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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1 Presentazione dell'Istituto 

L’Istituto Superiore di Feltre è nato dalla fusione dell’Istituto "Negrelli-Forcellini" con il 

Polo di Feltre (IPSIA “Rizzarda" e ITC “Colotti") come da delibera della Giunta 

Regionale del Veneto n. 2286 del 30.12.2016 relativa al Piano di dimensionamento 

della rete scolastica per l’a.s. 2017/2018. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Negrelli – E. Forcellini” di Feltre è stato creato 

con delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 4119 del 30.12.2008, in ordine al 

piano di dimensionamento della rete scolastica regionale mediante associazione 

dell’Istituto Tecnico per Geometri “E. Forcellini” con l’Istituto Tecnico Industriale “L. 

Negrelli”. 

L'istituzione scolastica “Polo di Feltre” nasce nell’anno scolastico 1995/96 dalla fusione 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Colotti” e dell’Istituto Professionale per 

l’Industria e l’Artigianato “C. Rizzarda”. 
L’identità dell’Istituto si concretizza per una solida base culturale di carattere 

scientifico, economico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. 

Essa è costruita mediante lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti, 

in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari sia per 

un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso all’università e 

all’istruzione e formazione tecnica superiore. Nonostante la evidente riduzione dei 

finanziamenti regionali e statali, l’Istituto mantiene alto il valore dell’offerta formativa 

con progetti e attività aggiuntive alla normale programmazione curricolare. 

Costruttivo è pure il rapporto con gli Enti Locali che, dato il periodo di crisi economica, 

investono risorse nel limite delle possibilità che sono ogni anno sempre più ridotte.  

1.1.1 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Industriale "L. Negrelli" 
 

L’Istituto Tecnico Industriale “L. Negrelli” è nato nel 1963 con l’istituzione di una 

classe prima come sezione staccata dell’ITIS “G. Segato” di Belluno. Con i primi 

diplomati nel 1970, l’Istituto diventa indipendente.  

Nel 1982 si trasferisce nella nuova ed ampia sede di Via Colombo, con annessa 

officina meccanica, che offre gli spazi necessari ad una rapida espansione.  

Nel 1984 viene adottato un nuovo indirizzo sperimentale: il progetto “Ergon” per le 

industrie meccaniche.  

Nel 1986, sulla spinta del mondo esterno, prende avvio una nuova specializzazione in 

Informatica Industriale con l’adeguamento delle strutture di supporto.  

Nel 1996 viene attivato l’indirizzo Tecnologico-Telecomunicazioni.  

L’anno successivo vede l’avvio del Liceo Tecnico.  

Nel 2007 si attiva l’indirizzo Termotecnico ”Ergon” e si dà corso alle applicazioni 

biomediche nel Liceo Tecnico-Informatico.  

Nel 2009 l’ITG “Forcellini” viene associato dando origine ad un nuovo Istituto 

Superiore. 

1.1.2 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Commerciale "A.Colotti" 
 

La nascita dell’I.T.C. “Colotti” risale al 24 ottobre 1907 quando, con Regio Decreto, 

viene istituito a Feltre, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio col 

concorso del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, una Regia 

Pubblica Scuola Commerciale. 
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Successivamente con Regio Decreto del 27 febbraio 1939 XVII, n.1369, viene 

trasformato in Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e ottiene il 

riconoscimento giuridico (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1939, n.224).  
Nel 1996, accogliendo le nuove richieste del mondo del lavoro, viene introdotto 

l’indirizzo Igea per potenziare l’apprendimento delle materie economico-giuridico e lo 

studio delle lingue straniere.  
Attualmente, in seguito alla riforma “Gelmini” è nato l’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” che, oltre ad approfondire ulteriormente le competenze 

nell’ambito professionale specifico e linguistico, integra la preparazione con le 

conoscenze informatiche necessarie per operare nel sistema informativo dell’azienda, 

in continua evoluzione. 

 

1.1.3 Breve storia dell’ I.P.I.A. "C. Rizzarda" 
 

L’Istituto Professionale “C. Rizzarda”, istituito nel 1951, è il frutto dell’evoluzione della 
Regia Scuola di tirocinio professionale “C. Rizzarda”, che, a sua volta, raccolse 

l’eredità della Scuola di Disegno fondata nel lontano 1811 presso il Seminario di 

Feltre. 
Frequentata da allievi illustri, come l’ingegner Luigi Negrelli, l’architetto Giuseppe 

Segusini e l’artista del ferro battuto Carlo Rizzarda, a cui venne intitolata nel 1931, fu 

per decenni l’unica scuola di preparazione e avviamento al mondo del lavoro del 

territorio feltrino. 
Da sempre conosciuta per la preparazione professionale dei propri studenti, negli anni 

più recenti la scuola ha qualificato una rete di artigiani che hanno saputo sviluppare 

un’imprenditoria capace di proporre una notevole offerta lavorativa attraverso le 
proprie imprese. 

La sede attuale, in Via Martiri della Libertà, recentemente ampliata e ristrutturata, è 

fornita di numerosi laboratori, dotati di apparecchiature e strumentazioni 

tecnologicamente all’avanguardia, per consentire l’apprendimento delle moderne 
tecnologie. Sono attivati per l’area comune un’officina meccanica, un centro di lavoro 

con stazione CAD-CAM, un laboratorio di impianti elettrici, due aule internet, due 

laboratori di informatica, due aule LIM, un laboratorio di misure elettriche e sistemi, 
un laboratorio di pneumatica ed elettropneumatica.  

In una società in continua evoluzione e per stare al passo con i cambiamenti che 

avvengono nel mondo del lavoro, l’Istituto ha saputo cambiare e migliorare l’offerta 
formativa, adeguandola alle richieste di specifiche competenze e delle nuove 

tecnologie adottate nelle piccole e medie aziende, che sono ancor oggi il tessuto 

trainante dell’economia bellunese.   

Dall'a.s. 2006/07 è attivo il corso “Servizi Sociosanitari” - diventato “Servizi per la 
Sanità e l’Assistenza Sociale” dall’a.s. 2018/19 - per dare risposta alle richieste di 

personale qualificato nel settore dell'assistenza alla persona.  

  

1.1.4 Breve storia dell’ Istituto Tecnico per Geometri "E. Forcellini" 

L’Istituto Tecnico per Geometri è istituito a Feltre nel primo dopoguerra, come sezione 
staccata dell'Istituto “Riccati” di Treviso.  

Dall’anno scolastico 1955/56 diventa una sezione dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Colotti” di Feltre. Autonomo dall’anno 1986, viene intitolato a “Egidio Forcellini” 

latinista e lessicografo di Alano di Piave.  
Dal 2009 e fino al 2017 fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "Negrelli-

Forcellini" e dal 2017_2018 è sezione del nuovo Istituto Superiore di Feltre. 

La presenza di un corso di studi a Feltre destinato a formare i futuri geometri, in 
seguito alla riforma “Gelmini” denominato “Costruzioni Ambiente e Territorio”, è da 

oltre sessant’anni punto di riferimento per l’offerta formativa del territorio. Dal 2004 

l’Istituto offre anche un corso serale. 
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 1.1.4 Corso serale CAT (ex geometri) e Meccanica e meccatronica 
 

L’Istituto ha avviato, da vari anni ormai, un corso serale con indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio” (ex corso geometri del progetto “Sirio”); dopo la recente 

riforma dei CPIA e dell’Istruzione degli adulti in generale, attualmente offre corsi di 

secondo livello, con il 2° (classi 3^ e 4^) e 3° (classe 5^) periodo didattico (offrendo 
delle lezioni settimanali in collaborazione con il CPIA di Feltre per il 1°periodo 

didattico). Dall’anno scolastico 2018-19 è presente anche il Corso Serale con indirizzo 

“Meccanica e Meccatronica”.  

L’orario delle lezioni per ogni classe è di 23 ore settimanali distribuite in 5 sere di 
lezione dal lunedì al venerdì (Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

18.30 alle 22.00/22.50 con un piano orario di 23 ore settimanali).  

E’ infatti possibile adattare un piano di studio personalizzato con il riconoscimento di 
percorsi scolastici già superati presso altre scuole (crediti formali), ma anche corsi di 

aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi regionali ecc. (crediti non formali) e di 

esperienze maturate in ambito lavorativo o altre esperienze pertinenti all'ambito di 
studio (crediti informali). 

 

1.2  Il Contesto di riferimento 
 

La provincia di Belluno è costituita da un sistema di comprensori dinamici, articolati e 
complessi, che vedono la presenza consistente della piccola e media impresa e grosse 

concentrazioni di tipo industriale, nonché la continuazione di attività agricole montane, 

lo sviluppo dell’attività turistica e l’ampliamento dei settori del commercio e dei 
servizi. 

Sostanzialmente stabile dinanzi al rischio dell’omologazione culturale, grazie a un 

tessuto familiare relativamente solido e ad un insieme di valori radicati nella tradizione 

e largamente condivisi, ha sviluppato una cultura che sa accogliere e assimilare il 
nuovo, anche per la presenza di un ceto medio imprenditoriale di derivazione artigiana 

e operaia e di uno più giovane con esperienze di formazione all’estero. 

Le attese delle famiglie che scelgono la nostra scuola per i loro figli riguardano una 
buona istruzione di base unita ad una formazione tecnico-professionale approfondita 

che consenta l’inserimento qualificato nel settore del terziario e in quello dell’industria 

e dell’artigianato. 
Per garantire un’offerta formativa qualificata ed adeguata ai bisogni e per realizzare 

positive collaborazioni tra i diversi segmenti del sistema formativo, l’Istituto 

Superiore di Feltre valorizza risorse e competenze presenti nel territorio e in 

istituzioni esterne, scolastiche e non, in un rapporto proficuo di reciproco scambio. 

 

1.3 Quadro orario settimanale 

MATERIA Ore classe 3^ Ore classe 4^ Ore classe 5^ 

Italiano   4 4 4 

Storia 2 2 2 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria 3 3 3 

Lingua straniera - Inglese 3 3 3 

Lingua straniera - Francese  3 3 3 

Metodologie operative 3   

Psicologia generale ed applicata 4 5 5 

Matematica 3 3 3 

Tecnica amm.va ed economia sociale  2 2 

Insegnamento religione cattolica 1 1 1 

Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
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1.4 Composizione del Consiglio di classe  

COMPONENTE MATERIA 

Prof. Alessandro Bee Dirigente scolastico 

Prof. Massimo Cipollone  

(coordinatore di classe)  

Diritto e Legislazione socio-sanitaria 

Prof. Stefano Giazzon  Italiano e Storia 

Prof.ssa Maura Capraro  Lingua straniera - Inglese 

Prof.ssa Fabiola Zaramella  Lingua straniera - Francese  

Prof.ssa Antonella Massenz  Psicologia generale ed applicata  

Prof. Gianfranco Tarbelli Matematica 

Prof.ssa Patrizia Maurizi  Tecnica amm.va ed economia sociale  

Prof. Riccardo Galentino  Insegnamento religione cattolica 

Prof. Michele De Salvador  Igiene e cultura medico-sanitaria 

Prof. Agostino Giacomini  Scienze motorie e sportive 

Prof. Mario Poletti    Sostegno  

 

1.5 Continuità didattica nel corso del triennio 

Si riportano le variazioni nella componente docenti del consiglio di classe nel corso del 

triennio:  
 

 
MATERIA 

 

DOCENTE 
2016/2017 

DOCENTE 
2017/2018 

DOCENTE 
2018/2019 

ITALIANO E STORIA Giazzon Stefano De Giazzon Stefano Giazzon Stefano 

LINGUA INGLESE Capraro Maura Capraro Maura Capraro Maura 

LINGUA FRANCESE 
Marcon Emanuela 

Angela 
Pasquazzo Luisa Zaramella Fabiola 

MATEMATICA Tarbelli Gianfranco Tarbelli Gianfranco Tarbelli Gianfranco 

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
SOCIO-SANITARIA 

Cipollone Massimo Cipollone Massimo Cipollone Massimo 

PSICOLOGIA GENERALE 
ED APPLICATA 

Massenz 
Antonella 

Massenz 
Antonella 

Massenz 
Antonella 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 
De Salvador Michele De Salvador Michele De Salvador Michele 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Giacomini Agostino Giacomini Agostino Giacomini Agostino 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

----- Buttol Paolo Maurizi Patrizia 

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

Galentino Riccardo Galentino Riccardo Galentino Riccardo 

SOSTEGNO Zabot Emanuela Poletti Mario Poletti Mario 
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1.6 Flusso di studenti nel corso del triennio 

ANNO  

SCOLASTICO CLASSE ISCRITTI 

ISCRITTI  

DA ALTRA 

SCUOLA/CLASSE 

PROMOSSI 

PROMOSSI 

CON 

DEBITO  

NON 

PROMOSSI/ 

RITIRATI 

2016-2017 III^ 20 3 18 2 0 

2017-2018 IV^ 22 2 17 3 2 

2018-2019 V^ 20 0 - 
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PARTE SECONDA  

LA CLASSE ED IL SUO PERCORSO FORMATIVO 

 

2.1 Profilo della classe 

La classe è formata da 20 allievi, 18 studentesse e 2 studenti, di provenienza 
geografica diversificata, alcuni dalla zona del feltrino, altri dalla Valbelluna ed un altro 

folto gruppo provenienti dalla provincia di Treviso.  

La quasi totalità degli studenti ha seguito un percorso scolastico regolare 

frequentando questo istituto fin dalla classe prima ed ottenendo un buon successo 
scolastico. Nel corso del terzo anno ci sono stati tre nuovi ingressi provenienti da altri 

istituti ed un ritiro ma, nonostante fosse modificata significativamente la fisionomia 

iniziale e ci siano state delle ridefinizioni delle dinamiche e degli equilibri interni, il 

gruppo è rimasto coeso e i nuovi arrivati sono stati accolti con entusiasmo ed accettati 
velocemente dal resto della classe. Ad inizio dello scorso anno un allievo ripetente è 

entrato a far parte del gruppo. Abbastanza regolare è stata la continuità didattica tra i 

docenti, ad eccezione della lingua straniera Francese, che ha visto avvicendarsi cinque 

docenti dalla classe prima ad oggi. 

Sul piano del comportamento la classe è stata da sempre corretta ed educata nella 

maggior parte delle sue componenti e nel corso degli anni, a parte qualche nota 

disciplinare, non sono mai state prese decisioni riguardo comportamenti da 

sanzionare, sintomo di allievi affidabili e maturi. Nelle attività inerenti ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l'Orientamento gli allievi hanno raccolto diversi elogi 

dai vari tutor aziendali distinguendosi per puntualità, competenze e rispetto delle 

regole.  

