella valutazione delle simulazioni di seconda prova si è attribuito il punteggio sulla base della griglia di valutazione definita a li-

vello di Dipartimento scolastico.  

 

8. Obiettivi raggiunti 

Dalle verifiche effettuate emerge che, a seguito del lavoro svolto, gli studenti, pur collocandosi in differenti fasce di apprendimento, 

hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi specifici della disciplina, manifestando nella maggior parte dei casi interesse e 

partecipazione nei confronti delle attività proposte. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

DIRITTO 
 
 

 
RELAZIONE FINALE   
   
Classe 5 serale dei servizi sociali 
Docente: Prof. Furfaro Francesco 
 
 
Andamento 
Il livello di preparazione della classe risulta più che sufficiente. L’atteggiamento 
verso la disciplina è stato positivo anche se si tratta di studenti-lavoratori con limi-
tato tempo a disposizione per lo studio individuale. La maggior parte degli allievi 
si è impegnata costantemente e ha partecipato con responsabilità alle attività didat-
tiche. Alcuni allievi sono in grado di utilizzare la terminologia specifica in modo 
appropriato. Altri, grazie ad una valida partecipazione e costante applicazione, 
hanno raggiunto un livello sufficiente di preparazione e hanno acquisito  i concetti 
di base. Altri ancora, nonostante alcune lacune, sono riusciti con un certo impegno 
a raggiungere una preparazione complessivamente sufficiente. 
 
Metodologie e tipologia prove 
Da segnalare il ridotto numero di ore a disposizione rispetto al corso istituzionale 
diurno. Trattasi di studenti-lavoratori che hanno dovuto cimentarsi con una mole di 
programma molto vasto che va dal diritto commerciale alle relazioni economiche 
internazionali. Il programma è stato comunque svolto tenendo conto delle indica-
zioni ministeriali ma è stato necessario operare una scelta sugli argomenti, per po-
terli 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, contestualizzando gli argomenti all’attualità  e curando 
gli eventuali collegamenti storici. Per le lezioni sono stati usati appunti dati 
dall’insegnante e il libro di testo. Le verifiche sono state effettuate mediante collo-
qui  e compiti scritti sui temi trattati, tenendo conto nella valutazione anche della 
capacità di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite. La tipologia preva-
lente 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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PROGRAMMA DI DIRITTO 
Classe 5 serale dei servizi sociali 
 
Docente: 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 economi-
che 
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 
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- Le obbligazioni sociali 
- Morte, recesso, esclusione del socio 
- Lo scioglimento della società 
 
LE ALTRE SOCIETA’ DI PERSONE 
- La società in nome collettivo 
- La società in accomandita semplice 
 
LA SOCIETA’ PER AZIONI 
- Nozione di società per azioni 
- La costituzione della S.p,A. 
- L’assemblea dei soci 
- Gli amministratori 
- Il collegio sindacale 
- Le azioni: caratteristiche  
- Le obbligazioni: caratteristiche  
- Lo scioglimento della S.p.A. 
 
LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI 
- La società in accomandita per azioni 
- La società a responsabilità limitata 
 
LE SOCIETA’ COOPERATIVE 
- Le società cooperative 
 
IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
- Liberismo e protezionismo 
- Gli strumenti del protezionismo 
- Le organizzazioni internazionali 
 
LA BILANCIA DEI PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
- Bilancia partite correnti  
- Bilancia dei movimenti di capitale 
- Meccanismo di aggiustamento della bilancia 
 
IL MERCATO DEI CAMBI 
- Cambi fissi  
- Cambi flessibili 
- Sistema monetario internazionale 
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PROGRAMMA di TECNICA AMMINISTRATIVA 
INSEGNANTE: PIETRO VIGIANI  
 
PREREQUISITI 
 
Conoscenza dell’iva, fatturazione e liquidazione dell’imposta  
Capacità operative: saper fatturare, saper effettuare calcoli percentuali, di interesse e di sconto 
Gli obiettivi minimi sono stati verificati durante esercitazioni anche mediante domande mirate e tutta la 
classe ha dimostrato di essere in possesso degli stessi.  
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

1. Conoscere e comprendere la normativa IVA  In relazione ai principali adempimenti ad essa con-
nessi 

2. Conoscere e comprendere il significato del Bilancio d’esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Eco-
nomico) delle imprese e degli enti no profit 

