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Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Quercia

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"Edmondo DE AMICIS"
L’Istituto Professionale Statale “Edmondo De Amicis” è ubicato in un edificio la cui costruzione
risale agli inizi del '900, quando il quartiere di Testaccio fu oggetto di una "rivisitazione" dell'assetto
urbanistico. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni “30” e scuola tecnicoindustriale, a decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1954, in Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima
scuola in Italia per Ottici ed
Odontotecnici,
comprendente,
inoltre,
molte
altre
specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via via scomparendo con il
progresso tecnologico e sociale.
Dalla fine degli anni ’80 è attiva anche una succursale nel quartiere di Primavalle, con indirizzo
odontotecnico.
Il riordino degli istituti professionali, come previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, ha istituito
l’Indirizzo “Servizi socio-sanitari” comprendente anche le due articolazioni “Arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”.
Pertanto, i curricula ad oggi sviluppati riguardano principalmente il settore dell’arte sanitaria
ausiliaria con gli indirizzi di odontotecnico, ottico e Servizi Socio sanitari.
Gli studenti, al termine dei corsi che si articolano in cinque anni di studio, possono
acquisire, con il superamento dell’Esame di Stato, uno dei seguenti diplomi professionali:
Odontotecnico,
Ottico
Servizi Socio Sanitari
Per gli indirizzi di Ottico e Odontotecnico è previsto anche un esame abilitante post diploma.
Di seguito è riportato il profilo professionale del Tecnico dei Servizi Socio Sanitari:
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TECNICO

DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Profilo professionale

Il "Tecnico dei servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o comunità.
L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio nelle aree
che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le
problematiche relative alle fasce sociali più deboli.
Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro,
attraverso stage presso strutture e servizi per la prima infanzia, servizi per la disabilità e strutture
residenziali e non residenziali per anziani del territorio.
Il percorso di studi, di durata quinquennale, consente l'immediato inserimento nel mondo del lavoro
nell'ambito dei servizi rivolti alla prima infanzia, alla disabilità, agli anziani. Consente, inoltre,
l'accesso a tutte le facoltà universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello. La
specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà come
scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, e scienze infermieristiche.
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PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SERVIZI SOCIO SANITARI COMPETENZE
PROFESSIONALI
Il Tecnico dei Servizi Socio Sanitari è in grado di:
-partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con
soggetti istituzionali e professionali;
-rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
-intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per
l’assistenza e di animazione sociale;
-applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
-organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
-interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
-individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari nella vita
quotidiana;
-utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei ‘Servizi Socio-sanitari’ consegue i risultati
di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:
1)Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità
2) Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
3)Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali.
4)Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.
5)Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6)Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della
vita.
7)Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
8)Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. Raccogliere,
archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli interventi e dei servizi.
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DIDATTICI
-Utilizzare il lessico settoriale acquisito per comunicare efficacemente nei vari contesti
-Sviluppare capacità di confronto e di relazione con realtà culturali diverse dalla propria
-Saper elaborare ed esporre autonomamente i contenuti
-Saper elaborare e sintetizzare con apporti di contributi personali
-Sviluppare capacità di analisi e sintesi
FORMATIVI
-Partecipare attivamente al lavoro didattico
-Saper lavorare in modo autonomo
-Sapersi relazionare con gli altri
-Rispettare spazi, tempi e consegne del lavoro

7

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
MATERIE "Area Comune"
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o A.A.
MATERIE "Area Indirizzo"
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali
Elementi di storia dell'arte ed espressioni
grafiche
Educazione musicale
Metodologie operative
Seconda lingua straniera
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia sociale
Totale
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1° Biennio
Classe 1a
Classe 2a
4
4
3
3
2
2
1
4
4
2
2

Ore Settimanali
2° Biennio
Classe 3a
Classe 4a
4
4
3
3
2
2
--3
3
---

5° Anno
Classe 5a
4
3
2
-3
--

2

2

--

--

--

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
-4

-2
4

----

----

----

2

--

--

--

--

-2
2
----33

2
2
2
----32

-3
3
4
4
3
-32

--3
4
5
3
2
32

--3
4
5
3
2
32

La classe VA Servizi Socio Sanitari
AGUSTIN

GRAZIELLA BAUTISTA

ARGENTO

MARTINA

BARONE

CHIARA

BERARDI

CAMILLA

BRUSCHINI

ELISA

CAPPELLI

FEDERIKA

CHMARA

LAURA

CROSTA

ARIANNA

DE SANTIS

MARTINA

DI FRANCESCO

DANIELE

DI VIZIO
DONATI

ILARIA

FRATTARELLI

CLAUDIA

INNOCENZI

AURORA

PATI

MARIA ROSARIA

SELLITTO

AURORA

ZACCO

NUNZIA

ZAPPALA’