Il grado di maturità raggiunto al termine di questo percorso è buono, il clima classe è 
stato quasi sempre favorevole, sereno ed adeguato tanto da stabilire un ottimo 

dialogo educativo con i docenti. La frequenza è stata regolare per la quasi totalità 

degli allievi, anche se in 3-4 casi si è rilevata una certa discontinuità con numerose 

assenze cumulatesi soprattutto durante questo quinto anno. 

L’attenzione e la partecipazione sono state sempre attive durante le lezioni, l’impegno 
domestico è risultato abbastanza costante e proficuo per la maggior parte del gruppo, 

per alcuni allievi invece non sempre è stato adeguato alle richieste in questo ultimo 

anno. 

Riguardo agli aspetti cognitivi e del profitto, la classe si è distinta nel corso degli anni 
scolastici per i risultati ottenuti riportando medie annue particolarmente elevate e non 

presentando mai allievi non ammessi alla classe successiva, se non per ritiro. Vi sono 

infatti elementi con elevate capacità analitiche e critiche, che sono migliorati nel corso 
del tempo così come si sono rafforzate le capacità di organizzare lo studio in modo 

autonomo e razionale e tutto ciò, assieme ad una buona capacità di rielaborare 

personalmente e con originalità i contenuti, ha permesso loro di eccellere nei risultati. 

A fianco a questi elementi ve ne sono altri che si sono impegnati con costanza, hanno 
dimostrato diligenza nel lavoro domestico e grazie ad un adeguato senso di 

responsabilità sono riusciti ad ottenere risultati comunque soddisfacenti. Infine 

qualche altro allievo, pochi per la verità, ha continuato a limitare al minimo la 
preparazione ed ha quindi raggiunto risultati modesti o parziali, sia per le lacune 

pregresse ma anche per un impegno domestico superficiale.            
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2.2 Attività relative al Curricolo di Istituto  

Durante l’anno scolastico 2017-2018 (classe quarta) la classe ha partecipato a 

diversi momenti di arricchimento e miglioramento dell’offerta formativa.  

Relativamente alle tematiche dell’orientamento universitario e lavorativo gli allievi 

hanno svolto le seguenti attività: 
 

Data Titolo Luogo Attività  

25 novembre 
2017 

Job&Orienta” 
Fiera di 
Verona 

Partecipazione al più grande salone dedicato 
all’orientamento, scuola, formazione e lavoro 
d’Italia. 

7 dicembre 
2017 

Visita a 
“Palazzo Balbi” 

Venezia 

Incontro con assessore e funzionari regionali in 
cui gli allievi hanno potuto conoscere più da 
vicino la sede, l’organizzazione e le funzioni 
principali della Regione Veneto 

7 marzo 2018 
“Allenarsi per il 

Futuro” 
Feltre   

“Negrelli” 

Progetto sviluppato dall’agenzia di lavoro 
Randstad con l’obiettivo di orientare i giovani al 
loro futuro. 

marzo-aprile 
2018 

”Conoscere il 
mondo del 

lavoro” 

Feltre -   
“Rizzarda” 

Progetto finalizzato alla conoscenza del mercato 
del lavoro ed alla preparazione del colloquio di 
lavoro, del curriculum vitae etc.  

6 aprile 2018 
“Belluno 
Orienta” 

Belluno 
Partecipazione alla manifestazione provinciale 
dedicata all’orientamento 

3 maggio 2018 ”INPS in classe” 
Feltre – 
“Colotti” 

Conferenza con dei funzionari INPS regionali  

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico 
2018-2019 (classe quinta) hanno riguardato: 

 
Data Titolo Luogo Attività svolta 

28 novembre 
2018 

“Una giornata  
in Ulss” 

Ospedale 
di Feltre 

Giornata di presentazione delle principali 
professioni sanitarie. 

30 gennaio 
2019 

“Seminario di 
formazione con il  

prof. Sessi” 

Feltre 
“Liceo Dal 

Piaz”  

Conferenza dedicata alla “Shoah” in occasione 
della Giornata della Memoria 

12 marzo 
2019 

“Economia 
circolare e 
Industria 
creativa” 

Feltre – 
“Liceo Dal 

Piaz” 

Incontro con un docente universitario sulle 
tematiche inerenti la trasformazione del 
mercato del lavoro 

7 marzo 
2019 

“Incontro con la 
Guardia di Finanza 

di Belluno” 

Feltre – 
“Colotti” 

Conferenza sui temi della legalità e 
presentazione del bando per l’accesso 
all’accademia della Guardia di Finanza  

7 maggio 
2019 

“Le  manovre di 
rianimazione  

cardiopolmonare e 
l'uso del DAE” 

Feltre – 
“Colotti” 

Esercitazione pratica con il dott. Fantinel 
sull’insegnamento delle manovre di RCP sul 
manichino e sull'uso del defibrillatore 
semiautomatico 

Marzo- Aprile 
2019 

Potenziamento 
lingua inglese 

Feltre - 
Rizzarda 

Attività di comprensione orale e scritta di 
documenti in lingua 

Varie date  
Corsi di 

certificazione 
lingua 

Feltre – 
“Colotti” 

Attività finalizzata alla preparazione del 
conseguimento certificazione B1 e B2 Qcer 

 
Viaggi di istruzione 

  
Anno  Classe Destinazione Durata Docenti accompagnatori 

2016-17 3^ Torino 2 giorni 
Prof. Massimo Cipollone e             

prof.ssa Lina Di Genua 

2017-18      4^ Monaco di Baviera 4 giorni 
Prof. Massimo Cipollone e 

prof. Essama Willy 

2018-19      5^ 
Napoli e costiera 

amalfitana 
5 giorni 

Prof. Massimo Cipollone e 
prof.ssa Roberta De Martin 
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I viaggi di istruzione del triennio hanno rappresentato dei significativi momenti di 
socializzazione ed incremento delle autonomie personali: gli studenti partecipanti 

hanno mantenuto sempre dei comportamenti corretti ed educati facendo scoprire 

aspetti positivi delle loro personalità e mostrando capacità di adattamento e maturità 

individuale, dovendosi confrontare con contesti molto diversi da quello di provenienza. 

 

2.3 Attività percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione" 

Il DM 37/2019 prima e l’OM 205/2019 poi prevedono che “parte del colloquio sia 

dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, realizzati in coerenza con gli obiettivi del Ptof”. Trattasi di una non 
materia trasversale che riguarda tutti i percorsi scolastici di ogni ordine e grado e si 

colloca principalmente nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. Essa 

ha sia una dimensione integrata (con una valutazione che trova espressione nelle 
discipline coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosse dagli istituti ed esplicitate 

del Ptof, con una valutazione che trova espressione nel voto di comportamento).  

Nel nostro consiglio di classe l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha 

coinvolto l’area storico-sociale ed in particolare la disciplina Diritto e Legislazione 
socio-sanitaria e la Storia attraverso degli specifici richiami ai principi fondamentali 

della Costituzione italiana, alla cittadinanza attiva e lo svolgimento di uno specifico 

progetto extra-curricolare dedicato alla tematica dell’educazione di genere dal titolo ”I 

diritti delle donne, verso l’educazione di genere”.    

La conferenza del prof. Sessi sulla Shoah e soprattutto la visita durante il viaggio di 

istruzione di classe quarta al campo di concentramento di Dachau hanno sensibilizzato 

gli allievi alle tematiche inerenti la cittadinanza attiva e l’importanza della 

salvaguardia dei diritti umani.        

Anche le tematiche riguardanti l’educazione alla salute sono state ben trattate nelle 
discipline di indirizzo del corso e in tutte le attività pratiche svolte nei tirocini ex ASL di 

terzo e quarto anno oltre che nella giornata di presentazione delle professioni socio-

sanitarie svoltasi presso l’ULSS di Feltre e nell’incontro con il dottor Fantinel dedicato 

alla tematica della rianimazione cardiopolmonare . 

2.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

La classe ha effettuato nel corso del biennio 2016/2018 le attività di alternanza 

scuola lavoro secondo quanto previsto dalla L.107/2015, poi confluite nell'ambito dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, a seguito 

dell’emanazione della Legge 145/2018. Tutti gli allievi hanno frequentato la totalità 
delle attività programmate, superando in molti casi anche il numero massimo delle ore 

richieste, soprattutto nelle attività di tirocinio.  

Il percorso ha previsto alcuni moduli teorici a carattere propedeutico effettuati a 
scuola da docenti interni o gestiti da esperti esterni (70 ore circa) e soprattutto 

attività pratiche svolte presso strutture relative alle aree minori, disabili ed anziani 

con la supervisione di un tutor aziendale e di un tutor scolastico (350 ore circa).  

Le competenze acquisite attraverso l’ASL sono state oggetto di valutazione, in 
particolare, nelle seguenti discipline: Psicologia generale ed applicata, Italiano, 

Metodologie operative (nella sola classe terza), Diritto e Legislazione socio-sanitaria.  

Questo il prospetto dettagliato delle ore svolte da ciascun studente: 
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Elenco di classe   Totale ore AS-L  

svolte nel triennio 

Allievo n.1 428 

Allievo n.2 400 

Allievo n.3 438 

Allievo n.4 400 

Allievo n.5 445 

Allievo n.6 405 

Allievo n.7 413 

Allievo n.8 428 

Allievo n.9 419 

Allievo n.10 415 

Allievo n.11 421 

Allievo n.12 431 

Allievo n.13 380 

Allievo n.14 414 

Allievo n.15 412 

Allievo n.16 430 

Allievo n.17 437 

Allievo n.18 400 

Allievo n.19 410 

Allievo n.20 432 

 

2.5 Programmazione collegiale  

Obiettivi generali educativi e formativi  

Il Consiglio di classe ha impostato un percorso formativo mirante ad ottenere una 

crescita degli studenti sia dal punto di vista educativo che professionale. L'azione 
didattica si è pertanto svolta per l'ottenimento dei seguenti obiettivi:  

 
Obiettivi educativi  

- Consolidare un rapporto positivo ed equilibrato fra compagni e con i docenti, nel 

rispetto delle regole fondamentali nella vita di gruppo.  

- Acquisizione della consapevolezza della propria identità nel rapporto con gli altri 

e con la realtà in generale.  
- Elaborazione di un metodo di studio personale efficace e produttivo.  

- Potenziamento della crescita culturale e psicologica e della propria personalità.  

- Potenziamento del rapporto sereno e trasparente con la valutazione.  
 

Obiettivi cognitivi 

- Potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi.  
- Consolidamento della padronanza lessicale.  

- Avvio allo sviluppo della capacità di astrazione.  
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- Potenziamento della capacità di esprimere un concetto in modo corretto e 

coerente in ambito disciplinare.  
- Potenziamento del metodo scientifico.  

 
Obiettivi didattici 

- Apprendere, ricordare, organizzare i contenuti, applicarli e trasferirli, trarre 

conclusioni, determinare implicazioni e possibili effetti attraverso il linguaggio 

specifico di ogni disciplina. 

- Capacità progettuali: saper pianificare, confrontare, selezionare, valutare le 
informazioni; da un insieme di conoscenze individuare gli elementi 

fondamentali, analizzarli, metterli in relazione, rielaborarli, darne una 

valutazione unitaria.  
 

Scelte per rendere trasparente la didattica  

Gli allievi sono stati resi partecipi delle principali scelte didattiche mediante:  
- l'esposizione degli obiettivi finali e l’organizzazione del corso annuale di ogni 

materia; 

- l'illustrazione prima di ogni nuova attività didattica degli obiettivi da 

raggiungere; 
- l'informazione sulla scelta dei contenuti essenziali e degli obiettivi minimi 

accettabili; 

- la spiegazione dei criteri di valutazione specifici per le varie materie curricolari, 
per le prove scritte e per il colloquio d’esame.  

 

2.6 Criteri e strumenti di valutazione applicati deliberati dal Collegio docenti  

Griglia di Valutazione degli apprendimenti deliberata dal Collegio Docenti 

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente 

Insufficiente 

1 - 2 Conoscenza nulla o rifiuta la prova 

3 - 4 Conosce in modo frammentario e non ha 

compreso gli argomenti fondamentali e 

commette errori anche in compiti semplici 

Insufficiente 5 Conosce in modo incompleto gli argomenti 

fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 

abilità, non è in grado di utilizzarle in modo 

autonomo e commette errori. 

Sufficiente 6 Conosce ed ha compreso gli argomenti 

fondamentali esponendoli con sufficiente 

chiarezza 

Discreto 7 Conosce e comprende gli argomenti affrontati, 

esponendoli con chiarezza e linguaggio 

appropriato. Applica , senza commettere errori 

significativi, i metodi e le procedure proposte. 

Buono 8 Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; 

sa rielaborare ed applicare autonomamente le 

conoscenze. 

Ottimo 9 - 10 Preparazione particolarmente organica, critica, 

sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da 

sicurezza ed autonomia operativa. 
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2.7 Simulazione delle prove scritte ed orali effettuate e griglie di valutazione 

utilizzate 

Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, al fine di svolgere un’attività di preparazione 

all’esame di stato, sono state somministrate dal Consiglio di Classe le seguenti prove 

di simulazione ufficiali come da calendario stabilito dal Miur: 
1) due prove di simulazione della prima prova d’esame (Italiano scritto), la prima in 

data 19 febbraio 2019 e la seconda in data 26 marzo 2019; 

2) due prove di simulazione della seconda prova d’esame (Psicologia generale ed 

applicata e Igiene e cultura medico-sanitaria), la prima in data 28 febbraio 2019 e 
la seconda in data 2 aprile 2019. 

 

Il consiglio di classe in sede di approvazione del documento del 15 maggio delibera di 
effettuare una simulazione del colloquio.    