3. Conoscere le principali norme in materia di rapporto di lavoro dipendente 
4. Acquisire la capacità operativa necessaria per effettuare semplici calcoli retributivi 
5. Conoscere i principi del sistema tributario italiano 
6. Conoscere i principi del diritto cartolare (in particolare la cambiale) 
7. Conoscere e saper compilare i principali mezzi di pagamento 

 
 

PROGRAMMA 
MODULO 1 

Il sistema e la gestione aziendale 
OBIETTIVI 

1. Conoscere il concetto di azienda 
2. Conoscere la gestione aziendale nei suoi diversi aspetti 
3. Saper distinguere le diverse forme di azienda 
4. Saper distinguere il patrimonio aziendale e d il sistema dei costi e dei ricavi 
5. Saper strutturare e interpretare semplici prospetti patrimoniali ed economici 

 
CONTENUTI 

1. L’azienda; elementi costitutivi, classificazione, soggetto economico e giuridico. 
2. L’ambiente esterno 
3. Operazioni, aspetti, cicli della gestione ed equilibrio 
4. Il Patrimonio, impieghi e fonti di finanziamento 
5. Relazione tra attività, passività e patrimonio netto. 

 
MODULO 2 

La rappresentazione dell’azienda con il bilancio d’esercizio 
OBIETTIVI 

1. Conoscere la struttura sistemica dell’azienda 
2. Conoscere i concetti di reddito e di patrimonio 
3. Conoscere le finalità del Bilancio d’Esercizio come strumento di rappresentazione del sistema a-

ziendale 
4. Saper predisporre lo Stato Patrimoniale in semplici casi 
5. Saper predisporre il Conto Economico in semplici casi 
6. Il Bilancio d’esercizio: Stato Patrimoniale, Conto economico Nota integrativa (cenni) 
7. Finalità del Bilancio d’esercizio 
8. Competenza economica  
 

CONTENUTI 
1. Il bilancio d’esercizio 
2. Lo Stato Patrimoniale 
3. Il conto economico 
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4. Il risultato d’esercizio 
5. La competenza dei costi e dei ricavi 

 
MODULO 3 

L’Attività e il patrimonio delle aziende di erogazione- cenni 
 
OBIETTIVI 

1. Analizzare i caratteri delle azienda di erogazione 
2. Distinguere le categorie delle aziende di erogazione 
3. Conoscere la natura delle azienda no-profit e delle attività di volontariato 

 
CONTENUTI 

1. L’attività delle aziende di erogazione 
2. Il settore no profit e l’impresa sociale 
3. Classificazione delle aziende di erogazione 
4. Le cooperative sociali 

 
MODULO 4 

La gestione del personale 
 
OBIETTIVI 

1. Analizzare gli obiettivi della normativa sul lavoro 
2. Comprendere gli elementi essenziali dei contratti di lavoro 
3. Conoscere gli obblighi ed i diritti delle parti contraenti 
4. Esaminare gli elementi della retribuzione 
5. Gli aspetti fiscali 

 
CONTENUTI 

1. Diritti dei lavoratori 
2. Il sistema contrattuale 
3. Nuove forme di lavoro dipendente 
4. Piani e fonti di reclutamento del personale 
5. La contabilità del personale 
6. Libri obbligatori del datore di lavoro 
7. Elementi della retribuzione 
8. Rapporti con INPS ed INAIL 
9. Assegni per il nucleo familiare 
10. Liquidazione delle retribuzioni 
11. Elementi diversi dei contratti di lavoro 
12. Conguaglio di fine anno 
13. Estinzione del rapporto di lavoro 

 
 

MODULO 5 
I Titoli di credito 

 
OBIETTIVI 

1. Comprendere le caratteristiche generali e le modalità di circolazione dei titoli di credito 
2. Analizzare il contenuto delle cambiali 
3. Analizzare il contenuto degli assegni 

 
 

 
 

CONTENUTI 
1. I titoli di credito 
2. Le cambiali 
3. Scadenze delle cambiali 
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4. Girata ed avallo 
5. Mancato pagamento delle cambiali 
6. L’assegno bancario 
7. Nuove normative sulla trasferibilità degli assegni 
8. L’assegno circolare 