 

Si allegano di seguito le griglie di valutazione della prima prova scritta e le tracce delle 
simulazioni della seconda prova scritta con relativa griglia. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8-10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-12 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

7-8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale 

9-10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

 
Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  
(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti culturali 

3-4 

 L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno 

9-10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  
(max 8) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima parte 2-3 

 
Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati 4-5 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli 6 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura e interpretazione delle 
consegne 

7-8 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
(max 12) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente 

3-4 

 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni 

5-7 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni essenziali 

8-10 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e ricco i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste 

11-12 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
(max 10) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta errata in tutto o in parte 3-4 

 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo essenziale 5-6 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa e adeguata 7-8 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e pertinente, appropriata e 
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda 
l’aspetto metrico-retorico 

9-10 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
(max 10) 

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni personali 3-4 

 
L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune considerazioni personali 5-6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse considerazioni personali 7-8 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo 9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8-10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-12 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

7-8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale 

9-10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

 
Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  
(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti culturali 

3-4 

 L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno 

9-10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  
(max 15)  

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo o le ha individuate in 
modo errato 

5-8 

 
L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi 

9-10 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche argomentazione a sostegno della tesi 11-12 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa dall’autore e le argomentazioni a sostegno 
della tesi 

13-15 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando  
connettivi pertinenti 
(max 15) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e/o non utilizza 
connettivi pertinenti 

5-8 

 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivo pertinente 

9-10 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi in modo 
appropriato 

11-12 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza in modo 
del tutto pertinenti i connettivi 

13-15 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  
(max 10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui 3-4 

 
L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto congrui 5-6 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui 7-8 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8-10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-12 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

7-8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale 

9-10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

 
Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  
(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti culturali 

3-4 

 L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno 

9-10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e  
dell'eventuale 
paragrafazione  
(max 15) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e 
la paragrafazione non risultano coerenti 

5-8 

 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

9-10 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

11-12 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

13-15 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  
(max 15) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso 5-8 

 
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare 9-10 

L’esposizione si presenta organica e lineare 11-12 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare 13-15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali scorretti e/o poco articolati 

3-4 

 

abbastanza corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto 
articolati 

5-6 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
abbastanza articolati 

7-8 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del 
tutto articolati 

9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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PRIMA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e  

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

I bambini che per qualsiasi ragione hanno difficoltà nella comprensione, presentano spesso (ma 

non sempre) dei problemi emotivi ai quali genitori ed educatori devono prestare attenzione. Il 

livello di intelligenza non può essere considerato come un aspetto separato dalla personalità: 

quanto meno grave è il ritardo, tanto più l’individuo si rende conto dei suoi limiti; egli non può fare 

a meno di constatare la sua incapacità a risolvere problemi che i suoi amici o fratelli, magari più 

giovani di lui, risolvono senza difficoltà; può sentirsi escluso dai loro giochi oppure relegato ad un 

ruolo marginale. Questo stato di cose può finire per deprimerlo e, a mano a mano che cresce, 

renderlo sempre più apatico e dipendente da quegli adulti da cui si sente protetto. 

Anna Oliviero Ferraris, Alberto Oliviero, Psicologia. I motivi del comportamento umano, Zanichelli,  

Bologna, 2013 

 

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di studi 

dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria superiore.  I 

genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa   e chiuso verso il mondo esterno. Se in età 

precedenti aveva acquisito una certa autonomia, ora vuole restare in casa ed evita ogni compagnia 

che non sia quella dei genitori. L’involuzione di Giulio è da ricondursi al venir meno – per raggiunti 

limiti di età – della frequenza scolastica che lo stimolava ad uscire di casa, avere contatti quotidiani 

con coetanei e adulti e svolgere una serie di attività che cadenzavano le sue giornate. I genitori si 

rivolgono ai servizi socio-sanitari per progettare insieme un intervento specifico per l’attuale 

condizione del figlio.  

 

 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla 

descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano 

le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri 

le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere 

concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia. 

______________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre 

la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso dei dizionari di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  
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ISTITUTO  SUPERIORE  DI FELTRE           

  PRIMA  SIMULAZIONE   SECONDA   PROVA  ESAME DI STATO 

A.S.2018 / 2019 

 

Discipline coinvolte: PSICOLOGIA   GENERALE   E   APPLICATA,  

                                 IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

  Classe: V A Servizi Socio - sanitari          data: 28 febbraio 2019          Candidato……………………. 

 

II^ PARTE 

 

Il Candidato risponda  a  due (n°2)  delle richieste seguenti: 

 

1) Il Candidato esponga le proprie conoscenze sull’eziologia  dell’epilessia. 

 

2) Il Candidato illustri sinteticamente le cause all’origine di una PCI (Paralisi Cerebrale infantile) 

 

 

3) Il Candidato  definisca la  Disabilità intellettiva descrivendone caratteristiche, livelli di gravità, aree di 

carenza e  scale di Valutazione utilizzate. 

 

 

4) Il Candidato  descriva i trattamenti utilizzabili nel Disagio psichiatrico  con particolare riferimento alla 

Riabilitazione psichiatrica e alle figure professionali  coinvolte. 

 

***** 

Il Candidato analizzi la SITUAZIONE seguente, la spieghi  e, alla luce delle  conoscenze possedute 

(tipologie d’utenza, riferimenti teorici, normativa, Servizi), elabori  un PIANO D’INTERVENTO DEDICATO 

secondo la procedura conosciuta. 

 

Dajana e Mariangela, 7 e 6 anni, vivono con  i genitori in famiglia con parziale affido ai Servizi Sociali in un 

quartiere di una grande città del Nord Italia. 

Dajana viene certificata  per Disabilità intellettiva (QI 50) e ritardi negli apprendimenti  amplificati dallo 

svantaggio socio culturale  della famiglia e ,a scuola, la sua classe  è seguita da un’insegnante di sostegno. 

La madre da tempo  risulta in carico ai servizi  per grave  disagio psichico  con crisi periodiche acute, alle 

quali  spesso sono presenti le figlie, che prevedono deliri, allucinazioni visive e abulia. Spesso la madre, 

molto affettuosa con le bambine, si intrattiene con ragazzi piu’ giovani di lei  ritornando a casa il mattino. 

Il padre, operaio, si occupa delle figlie, ma fatica a  compiere le quotidiane attività di accudimento e cura( 

lavare, far da mangiare, pulire in casa, giocare con le bambine,…) e a rispettare laa regolarità dei  tempi di 

cui le bambine hanno bisogno ( per mangiare, per dormire).La casa  è in disordine totale, non ci sono gli 

spazi per le bambine(la propria camera e la scrivania per i compiti, lo spazio per gli abiti e per il proprio 

materiale scolastico). Il padre tiene molto alle figlie e non vuole  che si proceda all’affido totale ad altra 

famiglia.  

La famiglia non ha parenti vicini, si mostra unita e affettivamente  adeguata per le figlie ( la mamma è molto 

“fisica “ e gioiosa con loro); spesso pero’ in casa entrano estranei,“amici” della mamma che stanno molto 

tempo a giocare con le piccole. 
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Il Candidato risponda a due (n°2) delle richieste seguenti: 

5) Il Candidato esponga le proprie conoscenze sull’eziologia dell’epilessia. 

6) Il Candidato illustri sinteticamente le cause all’origine di una PCI (Paralisi Cerebrale infantile) 

7) Il Candidato definisca la  Disabilità intellettiva descrivendone caratteristiche, livelli di gravità, aree di 

carenza e  scale di Valutazione utilizzate. 

8) Il Candidato descriva i trattamenti utilizzabili nel Disagio psichiatrico con particolare riferimento alla 

Riabilitazione psichiatrica e alle figure professionali coinvolte. 
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SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e  

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Le persone con demenza preservano il senso della propria identità fino a stadi relativamente 

avanzati della malattia. Possono essere in grado di svolgere il loro normale lavoro e di condurre le 

loro abituali attività sociali abbastanza bene. 

 

“Il paziente può inizialmente notare dei problemi con la memoria recente. La più comune 

alterazione della personalità nelle prime fasi è una progressiva indifferenza o apatia. Via via che la 

malattia progredisce, il paziente può facilmente esperire una crescente difficoltà nel calcolo, nello 

svolgimento di compiti complessi e nella scioltezza del linguaggio. A questo punto della malattia, 

quando i pazienti si rendono conto di non essere in grado di svolgere i compiti che erano in 

precedenza in grado di fare, possono emergere delle reazioni catastrofiche simili a quelle dei 

pazienti con lesione cerebrale. In maniera simile, scoppi di rabbia e anche combattività possono 

svilupparsi con il progredire della malattia.” 

Glen O. Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina Ed., 1995 

 

“Ho conosciuto mia moglie quando eravamo ragazzi e siamo ormai sposati felicemente da 57 anni, 

con figli, nuore e nipoti. 

I primi segnali della malattia comparvero nell'estate di 4 anni fa e furono all'inizio certamente 

sottovalutati, anche perché ero completamente impreparato. 

Adriana, donna coraggiosa, attiva, vivace per carattere sempre sorridente e cordiale con chiunque, 

cominciò a diventare sospettosa, diffidente, paurosa: soffriva di allucinazioni e vedeva intrusi 

dappertutto, era in continuo affaccendamento, aveva paura di tutto e di tutti e cercava di ovviare 

nascondendo le sue cose ed il denaro in posti dove poi non si riuscivano più a trovare; divenne 

aggressiva. Certamente fu una fase iniziale molto dolorosa non solo per me ed i miei familiari, ma 

soprattutto per lei che nelle fasi di lucidità dimostrava di essere ancora consapevole delle 

"stranezze" che commetteva. 

La malattia purtroppo fece il suo corso con una perdita progressiva della memoria, della funzione 

motoria, della parola e della capacità di ragionamento. Questo stato di cose rese assai arduo il 

compito dell'assistenza, che mia moglie respingeva, dichiarandosi ancora in grado di gestire le 

faccende di casa. Io, peraltro, avevo escluso fin dall'inizio l'ipotesi di un suo ricovero, perché mi 

avrebbe privato del suo affetto e della sua presenza.”  

Tratto da: http://www.alzheimer.it/gallo.html 

 

Il candidato esamini il caso, effettuando una disamina della patologia e dell’esito, formulando 

anche un piano di assistenza che tenga conto delle complicazioni a livello fisico e mentale. 
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_______________________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 
seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso dei dizionari di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  

 

 

 

 

ISTITUTO  SUPERIORE  DI FELTRE           

  SECONDA SIMULAZIONE   SECONDA   PROVA ESAME DI STATO 

A.S.2018 / 2019 

 

Discipline coinvolte: 

PSICOLOGIA   GENERALE ED  APPLICATA, IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

  Classe: V A Servizi Socio - sanitari          data:  2 aprile  2019               Candidato……………………. 

 

II^ PARTE 

 

Il Candidato analizzi la  SITUAZIONE seguente, la spieghi  e, alla luce delle  conoscenze possedute 

(tipologie d’utenza, riferimenti teorici, normativa, Servizi ), elabori  un PIANO D’INTERVENTO DEDICATO 

secondo la procedura conosciuta. 

 

Dajana e Mariangela, 7 e 6 anni, vivono con  i genitori in famiglia con parziale affido ai Servizi Sociali in un 

quartiere di una grande città del Nord Italia. 

Dajana viene certificata  per Disabilità intellettiva (QI 50) e ritardi negli apprendimenti  amplificati dallo 

svantaggio socio culturale  della famiglia e ,a scuola, la sua classe  è seguita da un’insegnante di sostegno. 

La madre da tempo  risulta in carico ai servizi  per grave  disagio psichico  con crisi periodiche acute, alle 

quali  spesso sono presenti le figlie, che prevedono deliri, allucinazioni visive e abulia. Spesso la madre, 

molto affettuosa con le bambine, si intrattiene con ragazzi piu’ giovani di lei  ritornando a casa il mattino. 

Il padre, operaio, si occupa delle figlie, ma fatica a  compiere le quotidiane attività di accudimento e cura( 

lavare, far da mangiare, pulire in casa, giocare con le bambine,…) e a rispettare la  regolarità dei  tempi di 

cui le bambine hanno bisogno ( per mangiare, per dormire).La casa  è in disordine totale, non ci sono gli 

spazi per le bambine(la propria camera e la scrivania per i compiti, lo spazio per gli abiti e per il proprio 

materiale scolastico). Il padre tiene molto alle figlie e non vuole  che si proceda all’affido totale ad altra 

famiglia.  

La famiglia non ha parenti vicini, si mostra unita e affettivamente  adeguata per le figlie ( la mamma è molto 

“fisica “ e gioiosa con loro); spesso però in casa entrano estranei, “amici” della mamma che stanno molto 

tempo a giocare con le piccole. 
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ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE  

Sezione IPS “C.Rizzarda”- Corso Servizi Socio-sanitari 

 

GRIGLIA di CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Esame di Stato  a.s. 2018/2019  cl.V ASSS 

Discipline coinvolte: Psicologia generale e applicata – Igiene e cultura medico-sanitaria 

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

INDICATORI  (D.M.769/2018)  Livelli   e  punteggi  I 

PARTE 

II  

PARTE 

1 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi 

 

 

 

 

 Nulla/Grav .insufficiente 1                                    

 Insufficiente                       2 

 Sufficiente                          3 

 Buona                                  4 

 Ottima                                 5 

  

2  Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie  teorico pratiche utilizzate nella loro risoluzione 

 

Competenze: analisi e comprensione situazioni-problema, 

pertinenza delle metodologie  utilizzate  e delle  azioni teorico –pratiche  

prospettate, collegamenti intradisciplinari 

 

 

 

 Nulla                          1 

 gravemente insuf.   2 

 Insufficiente            3 

 Sufficiente               4 

 Discreta                    5  

 Buona                       6 

 Ottima                      7 
 

  

3  Completezza nello svolgimento della traccia, 

      coerenza/correttezza nell’elaborazione 

 

 

 Nulla/gravemente 
insufficiente            1 

 Insufficiente            2 

 Sufficiente               2,5 

 Buona                       3 

 Ottima                      4 
 

  

4  Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

 Nulla/gravemente 
insufficiente            1 

 Insufficiente            2 

 Sufficiente               2,5 

 Buona                      3 

 Ottima                     4 

  

Totale punteggio 

 

 

Voto complessivo  in ventesimi 

   

X 0,50 X 0,50 

 

         …../20 

Firme dei Commissari   __________________    _____________________       __________________ 

                                          __________________    _____________________       __________________ 

Firma del Presidente     ----------------------------- 
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ALLEGATO 

NOTA ESPLICATIVA  Griglia correzione  II  prova Servizi socio sanitari 

Tenuto conto dei Quadri di riferimento ministeriali per la redazione della seconda  parte della II prova si è 

creduto opportuno differenziare formalmente l’attribuzione di punteggi per le due parti in modo da 

garantire 

 trasparenza nelle operazioni  di valutazione 

 maggiore dettaglio 

 possibilità di valorizzare la parte costruita dalla Commissione sulla base dell’Offerta Formativa della 

Scuola  

 possibilità di valorizzare le  performance degli studenti  relativamente al percorso personalizzato 

dell’Istituto ( vale 50% della prova) 

 Feedback  diretto allo studente  e al Consiglio di classe 

Come concordato dai Docenti titolari della Discipline oggetto di II Prova la seconda parte della prova potrà 

prevedere sia n°4 quesiti su  contenuti delle Discipline coinvolte ( n°2 per Disciplina) in parte  coerenti con 

la I parte, sia l’analisi di una situazione  relativa al profilo professionale  di riferimento.  