 
MODULO 6 

Il sistema tributario 
 
OBIETTIVI 

1. Conoscere i soggetti ed i caratteri generali del sistema economico italiano 

2. Conoscere il sistema tributario italiano 
3. Conoscere le categorie di spese e di entrate pubbliche 

4. Individuare i caratteri distintivi di imposte e tasse 
 

CONTENUTI 
1. Spese ed entrate pubbliche 
2. Il sistema tributario italiano 

3. Le imposte 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
 L’attività di recupero è svolta nel corso dell’anno scolastico ed alla fine di ogni modulo, asse-
gnando compiti specifici sia in classe che a casa. 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

• Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso: 

• Lezioni frontali volte a fornire la conoscenza ed i linguaggi richiesti 

• Analisi di casi da effettuarsi in classe ed in gruppo, pervenendo ad ipotesi di soluzione 

• Analisi di documenti contabili tipici 

• Lezioni partecipate 
 
 

VERIFICHE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
 
Le conoscenze e le abilità acquisite sono state verificate mediante: 

• Assegnazione e correzione e commenti su esercizi, test, relazioni da effettuarsi in classe; 

• Approfondimento e discussione in classe di casi. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 
 Le conoscenze e le abilità acquisite a fine modulo o a fine unità didattica sono state verificate 
mediante: 

• Interrogazioni 

• Compiti in classe 

• Lavori di gruppo 
 

STRUMENTI 
 
Libro di testo: Astolfi e Venini “Tecnica Amministrativa “ Ed. Tramontana. 
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CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

 
CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Anno Scolastico 2012/2013 
Docente: prof. Monica Ciantelli 
 
Nello svolgimento del programma si è cercato di stimolare il processo comunicativo e partecipativo, potenziando le 
possibilità di attenzione e di applicazione; consolidare le capacità intuitive e logiche; sviluppare le capacità di analisi 
e di sintesi; stimolare lo studente alla lettura e consultazione di più fonti. 
 
Obiettivi disciplinari:  
Si possono considerare obiettivi disciplinari specifici:  
 
La conoscenza  
dei concetti di salute, malattia, disabilità e prevenzione;  
delle più comuni patologie relative alle diverse fasce di popolazione e  
delle relative forme di prevenzione;  
dei servizi socio-sanitari del territorio integrati al ruolo professionale.  
 
La capacità  
di cogliere i bisogni di salute dei singoli utenti  
di comunicare tempestivamente la presenza di segni e sintomi patologici attivando le risorse adeguate. 
 
L’orario settimanale è stato di 3 ore. 
 
Alla data del 5 Maggio 2014 l’attività didattica non può dirsi ancora conclusa ed alcune tematiche sono anco-
ra da affrontare pertanto il programma consuntivo potrebbe essere soggetto a variazioni. 
 
MODULO 1: La famiglia (ore 24) 
Gravidanza: fisiologia e patologia 
U.D.1:Apparato genitale maschile e femminile: anatomia e fisiologia. Gametogenesi.  
U.D.2: Fecondazione e sviluppo embrionale e fetale  
U.D.3: Fattori di rischio in gravidanza: fisici (radiazioni); chimici (farmaci, alcol, fumo e sostanze psicotrope), bio-
logici (infezioni del gruppo TORCH, AIDS). 
U.D.4: Patologie della gravidanza: gravidanza extra-uterina, gestosi, MEN (Malattia Emolitica del Neonato). 
U.D.5: Gli screening prenatali 
U.D.6: Il parto. 
 
MODULO 2 Infanzia,pubertà, adolescenza (ore 24) 
L’infanzia: fisiologia e patologia dell’età evolutiva 
U.D.1: Gli screening neonatali: l’importanza della prevenzione (il punteggio di Apgar). 
Periodo neonatale: Assistenza al neonato, adattamento alla vita extrauterina, fenomeni fisiologici neonatali  
U.D.2: Patologie legate ad errori genetici: le aberrazioni cromosomiche (sindrome di Down, Turner, Klinefelter, X 
fragile) e le malattie ereditarie (fenilchetonuria, fibrosi cistica, Distrofie muscolari). 
Ipotiroidismo congenito. 
U.D. 3: Post.partum, allattamento, divezzamento. 
U.D. 4: Accrescimento somatico del bambino e fattori che lo influenzano 
Sviluppo psicomotorio 
Sviluppo del linguaggio 
U.D.5: Prevenzione in epoca prescolare e scolare: vaccinazioni, controlli dei difetti della vista, dell’udito e dei di-
smorfismi e paramorfismi della colonna vertebrale. 
Adolescenza 
U.D.1: Dipendenza: definizione di dipendenza e tolleranza. 
U.D.2: Danni alla salute prodotti dall’alcol; terapia e prevenzione dell’alcolismo. 
U.D.3: Danni alla salute prodotti dal fumo di tabacco; prevenzione del tabagismo. 
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U.D.4: Effetti indotti nell’organismo dall’uso cronico dei derivati dell’oppio, della canapa indiana, della cocaina, del 
crack, dell’ecstasy e dell’LSD. Nuove droghe. 
U.D.5: SERT e comunità terapeutiche. 
 
MODULO 3 : Aspetti e problemi dell’handicap (ore 24) 
Handicap ed emarginazione 
U.D.1.: Differenza tra handicap,  menomazione e disabilità 
U.D.2: Patologie dello sviluppo psicomotorio: paralisi cerebrali infantili. Spina bifida, idrocefalo. 
U.D.3: Le epilessie: caratteristiche generali, eziologia, classificazione. Forme generalizzate e parziali  
U.D.4: Disturbi del  linguaggio. 
 
MODULO 4: Il disagio mentale (ore 8) 
U.D.1: Disturbi del comportamento alimentare: eziopatogenesi, incidenza, quadro clinico e terapia di anoressia, bu-
limia. 
U.D.2: Psicosi: eziopatogenesi, quadro clinico e terapia di autismo e schizofrenia 
U.D.3: Il ritardo mentale. 
 
MODULO 5: La condizione degli anziani (ore 24) 
L’anziano: l’invecchiamento fisico e le patologie correlate 
U.D.1: Aspetti demografici ed epidemiologici dell’invecchiamento: invecchiamento della popolazione. 
U.D.2: Aspetti biologici dell’invecchiamento: teorie dell’invecchiamento, invecchiamento e longevità, modificazio-
ne degli organi durante la vecchiaia. 
U.D.3: Alcune patologie più frequenti e la loro prevenzione:  le malattie cardiovascolari, osteoporosi, artrosi, frattu-
ra di femore. 
U.D.4: Alcune patologie neurologiche: il morbo di Parkinson, la malattia di Alzheimer. 
Assistenza al soggetto non autosufficiente 
U.D.1: Sindrome da immobilizzazione. Piaghe da decubito. 
U.D.2: Servizi socio-assistenziali. 
 
 

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

Profili professionali di riferimento 

- ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE (ADB) 

L'addetto all'assistenza di base alla persona è un operatore che, in possesso di adeguata pre-
parazione culturale e professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assistenza diret-
ta e di cura dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle strutture di cura residenzia-
li. Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l'autonomia per-
sonale dell'utente, nel rispetto della sua autodeterminazione. 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 impro-
prio della strutture sanitarie e ospedaliere. Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e 
private e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative sociali o in modo autonomo. 
 
 

 
 
 
 
   - ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO 
 
L’animazione sociale consiste nella promozione e nella tutela delle capacità espressive, rela-
zionali, di mutuo aiuto, di innovazione sociale e culturale, di comunicazione interculturale sia 
delle persone che dei gruppi. Elemento caratterizzante l’attività dell’animatore è lo sviluppo di 
attività di consulenza alle persone, di organizzazione di eventi e di luoghi di socialità, di media-
zione dei conflitti in tutti quei luoghi in cui è possibile favorire l’incontro tra persone e gruppi e far 
crescere le loro capacità di partecipare attivamente alla vita pubblica. Il campo d’impiego di 
questa figura, sia come lavoratore dipendente che come libero professionista, può essere molto 
ampio. Può, infatti, lavorare in strutture pubbliche, private e del Terzo Settore, residenziali o 
semiresidenziali, preposte a sviluppare attività di vita comunitaria sia occasionale che perma-
nente 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 intercultu-
rali, centri anziani, musei, biblioteche, scuole, ospedali, residenze protette, ecc. Può anche or-
ganizzare 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 confronto in équipe. Questo significa che 
tutte le altre figure presenti nelle strutture protette (responsabili organizzativi, assistenti di base, 
terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, educatori, psicologi) rappresentano gli interlocutori 
privilegiati con cui l’animatore collabora. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
Ore complessive di stage:    132 
 