 

                                                                                                          I Docenti 

                                                                                                          De Salvador  e Massenz 
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ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE  

Sezione IPS “C.Rizzarda”- Corso Servizi Socio-sanitari 

 

GRIGLIA di CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Esame di Stato  a.s. 2018/2019  cl.V ASSS 

Discipline coinvolte: Psicologia generale e applicata – Igiene e cultura medico-sanitaria 

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

INDICATORI  (D.M.769/2018)  Livelli   e  punteggi  I 

PARTE 

II  

PARTE 

1 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi 

 

 

 

 

 Nulla/Grav .insufficiente 1                                    

 Insufficiente                       2 

 Sufficiente                          3 

 Buona                                  4 

 Ottima                                 5 

  

2  Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie  teorico pratiche utilizzate nella loro risoluzione 

 

Competenze: analisi e comprensione situazioni-problema, 

pertinenza delle metodologie  utilizzate  e delle  azioni teorico –pratiche  

prospettate, collegamenti intradisciplinari 

 

 

 

 Nulla                          1 

 gravemente insuf.   2 

 Insufficiente            3 

 Sufficiente               4 

 Discreta                    5  

 Buona                       6 

 Ottima                      7 
 

  

3  Completezza nello svolgimento della traccia, 

      coerenza/correttezza nell’elaborazione 

 

 

 Nulla/gravemente 
insufficiente            1 

 Insufficiente            2 

 Sufficiente               2,5 

 Buona                       3 

 Ottima                      4 
 

  

4  Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

 Nulla/gravemente 
insufficiente            1 

 Insufficiente            2 

 Sufficiente               2,5 

 Buona                      3 

 Ottima                     4 

  

Totale punteggio 

 

 

Voto complessivo  in ventesimi 

   

X 0,50 X 0,50 

 

         …../20 

 

I Commissari   __________________    _____________________       __________________  

 _________________    ____________________       __________________   Il Presidente_______________  
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ALLEGATO 

NOTA ESPLICATIVA  Griglia correzione  II  prova Servizi socio sanitari 

Tenuto conto   dei Quadri di riferimento ministeriali per la redazione della seconda  parte della II prova si è 

creduto opportuno   differenziare formalmente l’attribuzione di punteggi  per le due parti   in modo da 

garantire 

 trasparenza nelle operazioni  di valutazione 

 maggiore dettaglio 

 possibilità di valorizzare la parte costruita dalla Commissione sulla base dell’Offerta Formativa della 

Scuola  

 possibilità di valorizzare le  performance degli studenti  relativamente al percorso personalizzato 

dell’Istituto ( vale 50% della prova) 

 Feedback  diretto allo studente  e al Consiglio di classe 

Come concordato  dai Docenti titolari della Discipline oggetto di II Prova (Massenz  e De Salvador) la 

seconda parte della prova potrà prevedere sia n° 4  quesiti  su  contenuti delle Discipline coinvolte ( n°2 per 

Disciplina) in parte  coerenti con la I parte,   sia l’analisi di   una situazione  relativa al profilo professionale  

di riferimento.  

 

                                                                                                          I Docenti 

                                                                                                          De Salvador  e Massenz 
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PARTE TERZA 

 

RELAZIONI PER DISCIPLINA 
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3.1 Disciplina: ITALIANO                                    Docente: prof. Stefano Giazzon  
 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 

 

Conoscenze 
Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario 

Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua varietà, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre 

letterature europee 
Conoscenza (almeno in superficie) del quadro filosofico e artistico di riferimento nel 

quale collocare un testo letterario 

 
Abilità 

Inquadramento dei maggiori protagonisti letterari e delle loro opere, rispetto ai 

principali mutamenti antropologici, culturali, storici e politici 
Capacità di scrittura di testi di diversa tipologia 

 

Competenze 

Saper leggere un testo letterario e saperlo analizzare 
Saper collocare un testo letterario nel suo campo culturale di riferimento 

Saper individuare relazioni intertestuali e interdiscorsive fra i testi 

Saper usare strategie necessarie per produrre testi corretti e coerenti con la finalità 
comunicativa, il contesto e il destinatario 

Saper riconoscere le relazioni fra sviluppo della cultura letteraria e delle altre arti con 

la storia 

 
 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico, eventuali U.d.A. sviluppate  

 
1° Modulo (recupero programma del precedente anno) 

Giacomo Leopardi 

Vita, opere, pensiero, principi di poetica e traiettoria filosofica.  
Canti. Lettura e analisi de: L’infinito – La sera del dì di festa – A Silvia – La quiete 

dopo la tempesta – Il sabato del villaggio 

L’approdo al nichilismo. Lettura e analisi di Zibaldone: 1 Luglio 1820 – 25 Luglio 1820 

– 16 Gennaio 1821 – 1 Agosto 1821 – 16 Ottobre 1821  
Lucrezio e Leopardi: confronto tra passi del De rerum natura (III) e una sezione del 

Dialogo della Natura e di un Islandese. Altri passi dallo Zibaldone 

 
2° Modulo (recupero programma del precedente anno)  

Charles Baudelaire e la prima poesia moderna 

Vita e opere del primo poeta moderno.  
Lettura e analisi da Les Fleurs du Mal: L’albatro – Correspondances – Spleen (LXXVIII) 

– da Le litanie di Satana: Preghiera – da Il viaggio, VIII 

Lettura e analisi da Le Spleen de Paris (Petites Poèmes en Prose): III. Il confiteor 

dell’artista – XXXIII. Ubriacatevi! – XLVI. Perdita d’aureola – XLVIII. Any where out of 
the World   

 
IL PROGRAMMA PER ESAME DI STATO INIZIA DA QUI  

 

3° Modulo: REALISMO E REALISMI 

La questione del realismo nella letteratura e nella cultura italiana del medio Ottocento. 
Ippolito Nievo  

La vicenda biografica e le opere.  
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Trama, struttura e sistema dei personaggi de Le Confessioni di un Italiano. Lettura 

dell’incipit del cap. 1 del romanzo 
 

4° Modulo: LA SCAPIGLIATURA 

Lettura dell’introduzione di Cletto Arrighi a La Scapigliatura e il 6 Febbraio (1862). 

Lettura e analisi del manifesto programmatico degli scapigliati: Preludio (1864) di 
Emilio Praga  

 

5° Modulo: NATURALISMO E VERISMO  
Il Naturalismo francese e l’attività teorica di Émile Zola. Il Naturalismo in pittura: 

l’Impressionismo.  

Giovanni Verga 
Vita, opere principali e poetica. 

Lettura e analisi della Lupa. Le tecniche del verismo verghiano: regressione/abbassa-

mento, straniamento, indiretto libero, eclissi del narratore 

I Malavoglia: struttura, sistema dei personaggi, nuclei tematici e ideologici. La 
conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni ad Aci Trezza. 

 

6° Modulo: IL DECADENTISMO 
Estetismo décadent: Joris-Karl Huysmans e À rebours. Il superamento del Naturali-

smo. Oscar Wilde: prefazione de Il ritratto di Dorian Gray  

Giovanni Pascoli  
Vita e opere.  

Da Myricae: X Agosto – Temporale – Novembre – L’assiuolo.  

Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia – Il gelsomino notturno. Autonomia dei significanti 

e linguaggio pregrammaticale, grammaticale, postgrammaticale. 
Gabriele d’Annunzio 

Vita e opere.  

Il Piacere: intreccio e struttura, sistema dei personaggi, nuclei tematici e ideologici.  
Lettura e analisi de Il Piacere: I, 1-7. I romanzi dannunziani tra superomismo, egoti-

smo, wagnerismo  

Alcyone: architettura, forme, costanti tematiche e stilistiche. Lettura e analisi de La 

sera fiesolana – La pioggia nel pineto  
 

7° Modulo: L’AVANGUARDIA STORICA 

Cubismo, Espressionismo, Futurismo, Dada, Surrealismo. Analisi di quadri dell’Avan-
guardia. Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. La poesia europea dal 

Simbolismo all’Avanguardia: Rimbaud, Vocali – Apollinaire, Piove – Benn, Il piccolo 

astero – Trakl, Grodek – Stramm, Pattuglia – Éluard, Collera miele che deperisce 
Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere.  

L’eversione degli istituti metrici della poesia italiana, fra futurismo, espressionismo, 

surrealismo. 
La Grande Guerra come esperienza di poesia. 

L’Allegria (1914-1919): Eterno – Ricordo d’Affrica – Veglia – Stasera – Dannazione – 

Destino – Fratelli – Sono una creatura – In dormiveglia – Universo – San Martino del 
Carso – Natale – Solitudine – Mattina – Dormire – Soldati. 

Da Sentimento del Tempo (1919-1935): Quiete – Canto quarto. La nuova stagione del 

classicismo in Europa 
 

8° Modulo: IL PRIMO NOVECENTO 

Luigi Pirandello 

Vita, opere, principi estetici e filosofici. Una scrittura saggistico-filosofica. Le parole-
chiave dell’universo pirandelliano: decostruzione della realtà, maschera, identità 

multiple, forma e vita, metatestualità, essere-gettati e inautenticità (Heidegger?), 

umorismo.     
Il fu Mattia Pascal: vicende e struttura, motivi e nuclei tematici, i personaggi.  
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Uno, nessuno e centomila: analisi del romanzo e lettura di I, 1. 

Il teatro pirandelliano: le varie fasi di sviluppo, dal teatro siciliano al grottesco-
umoristico, dal metateatro al teatro dei miti.  

Da Novelle per un anno: La carriola e Il treno ha fischiato (dalla rappresentazione 

della nevrosi a quella della psicosi) 

Italo Svevo 
Vita e opere. La psicoanalisi come strategia letteraria. 

La coscienza di Zeno: il più grande romanzo del Novecento italiano. Struttura e nuclei 

tematici, personaggi, ironia. Lettura dei capp. 1. Prefazione – 2. Preambolo – 3. Il 
fumo, pp. 631-635 (ed. Mondadori, I Meridiani)  

Eugenio Montale 

Vita, opere e poetica. 
Ossi di seppia: I limoni – Corno inglese – Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e 

assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato – Felicità raggiunta, si cammina – 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro.  

Le Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli – Non recidere, forbice, quel volto – La 
casa dei doganieri. 

La Bufera e altro: La bufera. 

Satura: Piove – Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 

[*] 9° Modulo: LE SCRITTURE DI RESISTENZA E IL NEOREALISMO  

Beppe Fenoglio 
Dai Ventitré giorni della città di Alba: lettura della prima parte della novella I Ventitré 

giorni della città di Alba. L’ironia come strategia di distanziamento.  

Italo Calvino  

La Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno. Una prima sistemazione della questione 
del Neorealismo 

Luigi Meneghello 

Da I piccoli maestri: l’occupazione di Gena nella Valle del Mis (pp. 59-61).   
Primo Levi 

Da Se questo è un uomo: lettura dal cap. 3 Sul fondo (pp. 30-32). Auschwitz come 

baricentro della scrittura leviana 

 
[*] = questa parte di programma verrà spiegata dopo il 15 maggio 2019 
 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 

Lezione frontale con lettura dei testi letterari e spiegazione critica degli stessi. Visione 

di quadri e lavoro di lettura analitica in classe. Gli studenti sono tenuti a prendere 
appunti dalle spiegazioni.  

Manuale di letteratura: SAMBUGAR-SALÀ, Letteratura modulare: Il Novecento, Firenze, 

La Nuova Italia. Tra gli altri strumenti didattici, si annoverano schemi espositivi e 
molto materiale in fotocopia. 

 

 Strumenti di valutazione 

Per quanto concerne l’acquisizione delle competenze di produzione testuale scritta, nel 
corso dell’anno sono state somministrate prove riguardanti tutte le tipologie previste 

dall’Esame di Stato. Gli studenti sono stati inoltre valutati nella produzione di testi 

orali e nella specifica capacità di appuntare un testo orale: si è proceduto pertanto alla 
raccolta e valutazione dei quaderni di appunti degli studenti. 

 

 

 
                                  Il docente 

                   Prof. Stefano Giazzon 
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3.2 Disciplina: STORIA      Docente: prof. Stefano Giazzon 

 
 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

 

Conoscenze 
Adeguata conoscenza dei principali eventi del periodo studiato con particolare 

attenzione per le vicende italiane ed europee 

Consapevolezza della complessità multifattoriale dell’evento storico, mai risolvibile 
nella semplice relazione causa-effetto 

 

Abilità 
Adeguata capacità di comprendere le interrelazioni fra vicende storiche, fattori eco-

nomici, militari, sociali, culturali della storia europea e mondiale dall’unità di Italia al 

secondo Novecento 

 
Competenze 

Saper comprendere le dinamiche storiche dell’epoca contemporanea e saper collocare 

gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
Saper istituire e cogliere relazioni tra i fatti storici 

Saper stabilire collegamenti e confronti tra situazioni del passato e situazioni del 

presente 
Sapersi orientare nel tempo 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico, eventuali U.d.A. sviluppate  
 

Parte di recupero del programma pregresso  

1. I moti costituzionali e liberali europei. Il 1848 come spartiacque nella storia 
europea.  

 

Programma esame di stato 

2. Il processo di costruzione dello Stato nazionale italiano. Il Risorgimento: la I Guerra 
austro-piemontese, la II Guerra austro-piemontese, Giuseppe Garibaldi e la 

spedizione dei Mille. La nascita del Regno d’Italia: conseguenze. Il brigantaggio: una 

forma di guerra di resistenza del Mezzogiorno? Cause, sviluppi e dinamiche della 
prima guerra civile dell’Italia unificata.  

 

3. La Destra monarchica liberale: la politica scolastica, economica, interna della prima 
classe dirigente postunitaria. Il completamento del processo di unificazione: la Guerra 

italo-austriaca e l’annessione del Veneto (1866). La questione romana e la breccia di 

Porta Pia (1870). La guerra franco-prussiana e la formazione dello Stato nazionale 

tedesco. Il colonialismo come sistema di sfruttamento istituzionalizzato: Bismarck e la 
Kongokonferenz di Berlino (1884)  

 

4. La Sinistra Storica: politica estera, economica, interna. La disfatta di Adwa (1896) 
 

5. Giovanni Giolitti e le sue riforme. La Guerra italo-turca. 

 
6. Le guerre balcaniche come premessa della Grande Guerra.  

La Grande Guerra: cause, svolgimento, sviluppi. Il fronte occidentale, il fronte 

orientale, il fronte isontino. 

Interventismo e neutralismo: l’entrata in guerra dell’Italia e le battaglie sul Carso. Il 
fronte di Asiago e la Strafexpedition.  

Le grandi battaglie sul fronte occidentale nel 1916: Verdun e la Somme. 
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Caporetto e il nuovo fronte sul Piave. Le battaglie del Piave: la battaglia del solstizio 

(giugno 1918) e quella di Vittorio Veneto. L’armistizio di Villa Giusti (4 novembre 
1918). 

Il 1918 sul fronte occidentale: la Kaiserschlacht e i Cento Giorni. Lo sfacelo dell’eserci-

to tedesco e la fine della guerra e i trattati di pace di Versailles. 