Periodo degli stage:     da giugno 2013 a maggio 2014 
 
Il riconoscimento regionale delle qualifiche  avviene  automaticamente con il conseguimento del 
titolo di Tecnico dei Servizi Sociali.  
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
 

• La valutazione adottata dagli insegnanti della classe si atterrà ai criteri di seguito formulati:  
o Valutazione univoca, non ambigua: nell'espressione dei voto o delle caratteristiche della 

prova non si useranno espressioni o aggettivi o cifre che possano essere interpretati 
discrezionalmente.  Si utilizzeranno di preferenza voti interi. 

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

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

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

 
• Fattori che concorrono  alla valutazione: 

 
° 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 conte-
nuti, 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 S CRIT-
TE, 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 cono-

scenze a situazioni concrete 

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

scenze a situazioni concrete 
 

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

di grafici e tabelle 
 
• Comprensione delle tematiche presentate 

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

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

Analisi e sviluppo di un argomento  
  
• Capacità di analisi 
• Coerenza con la traccia proposta 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari 
• Capacità di individuare le informazioni cen-

trali relative all’argomento in questione 
• Capacità di utilizzare un linguaggio setto-

riale 
• Coerenza ed organicità del testo 
• Correttezza e proprietà linguistica 
 

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

scenze a situazioni concrete 
 

Caso professionale  
 
• Capacità di analisi della situazione proble-

matica 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari utili 

alla soluzione del caso 
• Competenza progettuale e applicazione 

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

co in corso 
� La frequenza scolastica 
� I risultati conseguiti nell’alternanza scuola-lavoro  
� L’interesse,  l’impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo 
� La partecipazione alle attività complementari ed integrative 
� Eventuali crediti formativi 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DELLA BANDA DI  OSCILLAZIONE 
DEL CREDITO SCOLASTICO, COME DA TABELLA A DEL REGOL AMENTO 
DELL’ESAME DI STATO 
 
Per l’attribuzione del punto della banda di oscillazione previsto nella tabella A del Rego-
lamento dell’Esame di Stato il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti  requisiti:  
 
 
1. Il possesso di un credito formativo 
2. La continuità e l’intensità dell’impegno   
3. L’assiduità della partecipazione e della frequenza  
 
 
• Il possesso del primo requisito comporta automaticamente l’assegnazione del punto 

della banda di oscillazione 
• Il possesso dei requisiti 2 e 3 sarà valutato dal Consiglio di classe che verbalizzerà 

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

siglio di classe si atterrà ai nuovi criteri.     

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

TABELLA A  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la me-
dia M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella parteci-
pazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti for-
mativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di stu-
di con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscil-
lazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consi-
glio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteg-
gio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteg-
gio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi con-
tratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relati-
vo al terzultimo anno. 
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo 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 corrispon-
de 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 attri-
buire 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 sessione. Esso va espresso in 
numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio 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 attri-
buire 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. 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  
 
Come da Regolamento (D.P.R. 23/07/98 n. 323, art. 12, comma 1) «il credito formativo 
consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato». 
Inoltre verranno riconosciute attività attestate da società e/o federazioni sportive. 
Le suddette attività devono essere certificate da enti, società, federazioni, associazioni 
legalmente riconosciute e devono riferirsi a prestazioni significative che abbiano contri-
buito alla crescita personale e culturale dell’allievo.. Tale attestazione deve essere con-
segnata entro il 15 maggio. 
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PROVE PLURIDISCIPLINARI 
 
CONSIDERAZIONI SULLA TERZA PROVA D’ESAME 
 
Il Consiglio di Classe, per la simulazione della Terza prova scritta ha optato per la Tipo-
logia combinata B,  e C cioè Quesiti a risposta sin gola  con indicazioni del numero 
massimo delle righe in modo da verificare le competenze raggiunte dagli allievi in 4 di-
scipline. 
Nel rispetto del D.M. del 20/11/2000 il Consiglio di Classe ha scelto: 12quesiti a rispo-
sta singola . 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. 
La durata della prova  effettuata è stata di 2 ore e 30  minuti. 
Le griglie di valutazione  della terza prova sono annesse agli allegati. 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Italiano 

Prof.ssa  Arianna Zordanazo 
 
 
 

Storia Prof. Arianna Zordanazo 
 

 

Matematica  
Prof.ssa Daniela Morandi 

 
 
 

Lingua inglese 
Prof.ssa  Anna Maria Aiazzi 

 
 
 

Educazione fisica 
Prof. Paolo Baldini 

 
 
 

Psicologia generale 
e applicata Prof.ssa  Chiara Staderini  

Diritto ed economia 
 

Prof. Francesco Furfaro 
 

 

Tecnica amministra-
tiva Prof. Pietro Vigiani  

Cultura medico-
sanitaria Prof. Monica Ciantelli 

 
 
 

 
 
 
 
Borgo S. Lorenzo, 15 maggio 2014                         
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Prof.  Bernardo Draghi  
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ALLEGATI: 
  
 

GRIGLIE 
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 PROVE PLURIDISCIPLINARI 
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I.P.S.I.A. CHINO CHINI  BORGO SAN LORENZO 

PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

 
La Commissione, in base ai criteri di correzione precedentemente  stabiliti per le diverse tipologie 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 COMMISSIONE………………………………………… 
 

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.P.S.I.A. CHINO CHINI  BORGO SAN LORENZO 

SECONDA PROVA SCRITTA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CANDIDATO/A ________________________________     
 
 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI DA 

ATTRIBUIRE 
PUNTI 

Conoscenze disci-
plinari 

• Aderenza alla traccia e comprensione del 
testo. 

• Correttezza e completezza dei contenuti 
disciplinari. 

DA 1 A 5 
PUNTI 

 

Competenze orga-
nizzative 

• Organicità e coerenza nell’articolazione 
del piano espositivo. 

DA 1 A  3 
PUNTI 

 

Capacità elaborati-
ve 

• Capacità di risolvere tecnicamente il pro-
blema. 

• Capacità di rielaborazione e di argomen-
tazione. 

DA 1  A 3 
PUNTI 

 

Competenze lin-
guistiche 

• Uso appropriato del linguaggio specifico. 
 

DA 0 A 2 
PUNTI 

 

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

DA  0 A 2 
PUNTI 

 

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 

 
Legenda: GI = gravemente insufficiente;  I =  insufficiente;  S = sufficiente;  B = buono; O = ottimo 

 
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.P.S.I.A. CHINO CHINI  BORGO SAN LORENZO 

COLLOQUIO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 
CANDIDATO/A________________________________          Data _______________________ 

 
Fasi  Indicatori Punti da at-

tribuire 
Punti 

ARGOMENTO scelto 
dal candidato 
 
 
 
 

Conoscenza 
• Parziale e con collegamenti non sempre corretti (1-2) 
• Discreta e con alcuni collegamenti tra le discipline (3 –4) 
• Ampia e con collegamenti pertinenti (5-6) 
• Approfondita e con collegamenti ben strutturati  (7-8) 

1 - 8 

 

ARGOMENTI 
COMMISSIONE 
 
 
 
 
 
 

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

1- 10 

 

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

1 - 5 

 

Competenza linguistica 

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

1 - 3 

 

TOTALE   

 
 

Il punteggio è stato attribuito (all’unanimità / a maggioranza)________________________ 
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03/04/2014                 5SAS  

Simulazione 3^ prova  Inglese 
Surname:                                                                 Name: 
Answer the following questions in no more than 8 lines. 
The National Health Service (NHS) began to operate in 1948. Every man, woman and child is 

entitled to medical treatment of every kind, free at the moment of need (except for part of the 

cost of dental work, glasses and some medicines, which are remitted for children, old-age pen-

sioners and people below a certain income level). Some of the total cost for NHS comes from 

central or local government. The local authorities have a legal obligation to provide maternity 

and child-welfare services, home nursing, health visiting, domestic help for those in need, and 

the care of illness, including mental disorder. They organize ambulance service and build and 

maintain health centres. 

The social security system is a vital part of the welfare services: it is based on compulsory insur-

ance. Employees pay, by law, a weekly contribution, which is supplemented by a charge upon 

the employer. The state meets the balance of the cost. In return for his/her contributions, every 

employee is entitled to a retirement pension (at 65 for men and at 60 for women) and to cash 

benefits in unemployment or sickness. The duration of these benefits depends on the number of 

contributions paid. 