 
7. La Rivoluzione d’Ottobre e il Partito Bolscevico. Lenin e la liquidazione delle 

strutture dello Stato zarista. Il nuovo sistema dei sovety. Tesi di aprile, comunismo di 

guerra e NEP, pianificazione economica quinquennale. La nascita dell’URSS e il 
totalitarismo di Stalin. 

 

8. L’ascesa di Benito Mussolini nel dopoguerra. Profilo biografico e psicologico di 
Mussolini. Il Fascismo sansepolcrista e il successivo percorso evolutivo del movimento. 

Blocchi Nazionali, fondazione del PNF, la presa del potere con un colpo di Stato 

(marcia su Roma) e I Governo Mussolini: il cedimento dello Stato monarchico e 

liberale. La Riforma della scuola di Giovanni Gentile. Le elezioni del 1924 e la 
conquista del Parlamento: il delitto Matteotti e la trasformazione totalitaria dello Stato. 

Le leggi ‘fascistissime’ (1925-1926). La politica economica del PNF con Alberto De 

Stefani. La svolta economica protezionista e autarchica con Giuseppe Volpi: quota 90 
e battaglia del grano. I Patti Lateranensi. Le contromisure economiche dopo il crollo 

finanziario mondiale del 1929: dirigismo e capitalismo di Stato (fondazione di IMI e 

IRI). L’Italia coloniale e l’impresa abissina. Le sanzioni di Gran Bretagna e Francia e 
l’isolamento politico e militare italiano. La politica di difesa razziale e l’antisemitismo di 

stato: le leggi razziali del 1938. La politica estera del regime: l’asse Roma-Berlino 

diventa Patto d’Acciaio.  

 
9. La crisi di Wall Street e la recessione del sistema economico mondiale.  

 

10. La Repubblica di Weimar e l’ascesa della NSDAP di Adolf Hitler: il Mein Kampf 
come manifesto politico del programma hitleriano. Le parole-chiave del 

nazionalsocialismo: antisemitismo, antibolscevismo, Lebensraum, Volk, 

Volksgemeinschaft, stato di eccezione, Führerprinzip. Il simbolo esoterico dello 

svastika. La costruzione del regime nazionalsocialista dal 1933: le SS, la Gestapo, 
Dachau. Le leggi di Norimberga per la difesa della razza ariana e la progressiva 

discriminazione di Stato degli ebrei. L’An-schluss dell’Austria e dei Sudeti (conferenza 

di Monaco). La costituzione del protettorato su Boemia e Moravia.  
 

11. La II Guerra Mondiale: situazione complessiva e schieramenti.  

Il fronte orientale: il patto Molotov-Ribbentrop per la spartizione della Polonia; l’inva-
sione della Polonia. Il fronte occidentale (e quello scandinavo): il Fall Gelb e la caduta 

della Francia. Dunkerque e la più grossa operazione di evacuazione della storia 

(Operation Dynamo). L’Operazione Seelöwe e la Battaglia d’Inghilterra: primo 

fallimento per la Luftwaffe. La ‘guerra parallela’ dell’Italia: Albania, Grecia, Africa (el-
Alamein).  

Il 1941: la Germania conquista i Balcani (Grecia, Jugoslavia). La creazione di un 

sistema di campi nella Croazia ustascia di Ante Pavelić: il caso di Jasenovac, campo di 
sterminio dimenticato.  

La Germania invade l’URSS con l’Operazione Barbarossa. La liquidazione degli ebrei 

orientali con le Einsatzgruppen SS. Lo sterminio sistematico: la Endlösung der 
Judenfrage e la concezione del campo di distruzione (Vernichtungslager): Majdanek, 

Chełmno, Bełzec, Treblinka, Sobibór, Auschwitz-Birkenau. La Shoah.  

Le battaglie di Leningrado, Smolensk, Kiev, Rostov, Stalingrado e la riscossa sovietica 

con l’Operazione Urano. La battaglia della Nikolaevka e la ritirata del contingente 
italiano dell’ARMIR. Il progressivo sgretolamento del fronte orientale.  

L’apertura di altri due fronti: Italia e Normandia. La situazione italiana: l’ordine del 

giorno Grandi e la sfiducia a Mussolini; lo sbarco alleato in Sicilia; l’armistizio e l’8 
settembre 1943; la Resistenza.  
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La Repubblica sociale italiana.  

La fine di Hitler e di Mussolini (1945).  
La fine della guerra: Hiroshima e Nagasaki.  

 

12. Il nuovo ordine mondiale bipolare: USA vs URSS e la Guerra Fredda [*] 

 
13. L’Italia nel secondo Novecento. Strategia della tensione e misteri. Il caso Moro o 

della memoria pubblica imbarazzante [*] 

 
[*] = parte del programma non ancora esposta alla data del 15 maggio 

 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 

Lezione frontale e lezione partecipata con interventi. Appunti presi dagli studenti. 

 

 Strumenti di valutazione 
Sono state effettuate verifiche orali. I quaderni sono stati raccolti e valutati in base al 

grado di precisione e accuratezza nel prendere appunti. 

 
 

 

 
 

 

 

 
             Il docente 

                            Prof. Stefano Giazzon 
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3.3 Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA      

       docente: prof.ssa Antonella Massenz  

 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

 

Conoscenze 

1. Conoscere le caratteristiche principali degli autori Post freudiani trattati;  

2. Conoscere le caratteristiche degli approcci affettivo-sociali (Teoria 

dell’Attaccamento); 

3. Conoscere gli aspetti principali dei Gruppi e gli Strumenti d’osservazione delle 

dinamiche relazionali; 

4. Conoscere gli aspetti fondamentali dei quadri relativi alle principali tipologie 

d’Utenza (diversabili, anziani, soggetti con disagio mentale, dipendenze e minori 

adolescenti); 

5. Conoscere i principali tipi di intervento e gli  approcci terapeutici  attuali per le 

utenze citate. 

 

Abilità 

 

1. Usare le conoscenze possedute per operare minimi confronti tra i diversi Autori 

post freudiani trattati 

2. Saper utilizzare le  Teorie affettivo sociali nell’argomentare alcune patologie 

3. Saper usare gli strumenti di osservazione e valutazione di un Gruppo 

4. Saper collocare i dati osservativi relativi a situazioni di bisogno in una visione  

unitaria, multifattoriale 

5. Saper orientare e indirizzare le diverse tipologie d’utenza rispetto alle ipotesi di 

Intervento, alle Terapie e alle Strutture/Servizi dedicati   

 

Competenze 

1. Memorizzare e riferire informazioni e contenuti relativi agli autori trattati 

2. Riferire contenuti relativi alle teorie affettivo sociali argomentandone le posizioni 

3. Definire, osservare e analizzare gruppi e dinamiche presenti 

4. Delineare e definire i bisogni delle diverse tipologie d’utenza 

5. Ipotizzare linee di intervento e di  supporto terapeutico collegate a strutture  

dedicate 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico, eventuali U.d.A. sviluppate  

 

1   RIPASSO  GUIDATO  

1 Abusi e maltrattamenti infantili (cl. IV) 

2 Principali correnti della psicologia                               Dal 12 al 19/09/2018 

2   QUADRO GENERALE POST  FREUD                                                                    

1. Sviluppi ortodossi e divergenti: quadro generale 
2. A.Freud: polemica con la Klein, osservazione  infantile, meccanismi di difesa 

                       Testo tratto da “ Normalità e patologia nel bambino”,1965 p.131-132 

3. M.Klein: vita fantasmatica, terapia attraverso il gioco 
4. D.Winnicott:  vero sé e falso sé, fenomeno e oggetto transizionale (definizione 

e funzioni) 
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5. R.Spitz: evoluzione dell’Io e organizzatori psichici, turbe psicotossiche e carenze 

affettive 
6. E.Erikson:  concetto d’identità e fasi del ciclo di vita, differenze con Freud                                                                                                                                                                                                                       

dal 27/09 al 22/10 

 

3   PSICOLOGIA ANALITICA E INDIVIDUALE 

1. Adler e la psicologia  individuale: sentimento e complesso d’inferiorità, terapia 

2. Jung e la psicologia analitica: divergenze con Freud, inconscio personale e 
collettivo, archetipi, terapia.                                       dal 23/10 al 21/11           

 

4  VERSANTE AFFETTIVO  RELAZIONALE 

1. Bowlby  e la teoria dell’attaccamento, 

2. Mary Ainsworth e la “ strange situation” 
3.  Attaccamento e resilienza.                                        dal 22/11  al 28 /11 

 

5  DISAGIO  MENTALE 

1. Definizione di Salute mentale e criteri 

2. Cenni di storia della follia e nascita dei manicomi 

3. Approcci contemporanei e antipsichiatria 
4. Cenni al DSM V e ai Disturbi d’ansia, fattori implicati nel disagio mentale 

5. Trattamenti nel Disagio mentale: caratteristiche e tipologie(farmacologia, 

psicoterapie, riabilitazione psichiatrica), figure professionali coinvolte 
6. Legge 180/78 e strutture  dedicate al disagio psichiatrico sul territorio           

                                                                           dal 29/11 al 08/01/2019 

6   DIVERSABILITA’ 

1. Criteri per normalità e diversità, definizioni di menomazione, disabilità e 

handicap 
2. ICF: definizione, uso, destinatari; modello bio-medico e bio-psico-sociale, 

rispettive forme di intervento 

3. Disabilità intellettiva: caratteristiche, livelli di gravità e interventi 
4. Disabilità sensoriali (cecità/ipovisione sordità/ipoacusia) e interventi in età 

evolutiva 

5. Famiglia e disabilità: impatto, difficoltà, risorse e interventi 

6. Integrazione scolastica: L.104/92, procedure e documenti; inserimento, 
integrazione e inclusione 

7. Integrazione lavorativa: cenni legislativi e compiti del SIL                  
                              Dal 09/01 al 05/02                                 

7  LUTTO E PROCESSI - RELAZIONE MALATO TERMINALE 

1. Comunicazione bad-news (Protocollo di Buckman) e relazione con paziente 
terminale     

2. Tipi di perdite e processo psicologico del lutto, fasi di elaborazione del lutto (rif. 

a Kubler Ross) 
3. Risorse per il contenimento emozionale, indicazioni pratiche 

         Dal 06/02 al 12/03 

8   ETA’ EVOLUTIVA E DISAGIO 

1. Aspetti relativi all’ADOLESCENZA: tratti generali di sviluppo fisico, emotivo, 

identitario 
2. Concetti di disagio, disadattamento e devianza  

3. Fattori di rischio, fattori di protezione e resilienza, compiti di sviluppo 

4. Ruolo dei Servizi: Educatore di strada e strutture 
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5. Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA):classificazione, caratteristiche 

psicologiche (Dic e Perfezionismo clinico) e conseguenze cognitive, trattamenti 
dedicati ( CBT) 

6. Dipendenze: aspetti psicologici e psicobiologici comuni, co-dipendenza e 

interventi (cenni al Ser.D. e alle Comunità Terapeutiche). 
                                                                                Dal 13/03 al 03/04/2019 

9   IL  GRUPPO 

1. Definizioni, tipologie, dinamica: esperimento di Asch, leadership (Lewin e Bales)  

2. Strumenti per l’osservazione nel gruppo: 

- Analisi  categoriale di Bales ( IPA, Interaction Process Analisys) 
- Sociometria (definizione ,scopi) 

3. Gruppi di lavoro: l’equipe socio-sanitaria e la comunicazione 

4. Lavoro nei gruppi: fasi di una riunione e  ruolo del conduttore  

5. Funzioni socio-emotive del gruppo 
6. Tipi di gruppo: self-help e terapeutici                                                                         

         dal 03/04   al  17/04 

10  ETA’ ANZIANA 

1. Trasformazioni fisiche, cognitive, affettive. Cambiamenti di ruolo  sociale. 

2. L’anziano “fragile” 

3. Piano Assistenziale Individuale ( PAI): funzione e caratteristiche 
4. Disturbi neuro cognitivi gravi(demenze): caratteri generali, trattamenti non 

farmacologici (ROT) ruolo  del caregiver 

5. Relazione e comunicazione con la demenza (cenni alla tecnica del 
conversazionalismo) 

6. Ruolo dei Servizi e strutture; l’istituzionalizzazione  

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti contenuti: 

11  FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA  E NUOVE FRAGILITA’  SOCIALI 

1. Caratteristiche  e  interventi dei Servizi 
2. Processi migratori e inclusione 

12   LETTERATURA DEL ‘900 E PSICOPATOLOGIA 

             Pirandello: Nevrosi in “La carriola”, Psicosi  in “ Il treno ha fischiato”. 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 Analisi  guidata di mod. II prova per l’Esame di Stato: analisi richieste e 

consegne, procedure di svolgimento della traccia, focalizzazione argomenti, 

esecuzione Piano d’Intervento (esercitazioni  individuali,  a coppie, collettive sugli 
argomenti  svolti  (Abusi,Dipendenze, disagio mentale  disabilità, Gruppo, Anziani) 

Il lavoro è stato orientato ad organizzare le conoscenze, pur possedute e 

bagaglio delle precedenti annualità, intorno ai Nuclei tematici fondamentali della 

Disciplina e relativi  alla classe terminale apportando le necessarie integrazioni al 

testo in uso e a quanto svolto precedentemente. Il rinforzo, il richiamo e il riordino  

dei contenuti afferenti alle diverse tipologie d’utenza è stato operato attraverso quadri 

di sintesi  e schemi utili alla memorizzazione e al recupero delle  informazioni. Si è 

 Spiegazione con integrazione e/o semplificazione del testo in uso per  

l’individuazione, il   recupero e uso delle informazioni necessarie  e l’esplicitazione 

di nessi  e collegamenti; 
 Elaborazione di schemi con funzione di sintesi  e di organizzatore anticipato per  la 

verbalizzazione, 
 Elaborazione individuale e a coppie di materiale di studio 
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dato spazio anche a momenti di ripasso  delle principali Teorie psicologiche per 

l’evidente funzionalità in sede di argomentazione orale. Dal  I trimestre   si è puntato 

su attività e verifiche   di rielaborazione scritta di contenuti dati  per esercitazione alla 

presunta II Prova  d’Esame , nel II periodo  le modalità di verifica hanno  riguardato 

anche l’aspetto orale con  interrogazioni brevi per  mantenere la sistematicità nello 

studio. Parziale adeguamento ai contenuti previsti nel Piano  di Lavoro  Annuale  

presentato  sono stati motivati da: 

-modalità di studio e difficoltà emerse, 

-motivazione manifestata, 

-funzionalità  didattico-educativa  alla luce delle indicazioni ministeriali sulla II Prova. 

La stessa progressione dei contenuti  è stata modificata  rispetto  all’impianto teorico 

iniziale per motivazioni legate  alla coerenza e  alla maggiore trasferibilità degli 

apprendimenti. 

 Uso del manuale”Corso di  Psicologia generale e applicata”vol.I, ed. Hoepli, 

2015 di Luigi D’Isa,F.Foschini,F.D’Isa 
 Uso del manuale “La comprensione e l’esperienza”vol. V°anno ed. Paravia,2017, 

di Como, Clemente, Danieli 

 fotocopie tratte da Bonino, Cattelino”La prevenzione in adolescenza”, ed. 
Erikson,2008 (per educativa di strada) 

 materiali della docente per la visualizzazione di concetti  e passaggi e per 

l’integrazione delle informazioni ( power point del  Corso di Perfezionamento in” 
Comunicazione emotiva e relazione terapeutica   di aiuto e di cura nelle  

professioni sanitarie e sociali”a.a2011/2012-Univ.Pd  e “ Diagnosi e trattamento 
dei DCA”, a.a. 2013/2014 – Univ.Pd) 

 Visione del film “C’era una volta la città dei matti” di M.Turco, 2010 (per disagio 

mentale e legge Basaglia”), 

 analisi del DVD di Vittorino Andreoli  sulla storia della follia, collana “ Psicologia” 
de L’Espresso, 

 video esperimento sul Conformismo di Asch (in inglese), 

 video esperimento “strange situation” di M.Aynsworth 

 

 Strumenti di valutazione 

Nel primo periodo sono state svolte n° 1 prova scritta e n° 3 verifiche orali. Nel 

secondo periodo sono state svolte n° 5 verifiche scritte (di cui due Simulazioni di 

Seconda prova di cui si allega, in questo Documento, testo) e n° 2 interrogazioni orali  

complete (con verifiche parziali, in itinere). La valutazione delle prove, orali e scritte,  

ha tenuto conto, come da Piano di Lavoro Annuale, di: 

1- ASPETTO FORMALE: correttezza grammaticale, sintattica, proprietà lessicale, 

riferimenti bibliografici 

2- ASPETTO CONTENUTISTICO: quantità e qualità delle informazioni riportate, 

focalizzazione degli argomenti, capacità di collegare le informazioni 

3- PERTINENZA DELLA RISPOSTA AL CONTESTO e COMPETENZE DI INDIRIZZO 

4- RIFERIMENTO AI TESTI ed ai lavori svolti, esempi pratici citati e propri 

5- QUALITA' GLOBALE DELLE RISPOSTE (ordine logico, sintesi finale, funzionalità 

della risposta). 

6-  IMPEGNO E COMPORTAMENTO NELLO STUDIO DOMESTICO E SCOLASTICO 

 Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 

delle eccellenze  
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Recupero svolto “in itinere” attraverso predisposizione di attività riguardanti i nuclei 

tematici fondamentali. 

 
 

 

 
 

 

             Il docente 

                           Prof.ssa Antonella Massenz  
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3.4 Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

       Docente: prof. Michele De Salvador 

 

 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

Lo studio di questa disciplina, sviluppatosi nel secondo biennio e nell'anno finale 
dell'indirizzo “Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari”, ha avuto lo scopo di fornire agli 

studenti inizialmente una visione complessiva della anatomia e fisiologia umana e 

successivamente, tra il quarto ed il quinto anno, una parziale ma mirata trattazione 

delle patologie per quelli che sono gli obiettivi dell'indirizzo stesso, diretti in particolare 
alla conoscenza delle problematiche riguardanti  l'infanzia, la senescenza e la 

disabilità. Al termine del loro percorso di studi, perciò, gli studenti conoscono in 

particolare cause, sintomi, diagnosi e terapia delle principali malattie studiate e 
dovrebbero, per quanto previsto dal mansionario delle figure professionali presenti nel 

SSN più vicine formativamente all'indirizzo TSSS, essere in grado di supportate 

efficacemente il personale medico-infermieristico nonché di affiancare psicologi ed 

assistenti sociali. 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

I periodo: broncopolmonite, meningite, otite media, criptorchidismo, stenosi 

ipertrofica del piloro, epilessia, paralisi cerebrale infantile, schizofrenia, autismo. 

II periodo: anoressia e bulimia, depressione, diabete mellito, infarto miocardico, ictus 
cerebrale, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, distrofia 

muscolare di Duchenne e di Beker. 

 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

Lezioni frontali con schemi sintetici alla lavagna sugli argomenti trattati e supporti 

audiovisivi. 

Balugani Carnevali “Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria” 

 

 Strumenti di valutazione 

Prove orali. 

 

 

 
 

 

 
               Il docente 

                           Prof. Michele De Salvador  
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3.5 Disciplina: LINGUA INGLESE         Docente: prof.ssa Maura Capraro 

 
 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

Conoscenze  

 Leggere con pronuncia ed intonazione corretta;  
 Potenziamento delle 4 abilità integrate (ascoltare, parlare, leggere, scrivere); 

 Competenza testuale che permetta allo studente di cogliere l’idea globale di un 

testo  

 Produrre brevi messaggi scritti, su temi di attualità, utilizzando correttamente 
anche in situazioni nuove strutture e lessico appresi; 

 rispondere a questionari semplici o più complessi di vario tipo; 

 riassumere oralmente e per iscritto brani brevi e di media lunghezza; 
 prendere appunti su argomenti vari (ascolto di un dialogo, lezioni frontali …) 

 

Competenze  
 Leggere con pronuncia ed intonazione corretta;  

 Potenziamento delle 4 abilità integrate (ascoltare, parlare, leggere, scrivere); 

 Competenza testuale che permetta allo studente di cogliere l’idea globale di un 

testo. 
 Produrre messaggi scritti, su temi di attualità, utilizzando correttamente anche 

in situazioni nuove strutture e lessico appresi; 

 Saper rispondere a questionari semplici o più complessi di vario tipo; 
 Saper riassumere oralmente e per iscritto brani brevi e di media lunghezza. 

 

Capacità  

 comprendere messaggi scritti e orali anche complessi; 
  estrapolare specifiche informazioni sia da un messaggio ascoltato che da un 

testo scritto; 

  delineare un’idea generale; 
  dedurre il significato dal contesto; 

 riconoscere le convenzioni linguistiche e strutturali del messaggio. 

  Interazione; Produzione orale e scritta; 

 Trasferimento di competenze e conoscenze da una disciplina all’altra. 
 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

dal testo New Horizons intermediate – Oxford 

 

UNIT  GRAMMAR VOCABULARY 

UNIT 5 Used to 
Verbs+to / ing 

Exercise and fitness 

UNIT 6 Make / get something done 

Should, ought to 

If I were you 

The body 

Illnesses and remedies 

UNIT 7 Second conditional 

Wish 

Emotions 

UNIT 8 Question tags 

Past perfect 
Reported speech 

Relationships 

UNIT 9 Should have / Ought to have Crime and punishment 

UNIT 10 Passive 

Reflexive pronouns 

Charities and world 

problems 
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CONTENUTI microlingua 

 
 dal testo New A Helping Hand – Hoepli 

 

 da altri testi con fotocopie o appunti 

Come scrivere una Mail 

Come redigere un C.V. 

VOLUNTEER WORK 

Red Cross and Red Crescent Movement 

 
CHILDHOOD 

The right to play 

5-stage-playing-activity sequence 

The Montessori method 
The rights of children 

GROWING UP 

-what is like to be a teenager? 
-adolescent development 

-anorexia nervosa and bulimia 

 
THE ELDERLY 

Ageing 

Ageing associated diseases: 
Parkinson 

Alzheimer 

 

SPECIAL NEEDS PEOPLE 
Disability 

Down Syndrome 

Autism 

 

Film “Rain Man“ in lingua originale e rielaborazione personale di trama e contenuti.    

(Disabilità) 

Film “Intouchables“ in lingua inglese e rielaborazione personale di trama e contenuti 

(Autismo) 

Filmato sulla vita di Nelson Mandela e rielaborazione personale 

Filmato sulla vita di Martin Luther King e rielaborazione personale 

 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

Ho progettato e programmato un percorso didattico coerente in cui gli studenti, 
attraverso l'utilizzo costante della lingua straniera, hanno potuto fare esperienze 

concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed 

elaborazione culturale. Ho utilizzato, a tali fini, metodologie di lavoro individuale e di 

gruppo e strumenti idonei a favorire tali esperienze, tra cui quelli multimediali e 
interattivi. 

Ho anche conto delle possibili disomogeneità di livello in ingresso, sia per quanto 

riguarda la prima lingua, sia per quanto riguarda la seconda lingua. 
Ho guidato gli studenti alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della 

lingua, anche nel confronto con la lingua madre e le altre lingue straniere studiate, 

allo scopo di accrescere l'uso consapevole delle strategie comunicative e di favorire 
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gli apprendimenti in un'ottica di educazione linguistica. La riflessione può, inoltre, 

mettere in luce abilità e strategie già possedute dagli studenti allo scopo di favorire il 
trasferimento di competenze tra le lingue e facilitarne l'apprendimento. 

STRUMENTI DIDATTICI:  

Libri di testo e dizionari, lavagna, Registratore e lettore CD, Televisore e lettore DVD 

Aula LIM 

 Strumenti di valutazione  

Interrogazioni orali. 

Prove scritte: comprensione di testi, esercizi di completamento grammaticali e 

lessicali, traduzioni di brevi dialoghi, brani e frasi. 
Esercitazioni e ricerche domestiche 

Verifiche parziali per ogni unità e verifiche a fine modulo. 

Ho inoltre effettuato dei controlli sistematici sullo svolgimento dei compiti assegnati a 
casa, in quanto ritengo fondamentale la costanza nell’applicazione per ottenere 

risultati positivi. 

A conclusione di ogni modulo e/o unità ho somministrato le prove che hanno 

verificato le specifiche competenze che ciascun alunno ha conseguito in relazione agli 
obiettivi fissati. 

Confrontando poi il livello di sufficienza attesa che garantisce quelle abilità ritenute 

irrinunciabili con i risultati raggiunti, è stato possibile determinare il superamento o 
meno del modulo proposto. 

Ho inoltre tenuto conto del livello di partecipazione e di interesse dimostrati durante 

l’attività didattica, della frequenza alle lezioni e del rispetto del regolamento 
scolastico. 

La misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi e il contributo della 

disciplina alla valutazione collegiale degli allievi è condotta utilizzando i criteri 

approvati nel P.T.O.F. d’Istituto con una gamma di voti da 1 a 10.  

 

 Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 

delle eccellenze 

Ripasso, consolidamento e recupero in itinere delle principali strutture lessicali e 

grammaticali: tempi verbali, periodo ipotetico, comparativi e superlativi, verbi modali. 

Attività di arricchimento lessicale. 
Dopo ogni verifica ho sempre avviato azioni di recupero o di potenziamento con 

esercizi scritti e con produzione orale, a volte guidata, a volte con l’uso di schemi, a 

volte autonoma. 

Durante i mesi di marzo ed aprile 2019 alcuni studenti hanno partecipato ad un corso 

pomeridiano di recupero e potenziamento della comprensione scritta ed orale della 

durata di 10 ore. 

Alcune studentesse hanno seguito dei corsi di preparazione alla certificazione B1 e B2 

tenuti da insegnanti dell’Istituto. 

 

 

          il docente 

              Prof.ssa Maura Capraro  
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3.6 Disciplina: LINGUA FRANCESE             Docente: prof.ssa Fabiola Zaramella 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Grammatica 

 Il futuro 
 L’imperfetto 
 Il condizionale 
 La forma passiva 
 Il periodo ipotetico 
 L’esclamazione 

 Le preposizioni 
 L’avverbio 
 

Microlingua 

 Analisi delle principali 

figure professionali dei 
servizi socio sanitari 
prendendo in 
considerazione le 
competenze e qualità che 
gli stessi debbono 
possedere, i loro compiti e 
le loro funzioni, oltre che 
le strutture nelle quali 
operano. 

 Analisi di documenti 
autentici concernenti la 
sfera medica, sociale e 
assistenziale 

 La lingua francese nel 
mondo 

 La lingua francese e il 
cinema 

 La lingua francese e i 
diritti umani 

 Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 
della interazione e della 
produzione orale in relazione 
al contesto e agli 
interlocutori 

 Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore 

 Modalità di produzione di 
testi comunicativi 
relativamente complessi, 
scritti e orali, anche con 
l’ausilio di strumenti 

multimediali 
 Strategie di comprensione 

globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, in 
particolare riguardanti il 
settore d’indirizzo. 

 Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro. 

 Aspetti socio-culturali della 
lingua e del linguaggio 
specifico di settore 

 Esprimere e argomentare, in 
maniera semplice, le proprie 
opinioni  su argomenti 
generali, di studio e di lavoro 

 Utilizzare strategie nell’ 
interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli 
elementi di contesto 

 Comprendere idee principali, 
elementi di dettaglio e punto 
di vista in testi orali e scritti 
in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti, 

d’attualità, di studio e di 
lavoro 

 Produrre nella forma scritta e 
orale, brevi relazioni, sintesi 
e commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo 

 Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti in lingua 
straniera relativi all’ambito di 
studio e di lavoro e 
viceversa. 

 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e 
della comunicazione 
interculturale. 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

Grammathèque 

PRIMO PERIODO:    CAP. 25    L’imperfetto   

     CAP. 27    Il futuro semplice e il futuro anteriore    

     CAP. 28    Il condizionale presente e passato    

     CAP. 30    Il congiuntivo presente    

     CAP. 34    La forma passiva      

     CAP. 36    L'uso dei modi e dei tempi 
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SECONDO PERIODO:  CAP. 37    L’esclamazione 

     CAP. 38    L’avverbio 

    CAP. 39    Le preposizioni 

    CAP. 40    La condizione e l’ipotesi 

Pour bien faire 

PRIMO PERIODO:       UNITÉ 1   Assistant de service social 

                                UNITÉ 2   Chef de service en établissement social  

SECONDO PERIODO: UNITÉ 5    Éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse 

                               UNITÉ 6    Éducateur de jeunes enfants   

                               UNITÉ 7    Dossier psychologie 

Civilisation:               UNITÉ 1   La langue française dans le monde 

                                UNITÉ 3   La langue française et le cinéma:  “Les intouchables” 

                                                                Économie circulaire: de quoi parle-t-on?      

Dispense 

“L’autisme”, définition et caractéristiques  

“L’outre-mer, la dimension mondiale de la France”    

Note: entro la fine dell’anno scolastico si prevede di trattare anche l’unità 2 “La langue 
française et les droits humains”. 