 

1) What is not included in the free services given by the NHS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

……. / 5 

 

2) What legal obligations do local authorities have? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

…… / 5 

 

3) Who pays the social security system in the United Kingdom? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

…… / 5 

Total score ….. / 15 

 

È consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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08/05/2014                 5SAS  
Simulazione 3^ prova  Inglese 

Surname:                                                                 Name: 
Answer the following questions in no more than 8 lines. 
 
Although many nations have laws relating to children’s welfare and rights, the reality is that too 

many nations do not live up to their own minimum standards in some areas. Children suffer from 

poverty, homelessness, abuse, neglect, preventable diseases, unequal access to education and jus-

tice systems that do not recognize their special needs; children of minority groups are often par-

ticularly affected. These are problems that occur in both industrialized and developing countries. 

The Convention on the Rights of the Child makes clear the idea that a basic quality of life should 

be the right of all children rather than a privilege enjoyed by a few. The Convention also protects 

children from economic exploitation and from work that is hazardous to their health or interferes 

with their education. The Convention also upholds the importance of parents’ roles in the devel-

opment of children and it says that governments must respect the responsibility of parents for 

providing appropriate guidance and must also protect and assist families in fulfilling their essen-

tial role as nurturers of children. 

 

1) What is the condition of many children in both industrialized and developing countries? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

…… / 5 

 

 

2) What does the Convention on the Rights of the Child make clear? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

……. / 5 

 

3) According to the Convention, what role should parents play in the development of their chil-

dren? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

…… / 5 

 

 

Total score: ……. / 15 

 

È consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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QUESITI DI DIRITTO 
 
 

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

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

3) Cambi fissi e flessibili: differenzia sinteticamente le due tipologie 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE 3 PROVA: DIRITTO 
 
La tutela del marchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipi di società e differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La struttura della bilancia dei pagamenti internazionali 
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IIS CHNO CHINI 

Indirizzo Servizi Enogastronomici 
Simulazione di Terza Prova 

MATEMATICA 
 

Nome_______________________________          Classe ______ 
 

Classificare la seguente funzione e determinarne il campo d’esistenza: 

2

8

7 18
y

x x
=

− −
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determina l’equazione dell’asintoto obliquo della funzione: 

22 8 1

5

x x
y

x

− +=
+

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinare l’espressione della derivata prima della funzione: 

4 5

8 2

x
y

x

+=
−
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IIS CHNO CHINI 
Indirizzo Servizi Sociali 

Simulazione di Terza Prova 
MATEMATICA 

 
Nome_______________________________          Classe ______ 

 
Classificare la seguente funzione e determinarne il dominio: 

2 4

5 40

x
y

x

−=
+

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolare il limite indicato,  classificarne la definizione, darne una rappresentazione grafica e indicare se il 
risultato indica la presenza di un asintoto (nel qual caso, darne l’equazione) 

2

2

4 15 7
lim

2x

x x

x x→+∞

− +
− +

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegna il grafico di una possibile funzione che soddisfi le condizioni seguenti, giustificando brevemente 
le scelte fatte:  

1) : \ { 2} ; 2) : ( ) ; 3) : lim ( ) 4 ; 4) : (0) 3
x

D la funzione y f x è PARI f x f−

→±∞
≡ ± = = = −�
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TESTO PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI MATURITA’ A.S. 2013/2014 
 
 
1^ Domanda 
Che cosa è la ginnastica? Quale è il suo campo di studi? Quali i supoi scopi? 
2^ Domanda 
Descrivi l’ apparato respiratorio 
3^ Domanda 
Descrivi lo scheletro ( cos’è, quali sono le sue funzioni, da cosa è composto ) 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI MATURITA’ A.S. 2013/2014 
2^ simulazione del giorno 8 Maggio 2014. 
 
 
1^ Domanda 
Cosa si intende per sedentarietà? Quali rischi per la salute provoca? 
2^ Domanda 
Descrivi l’ apparato cardio-vascolare e illustrane il funzionamento 
3^ Domanda 
Quali sono le capacità organico muscolari (condizionali ). Elencale e danne una breve definizione. 

 