 

 Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 Promuovere momenti di confronto e riflessione 
 Informare sulle finalità della disciplina e sull’iter didattico 
 Informare sulla progressione nell’apprendimento, sugli obiettivi raggiunti  
 Informare sui criteri di valutazione adottati 
 Promuovere l’autovalutazione  
 

MODALITA’ DI LAVORO  

 Fase di warm up   
 Presentazione del materiale orale e/o scritto  
 Acquisizione e verifica in itinere  
 Verifica dell’apprendimento  
 Eventuale recupero di item recepiti parzialmente o non recepiti  
 Verifica e valutazione finale  
 

ATTIVITA’ E STRUMENTI DI LAVORO  

 Brainstorming  per conoscenze pregresse 
 Approccio induttivo- deduttivo 
 Integrazione delle quattro abilità con enfasi sulle capacità orali  
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 Lezione frontale breve e partecipata su aspetti di riflessione sulla lingua  

 Pair work, group work, lavoro individuale  
 Attività di ascolto e comprensione  
 Produzione orale e scritta  
 Uso di libri di testo, fotocopie, dizionari e strumenti multimediali , lavagna interattiva 
 
Libri di testo:  

1. Lidia Parodi, Marina Vallacco, Grammathèque, Grammatica contrastiva per italiani, 
CIDEB 

2. Laura Potì, Pour bien faire. Le français des services sociaux. HOEPLI 
3. Payet Adrien, Salles Virginie, ABC DELF junior scolaire B1, CLE INTERNATIONAL 

 

 Strumenti di valutazione 

Nel corso dell'anno sono state somministrate diverse tipologie di verifiche scritte e 

orali,  in itinere e sommative, lavori individuali e di gruppo. Agli studenti sono stai 

illustrati i criteri e i metodi di correzione. Si è cercato di attivare la capacità di 

autocorrezione e la messa a punto degli errori tipici individuali.  

 

 Attività di recupero, di sostegno degli apprendimenti e di valorizzazione 

delle eccellenze 

Le attività di recupero, così come quelle di potenziamento, sono state svolte in classe 

durante le ore curriculari. E’ stato altresì attivato uno sportello pomeridiano con 

cadenza settimanale.  

 

 

 

 

           Il docente 

              Prof.ssa Fabiola Zaramella  
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3.7 Disciplina: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA       

                         Docente: prof. Massimo Cipollone  

 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

Conoscenze  

 conoscere gli aspetti dell’organizzazione e dell’esercizio delle attività di impresa; 

 conoscere le diverse categorie di imprenditori e, in particolare, la disciplina 

dell’imprenditore commerciale; 
 conoscere le caratteristiche dell’azienda e del suo trasferimento; 

 conoscere i segni distintivi e le loro caratteristiche; 

 conoscere la libertà di concorrenze e le limitazioni per essa previste; 

 acquisire la nozione di società; 
 conoscere gli elementi essenziali del contratto di società; 

 conoscere i possibili scopi perseguibili dalla società; 

 conoscere le caratteristiche delle società di persone; 
 conoscere le caratteristiche delle società di capitali; 

 conoscere il funzionamento delle diverse tipologie di società 

 conoscere la normativa che disciplina il fenomeno cooperativo; 

 conoscere le funzioni, le tipologie e la disciplina giuridica delle cooperative; 
 conoscere la società cooperativa europea (SCE); 

 conoscere il ruolo del terzo settore  e la sua evoluzione; 

 conoscere lo scopo mutualistico e la costituzione delle cooperative sociali; 
 conoscere le cooperative di tipo “A” e di tipo “B” e il loro oggetto sociale; 

 conoscere gli strumenti giuridici per l’affidamento dei servizi pubblici alle 

cooperative sociali. 
 

Abilità  

 saper individuare i requisiti necessari per l’attività di imprenditore; 
 saper distinguere il piccolo imprenditore dall’imprenditore non piccolo; 

 saper individuare la disciplina applicabile alle diverse categorie di imprenditori; 

 saper distinguere tra azienda  e impresa; 
 saper individuare i diversi requisiti dei segni distintivi dell’azienda; 

 saper riconoscere gli atti di concorrenza sleale; 

 saper distinguere tra capitale sociale e patrimonio sociale; 
 saper distinguere una società da un’associazione; 

 saper individuare le differenze tra scopo lucrativo e scopo mutualistico; 

 saper individuare le possibili distinzioni della società in base al ruolo, allo scopo e 

all’oggetto; 
 saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali; 

 saper riconoscere gli elementi caratterizzanti delle società cooperative; 

 saper individuare la cooperativa a mutualità prevalente; 
 saper distinguere i tipi di soci; 

 saper individuare il sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

 saper distinguere gli interventi delle cooperative di tipo “A” e di tipo “B”; 

 saper distinguere i soci cooperatori dai finanziatori e da quelli volontari.        

 

Competenze  

 comprendere l’importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e 

imprenditore non piccolo;  

 comprendere le ragioni e la funzione dello “Statuto dell’imprenditore 
commerciale”; 
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 comprendere la funzione assolta dall’azienda; 

 comprendere la funzione dei segni distintivi dell’azienda; 
 essere consapevoli della complessità del fenomeno societario; 

 comprendere l’importanza di distinguere tra società di persone e società di 

capitali; 

 comprendere la funzione fondamentale delle società cooperative; 
 riconoscere il funzionamento della società cooperativa; 

 comprendere lo scopo delle cooperative sociali; 

 essere consapevoli del fatto che il fenomeno delle cooperative sociali è in via di 
espansione    

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell’anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate. 

 
Modulo 1:  “PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORI E IMPRESA” 

 

Unità didattica n.1 “L’attività di impresa e la categoria di imprenditori”  

Il diritto commerciale e la sua evoluzione; l’imprenditore; la piccola impresa; l’impresa 

familiare e l’impresa sociale; l’imprenditore agricolo; l’imprenditore commerciale.   

 

Unità didattica n.3 “La società in generale”  

Nozione di società; i conferimenti; il capitale sociale e il patrimonio sociale; l’esercizio in 
comune di un’attività economica; lo scopo di divisione degli utili; società e assicurazione. 

 

Unità didattica n.4 “Le società di persone e le società di capitali”  

I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di persone; le società 

di persone; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali.  

 

Modulo 2: “LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE” 

- Unità didattica n.1 “Le società cooperative”  

 Il fenomeno cooperativo; gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la disciplina 
giuridica e i principi generali; gli utili e i ristorni; la cooperativa a mutualità prevalente; i 
soci e la loro partecipazione; gli organi sociali; la società cooperativa europea; le mutue 
assicuratrici. 

 

- Unità didattica n.2 “Le cooperative sociali”  

 Il ruolo del terzo settore; le cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo 
“B”; le caratteristiche e il ruolo dei soci; l’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative 
sociali; il fenomeno della cooperazione sociale in Italia.   

  
   

 
 
 

Unità didattica n.2 “L’azienda”  

 L’azienda e i beni che la compongono; i segni distintivi dell’azienda; il marchio e la sua 
registrazione; le creazioni intellettuali; la libera concorrenza; gli atti di concorrenza sleale; 

il trasferimento dell’azienda: la vendita.  
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 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 E' stato utilizzato maggiormente il metodo di tipo induttivo, cercando di motivare gli 

allievi allo studio delle discipline partendo da situazioni concrete, della vita quotidiana, 

dei problemi del contemporaneo e della vita (individuale, familiare, associata). Non di 

meno è stato applicato il metodo deduttivo quando questo è apparso più agevole per il 

percorso educativo dell'allievo, quando cioè non si è riusciti con una semplice regola 

teorica a far intendere concetti ed applicarli ai casi concreti. Il metodo didattico 

applicato dal sottoscritto principalmente è stato principalmente la lezione frontale; 

nell’ultimo periodo si è cercato di far lavorare il gruppo classe attraverso la 

metodologia del cooperative  learning. 

 Libro di testo in adozione: Mariacristina Razzoli - Maria Messori  “Percorsi di Diritto e 

Legislazione Socio-sanitaria” vol. quinta 2nda edizione – 2017 - casa editrice CLITT 

 Strumenti di valutazione 

 Lo strumento principalmente utilizzato nel corso dell’anno scolastico è stato il libro di 

testo; sono state inoltre utilizzate delle schede riassuntive delle lezioni fornite 
dall'insegnante e delle mappe concettuali realizzate dagli stessi allievi. Sono state 

oltremodo utilizzate l’aula LIM ed anche le aula informatiche quale strumenti didattici 

alternativi per favorire l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per la verifica degli apprendimenti sono  state svolte 2 prove per il primo periodo e 3 
prove nel secondo periodo dell’anno, tramite prove scritte opportunamente strutturate 

(test vero/falso, risposta multipla, domande aperte).  

Per quanto concerne la valutazione, si sono verificati gli apprendimenti (profitto) e 

anche gli atteggiamenti dell’allievo quali il comportamento tenuto in classe durante i 

vari momenti della lezione, la partecipazione attiva e l’intervento nelle lezioni, 
l’atteggiamento verso la materia, l’aiuto verso i compagni e anche la progressione 

effettuata nei risultati considerando il suo livello di partenza. 

 

 Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 

delle eccellenze 

Il recupero delle insufficienze è avvenuto principalmente in itinere. Nell’ultimo mese, 

nell’ambito del progetto dedicato alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione si è 

potuto dedicare maggior spazio alla valorizzazione delle eccellenze.   

 

 

 

 

           il docente 

              Prof. Massimo Cipollone  
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3.8 Disciplina: MATEMATICA           Docente: prof. Gianfranco Tarbelli  

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze 

Conoscenze  

 nozione intuitiva di limite; 

 tecniche per il calcolo di limiti di funzioni in cui si presentino anche forme 
indeterminate; 

 definizione di continuità da un punto di vista intuitivo; 

 nozione di asintoto di una curva piana come applicazione geometrica del 
concetto di limite di una funzione. 

 nozione intuitiva di derivata e concetto di derivata di una funzione nella sua 

formulazione rigorosa; 
 tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni; 

 utilizzo delle derivate nello studio di funzione.  

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

 classificare le funzioni numeriche reali a partire dalle nozioni di base già note; 

 determinare l’insieme di esistenza e il segno di una funzione analitica; 
 distinguere le funzioni pari e quelle dispari; 

 applicare le tecniche appropriate per il calcolo di limiti anche in forma 

indeterminata; 
 applicare le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni; 

 applicare la regola di De L’Hospital; 

 ricercare i massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione; 

 determinare i punti stazionari di una funzione, flessi a tangente orizzontale; 
 conoscere il concetto di integrale indefinito. 

 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

 utilizzare gli strumenti matematici per lo studio di semplici funzioni (razionali e 

irrazionali, intere e fratte) e per il tracciamento dei relativi diagrammi; 
 acquisire gradualmente la capacità di analizzare fatti e concetti alla luce degli 

elementi di riflessione offerti dalla rappresentazione grafica di funzione. 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell’anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate. 

 

MODULO 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

U.1 RICHIAMI ED APPROFONDIMENTI  (primo e secondo quadrimestre) 

Ripasso del concetto intuitivo di limite. 

Operazioni sui limiti e forme indeterminate. 
Infinitesimi simultanei e infiniti simultanei. 

Grafici di funzioni elementari.                 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. 
Classificazione delle funzioni. 

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 

Studio del segno di una funzione. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 

Operazioni sui limiti e soluzione delle principali forme indeterminate. 
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Grafico approssimato di una funzione. 

 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

U.1 DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE  (secondo quadrimestre) 

 Problemi che conducono al concetto di derivata. 

 Definizione di derivata di una funzione. 

 Significato geometrico della derivata. 
 Formule di derivazione. 

 Derivate di una somma, di un prodotto, di un quoziente; derivata di funzioni 

composte.  
Teorema di De L’Hospital. 

 

U.2 MASSIMI E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI. CONCAVITA’ E FLESSI. STUDIO DEL 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE  (secondo quadrimestre) 

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 

 Massimi e minimi assoluti e relativi. 

 Ricerca di massimi, minimi relativi e punti di flesso a tangente orizzontale mediante lo 
studio del segno della derivata prima. 

 Concavità, convessità, punti di flesso. 

 Studio di funzioni algebriche razionali intere e frazionarie.  

 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

  

 Dal punto di vista metodologico si è cercato di:  

 Non eccedere nell'introduzione di nomenclatura e usare solo i simbolismi matematici 

strettamente necessari;  
 Tornare frequentemente sulle nozioni basilari;  

 Motivare l'introduzione di nuovi concetti, inquadrandoli in contesti già familiari;  

 Utilizzare l’errore come momento di riflessione, rinforzo ed apprendimento quindi non 
limitarsi a segnalare e a penalizzare gli errori ma cercare, con la collaborazione 

dell'allievo, di trovare le cause che li hanno provocati;  

 Suscitare la consapevolezza del lavoro da svolgere spiegando a cosa serve, come si 
svolge nel tempo, quali saranno i criteri di valutazione 

 Si è cercato di favorire l’autovalutazione dello studente. 

 Durante la lezione frontale, sono stati presentati gli argomenti schematizzando alla 

lavagna i concetti fondamentali e accompagnando questa fase teorica con una fase 
operativa nella quale sono stati svolti degli esercizi come esempio di applicazione 

delle regole o delle proprietà spiegate. E’ stato dedicato ampio spazio alla risoluzione 

degli esercizi per acquisire e consolidare le conoscenze e le competenze. 
 In preparazione alle verifiche scritte e nei momenti di recupero si è organizzato il 

lavoro in piccoli gruppi, facendo in modo che gli allievi che avevano già realizzato gli 

obiettivi didattici aiutassero i compagni in difficoltà. Ottenendo così un rinforzo dei 
primi e un recupero dei secondi , una azione interattiva ed una pratica collaborativa. 

Nell’espletamento dell’attività didattica si è fatto costantemente riferimento al libro di 

testo in adozione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi; “Lineamenti di analisi”, 

seconda edizione; Ed. Zanichelli. Il testo affiancato da sintesi e schemi alla lavagna.  

U.2  FUNZIONI CONTINUE  (primo quadrimestre ) 

 Concetto intuitivo di continuità di una funzione. 
Asintoti del grafico di una funzione. 
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 Strumenti di valutazione 

Tipologia delle prove effettivamente somministrate nel corso dell'anno: prove scritte 

e orali. 

I criteri di valutazione qualitativa per l’orale e per lo scritto hanno fatto riferimento ai 

seguenti punti: 

-  conoscenza, comprensione e applicazione; 

-  capacità di analisi; 

-  padronanza nel calcolo; 

-  diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati; 

- abilità di individuare collegamenti tra argomenti diversi della disciplina e tra la 

matematica ed altre discipline; 

-  progressi conseguiti rispetto alle condizioni di partenza. 

Nel primo periodo sono state svolte  prove scritte e interrogazioni orali . Nel secondo 

periodo sono state effettuate due prove scritte e due interrogazioni orali. 

Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’esito di brevi interrogazioni, esercizi 

individuali alla lavagna oppure interventi significativi in classe. 

 

 

 

 

 

           il docente 

               Prof. Gianfranco Tarbelli   
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3.9 Disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA ECONOMICA E SOCIALE  

              Docente: prof.ssa Patrizia Maurizi  

 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

Conoscenze 

 Settori del sistema economico 
 Stato sociale 
 Imprese dell'economia sociale 
 Tipologie di organizzazioni non profit 
 Redditività e solidarietà nell'economia sociale 
 Globalizzazione dell'economia 

 Rapporti tra economia di mercato ed economia sociale 
 Economia sociale responsabile 
 Sistema della sicurezza sociale 
 Interventi pubblici di protezione sociale 
 Sistema previdenziale e assistenziale 
 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

 Concetto di previdenza sociale 
 Tre pilastri del sistema previdenziale 
 Fonti del diritto del lavoro 
 Sistema contrattuale 
 Forme di lavoro dipendente 
 Reclutamento e inserimento lavoratori 

 Contabilità del personale 
 Liquidazione delle retribuzioni 

 
Competenze 
 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
 Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro 

 
Abilità 
 

 Individuare gli operatori del sistema economico, le finalità della loro attività e le 

interrelazioni 
 Analizzare il concetto di welfare state e il suo sistema di obiettivi 
 Individuare le aziende profit oriented e non profit 
 Analizzare l'attività delle imprese socialmente responsabili 
 Riconoscere gli effetti della globalizzazione nel sistema economico e sociale 

 Individuare le caratteristiche dei sistemi economici liberista, collettivista, misto 
 Analizzare i caratteri del welfare State 
 Individuare la struttura dello Stato sociale italiano basato sul decentramento 
 Riconoscere le finalità degli ammortizzatori sociali 
 Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità 
 Individuare gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza 

 Analizzare i rischi connessi alla vita del lavoratore 
 Analizzare e confrontare le funzioni svolte dalla previdenza pubblica, integrativa e 

individuale 
 Individuare la gerarchia delle fonti normative in materia di lavoro 
 Distinguere i diritti fondamentali dei lavoratori tutelati dalle norme giuridiche vigenti 
 Analizzare i contratti di lavoro quali fonti giuridiche del rapporto di lavoro dipendente 

 Identificare il rapporto tra contratti individuali e contratti collettivi e la struttura dei 
livelli di contrattazione 

 Distinguere le forme principali di lavoro dipendente 
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 Individuare le informazioni retributive e previdenziali gestite dalla contabilità del 

personale 
 Confrontare il contenuto dei libri obbligatori per il datore di lavoro 
 Individuare gli elementi della retribuzione 
 Calcolare le ritenute sociali 
 Calcolare le ritenute fiscali 
 Compilare un foglio paga 

 Calcolare la quota del TFR 
 

Gli obiettivi minimi prefissati sono stati conseguiti dall’intera classe, sono maturati nel 
corso dell’anno interesse e partecipazione attiva, gli studenti e le studentesse, hanno 

svolto diligentemente le prove scritte e condiviso strumenti e criteri di valutazione. 

Una studentessa, in particolare, si distingue in impegno costante a casa, a scuola e 

nel profitto. 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

MODULO 1    L'economia sociale: principi, teorie e soggetti  (periodo: ottobre - 

novembre) 

Unità 1 - Il sistema economico e i suoi settori 

 Il sistema economico e la sua incessante evoluzione 

 I tre settori del sistema economico 

 Il “settore pubblico” del sistema economico 

 Il settore “for profit” del sistema economico 

 Il settore “non profit”del sistema economico 

Unità 2 - Le organizzazioni del settore non profit 

 Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

 Le cooperative sociali 

 Gli enti caritativi e le “social card” 

 Le cooperative di credito 

Unità 3 - Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 

 Il sistema economico globalizzato 

 Il passaggio dall’economia di mercato all’economia sociale 

 L’economia sociale e responsabile 

MODULO 2   Il sistema previdenziale e assistenziale (periodo: dicembre - 

gennaio) 

Unità 1 - Il sistema di sicurezza sociale 

 Il welfare state 

 Gli interventi pubblici di protezione civile 

 La protezione sociale in Italia 

Unità 2 - Le assicurazioni sociali obbligatorie 

 Il sistema di previdenza sociale 

 I rapporti con l’INPS 

 I rapporti con l’INAIL 

 La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

Unità 3 - I tre pilastri del sistema previdenziale 
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 Il concetto di “previdenza” 

 La previdenza pubblica 

 La previdenza integrativa 

 La previdenza individuale 

MODULO 3 La gestione delle risorse umane (periodo: febbraio – marzo – aprile - 

maggio) 

Unità 1 - Il rapporto di lavoro dipendente 

 Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 

 I diritti dei lavoratori subordinati 

 Il sistema contrattuale 

 Le forme principali di lavoro dipendente 

 Il contratto di apprendistato 

 I piani e le fonti di reclutamento del personale 

 La selezione degli aspiranti 

 La nascita dl rapporto di lavoro 

 L’inserimento dei nuovi assunti 

 La formazione e l’addestramento del personale 

Unità 2 - L'amministrazione del personale 

 Gli elementi della retribuzione 

 L’assegno per il nucleo familiare 

 Il calcolo delle ritenute sociali 

 Il calcolo della ritenuta fiscale 

 La liquidazione delle retribuzioni 

 Il periodo di prova 

 Le ferie 

 Il lavoro straordinario notturno e festivo 

 Il trattamento economico in caso di malattia e infortunio 

 I congedi parentali 

 Il conguaglio di fine anno 

 L’estinzione del rapporto di lavoro 

 Divieti e limiti di licenziamento individuale 

 Il trattamento di fine rapporto (TFR) 

 
 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione  

 

Lezione frontale, presentazione ordinata degli argomenti, per semplificare la 
comprensione dei concetti, delle fasi operative e di alcune norme giuridiche. 

Lezione dialogata, scambio di riflessioni, conoscenze e di ipotesi tra insegnante e 

allievi. 
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Lettura di casi aziendali, analizzati con esercizi a risposte aperte, di completamento e 

vero o falso 

Libro di testo in adozione (Astolfi & Venini) “Nuova tecnica amministrativa & 

economia sociale 2”, ed. Tramontana  

Riferimenti legislativi: Codice civile, Costituzione italiana.  

 

 Strumenti di valutazione  

Sono state somministrate verifiche scritte per applicare le conoscenze e le competenze 

del programma disciplinare attraverso prove strutturate, semi-strutturate, esercizi 

guidati, analisi dei casi aziendali, uso della modulistica nella compilazione del foglio 

paga. Nella valutazione sono stati assegnati punteggi relativi ed assoluti, rispetto agli 
indicatori individuati nel contenuto della prova, per rilevare il livello di preparazione 

conseguito. 

 

 Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 

delle eccellenze 

 

In itinere. 
 

 

 

 

 

 

 

               il docente 

               prof.ssa Patrizia Maurizi   

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

3.10   Disciplina: RELIGIONE       Docente: Riccardo Galentino  

 

 
 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

 

Conoscenze/abilità 
 

 Capacità di sintesi interdisciplinare, soprattutto nell’area della storia 

contemporanea. 
 Panoramica su questioni etiche contemporanee. 

 Conoscere i valori fondamentali della persona nel contesto del pluralismo sociale 

contemporaneo. 

 Saper riconoscere  il valore della libertà di coscienza e della libertà religiosa  
 nella società globale. 

 Sapersi orientare  nelle questioni sociali della  postmodernità, in riferimento alla 

Dottrina sociale della Chiesa. 
 Comprendere il ruolo del Papato nel contesto internazionale dal Novecento ad 

oggi. 

 Approfondimenti cristologici nell’ ottica della teologia contemporanea. 

Competenze 

 
 Sapere esporre le caratteristiche fondamentali della visione antropologica e 

morale del Cristianesimo. 

 Saper ricostruire un certo quadro rappresentativo della Chiesa cattolica nel  

periodo preconciliare  
 Affinamento dell’analisi critica personalizzata. 

 Sapere confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti, applicando i 

contenuti dell’esperienza cristiana alla trattazione delle principali problematiche 
culturali e sociali dell’età contemporanea. 

 Sapere individuare le modalità della scelta etica ed i valori fondamentali del 

Cristianesimo. 
 postconciliare. 

 Cogliere la struttura portante della concezione cristiana dell’esistenza umana nel 

contesto della complessità moderna e ipercomplessità postmoderna. 

 
 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 
MODULO 1 (PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE) 

 Le sette opere di misericordia corporale. 

 Il dialogo tra Chiesa e mondo contemporaneo. 

 La sensibilità ecologica nella teologia contemporanea. 

 Il tema fondamentale della pace nel mondo contemporaneo. 
 Esposizione e analisi dell’opera “La vocazione di San Matteo” di Caravaggio. 

 I giovani avvenire dell’ umanità:  prospettive sul futuro 

 Commento ad una poesia di Giosuè Carducci. 
 

MODULO 2  (TEOLOGIA) 

 Papa Leone XIII e l’ Enciclica “ Rerum Novarum “. 

 Lettura antologica del Decreto “ Nostra aetate “ sul dialogo interreligioso. 
 Lettura antologica del Decreto “Dignitatis humanae” sulla libertà di coscienza. 

 La teologia della giustificazione nel Novecento. 

 Accenni alla mistica spagnola del XVI secolo. 
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 La Teologia dei Novissimi. 

  La Passione e la Risurrezione di Cristo secondo il Vangelo di San Giovanni.  
 Commento al cap. 21 del Libro dell’Apocalisse. 

 

MODULO 3  (ELEMENTI DI STORIA DELLA CHIESA) 

 Leone XIII e l’Enciclica “Rerum novarum”. 

 Leon Bloy e la Grande guerra. 
 Lucia dos Santos e la II Guerra mondiale. 

 Werenfried van Straaten e la Riconciliazione franco-tedesca. 

 Introduzione al Concilio Vaticano Ecumenico Vaticano II.   
 Giovanni Paolo II e l’ applicazione del Concilio Vaticano II. 

 La Chiesa di Giovani Paolo II e di Benedetto XVI. 

 Lech Walesa e il Movimento polacco di “Solidarnosc”. 

  Profilo sulla figura politica di Alcide De Gasperi. 
 

MODULO 4  (ATTUALITA’) 

 Presentazione del romanzo di E. M. Remarque “Niente di nuovo sul fronte 

occidentale” – 1929,  nel centenario della Grande guerra. 
 Antonio Persili e l’interpretazione “greca” del cap. 20 del Vangelo di San Giovanni.  

 Elementi di teologia biblica nel pensiero di Gerhard von Rad. 

 Profilo storico sulla Guerra fredda.  
 Stanislav E. Petrov – 26 settembre 1983. 

 Altri argomenti specifici scelti d’attualità.  

 Proiezione del film “ Al di là dei sogni” di V. Ward - 1998. 

 Proiezione del film “La mia fedele compagna” di P.Werner – 2008. 

 Proiezione  parziale del film “The Passion” di M. Gibson - 2004. 
 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 
 Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

 Lezioni frontali. 

 Documenti multimediali.  

 Articoli di giornale 
 CD/DVD audio e video  

o Libro di testo in adozione  

 Michele Contadini “Itinerari” 2.0 plus - Il Capitello 2016. 
 

 

 Strumenti di valutazione 

 

        La verifica dell’apprendimento con modalità differenziate, prendendo in 
considerazione: 

 le problematiche della classe (la situazione di partenza, la disponibilità e 

l’interesse,  

o le dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe). 
 il tipo di contenuti trattati. 

 il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento 

o all’interno del percorso scolastico. 
 La collocazione oraria della materia ed il calendario scolastico 

 Strumenti di verifica utilizzati: 

 Giudizio sugli interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante, di partecipazione 
al dialogo educativo e sulla presentazione discorsiva dei contenuti da parte dei 

ragazzi nel corso dei dibattiti guidati. 

 Valutazione del modo in cui gli allievi hanno assistito alla lezione, secondo 

l’interesse, il grado di partecipazione, il coinvolgimento e l’attenzione. 
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 Verifiche orali ovvero conversazioni ragionate. 

 Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 

delle eccellenze   
Nessuna.  

 

 

 
 

 

              il docente 

              Riccardo Galentino   
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3.11 Disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  

Docente: Prof. Agostino Giacomini 

 

 Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

* Una parte della classe è riuscita a far proprio il concetto di acquisizione del valore 

della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie prevalentemente 

individuali, di espressione e di relazione, in funzione anche della formazione di una 

personalità. Una larga parte non ha raggiunto questo obiettivo. 

* Una ristretta parte di alunni/e è riuscita ad approfondire, sia in modo operativo che 

teorico, le attività motorie proposte, cercando, magari a fatica, di consolidare una 

cultura motoria e sportiva quale costume di vita, in rapporto anche ad una 

consapevolezza alimentare. La maggioranza non ha raggiunto questo obiettivo, 

soprattutto per scarsa partecipazione all’attività didattica. 

* Un gruppo di alunni/e sono consapevoli del percorso effettuato, sono in grado di 

utilizzare le capacità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici, applicare operativamente le conoscenze 

delle metodiche inerenti  la tutela della salute, mettere in pratica le norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e sanno applicare le norme 

elementari di pronto soccorso 

* Sempre il gruppo maggiormente motivato conosce le regole e i principi 

fondamentali delle attività di squadra proposti, le tecniche di base delle attività 

individuali e sanno gestire in modo autonomo situazioni secondo i compiti 

assegnati. L’altro gruppo ha rinunciato da un po’ di tempo a seguire questo 

percorso. 

* Competenze, alcune sanno collegare correttamente più elementi tecnici. Tutte/i 

gestiscono con difficoltà le abilità acquisite in situazioni inusuali e non sempre 

sanno risolvere i problemi posti. 

 Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

* Capacità coordinative, esercizi con piccoli attrezzi, funicelle, funi, scaletta, palla, 

combinazioni. 

* Attività operative e sportive, pallavolo, pallacanestro e baseball, conoscenza del 

gioco, dei fondamentali individuali e di squadra 

* Pattinaggio su ghiaccio 

* Tonificazione muscolare generale e per distretti, allungamenti muscolari, es. di 

acrogym e di yoga 

* Pre-acrobatica e coordinazione in volo, uso del tappeto elastico 

* Teoria dell’alimentazione naturale e sistemi energetici 

 Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di testo 

in adozione 

Metodo diretto e problem-solving 
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 Strumenti di valutazione 

Prove pratiche e orali. Test. 

 

 Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 

delle eccellenze 

In itinere 

 

 

 

                il docente 

                        Prof. Agostino Giacomini   
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