CAMILLA
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GIORGIA

I Docenti

MATERIA

DOCENTE

Sablone Antonella

Italiano

Sablone Antonella

Storia

Tozzi Valeria

Inglese

Bernabei Maura

Matematica

De Magistris Massimo

Tecnica Amministrativa

Vallario Maria Cesira

Diritto

Russo Enza

Psicologia

D’Epiro Erminia

Igiene e cultura medico sanitaria

Cristiano Alessandra, Musone Rosa, Ricciardi
Francesco, Rubbi Francesco
Sostegno

Capuani Franco

Religione

Pedullà Francesca

Alternativa alla religione

Tivan Corrado

Scienze motorie

Marotta Maria Ausilia

Responsabile del progetto alternanza per il
corso Servizi Socio Sanitari

10

Profilo della classe Composizione e provenienza
La classe V Sezione A Corso Socio-Sanitario è composta di diciannove alunni, di cui
un maschio e diciotto femmine.
Il nucleo del gruppo classe è rimasto abbastanza omogeneo fin dal biennio, con
l’inserimento di alcuni alunni nel corso del quinquennio provenienti da altre scuole.
Il livello di socializzazione è cresciuto nel corso degli anni divenendo uno dei punti
di forza della classe negli ultimi due anni di corso. Nella classe due studenti sono
seguiti dagli insegnanti di sostegno. Una alunna con bisogni speciali ha seguito
una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi
ministeriali (art. 12 O.M.80/95-art. 15, comma 3, O.M. 90 del 21/05/2001) e una ha
seguito la programmazione differenziata. Inoltre è presente una alunna con P.D.P.
per Disturbo Specifico di Apprendimento di tipo Misto e due alunne con P.D.P
per Bisogni Educativi Speciali; si allegano, a riguardo, le relative relazioni in buste
separate riservate al Presidente e alla Commissione d’esame.
Quasi tutti gli alunni non risiedono nel distretto scolastico della scuola, molti
provengono da zone lontane dalla sede o da comuni o province diversi, con
conseguenti difficoltà dovute al pendolarismo, sia per la necessità di sostenere viaggi
giornalieri anche lunghi, sia per l’uso di mezzi di trasporto non sempre rapidi ed
efficienti.
Per rispondere a queste difficoltà l’Istituto concede, a richiesta, agli studenti fuorisede
un permesso permanente di entrata posticipata (15 minuti rispetto all’inizio della I
ora di lezione) e di uscita posticipata (15 minuti rispetto al termine della VII ora di
lezione), consentendo l’entrata anche in orari diversi in caso di ritardi dovuti ai mezzi
di trasporto debitamente documentati.
Livello di preparazione
La motivazione allo studio e la partecipazione al dialogo educativo sono state nei
primi due anni di corso appena soddisfacenti per la maggior parte degli alunni,
aumentando in modo sensibile nel corso degli anni: sebbene sia possibile distinguere
per gruppi ed anche per discipline, nell’ultimo biennio un buon nucleo ha dimostrato
interesse ed impegno buono o eccellente in tutte le discipline mentre altri hanno
evidenziato un interesse selettivo.
Per quanto concerne il profilo di apprendimento e di comportamento la classe sì è
attestata sempre su buoni livelli di partecipazione durante le lezioni prodigandosi nella maggior parte dei casi - nell’attività di prendere sistematicamente appunti
(relativi alle lezioni tenute e agli schemi prodotti alla lavagna), di intervenire con
riflessioni personali di approfondimento e di partecipare con interesse alle tematiche
oggetto di di studio di questo anno. Positivo, dunque, è stato il clima instauratosi che
ha consentito lo svolgersi delle lezioni in un’atmosfera serena e proficua per
l’apprendimento.
Il livello generale di preparazione della classe risulta complessivamente più che
sufficiente e in alcuni casi più che soddisfacente anche se permangono per alcuni
9

lacune pregresse in qualche disciplina. Un buon numero di allievi ha mostrato
interesse al proseguimento degli studi, evidenziando inclinazione all’organizzazione
autonoma del lavoro e all’approfondimento personale di alcune tematiche. Nella
produzione scritta e in quella orale permangono per alcuni alunni difficoltà di
esposizione e di rielaborazione critica dei contenuti, pur evidenziandosi un deciso
miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Le diverse interruzioni nell’andamento
didattico, imputabili al periodo prolungato dell’alternanza scuola/lavoro, alle diverse
uscite culturali, ad incontri formativi per la futura professione con responsabili del
settore sociale all’interno della scuola, all’autogestione, alle varie festività coincidenti
con ponti, ha reso necessario, in alcune discipline, una rivisitazione dei contenuti
proposti nella programmazione didattica iniziale, consistente nella riduzione di alcuni
argomenti. La valutazione finale tiene conto delle difficoltà proprie di ogni singolo
allievo, dei miglioramenti relativi che ciascuno ha compiuto e dell’impegno che i
ragazzi hanno sempre mostrato.
.

1

Frequenza,
educativo

Partecipazione

e Rispondenza

nel dialogo

La frequenza, nel complesso risulta abbastanza assidua, tranne per alcuni alunni
il cui percorso scolastico è stato caratterizzato da una frequenza incostante. La
presenza elevata di alunni fuorisede ha penalizzato, in particolare, le discipline coinvolte
nella prima ora di lezione.
Gli studenti hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo, partecipando
con
interesse alle attività didattiche proposte comportandosi nella maggior parte dei
casi in maniera responsabile e rispettosa nei confronti di compagni e insegnanti. Il
loro rapporto tanto nei momenti ludici che in quelli di studio e applicazione, è
sempre stato caratterizzato da una profonda accettazione dell’altro, maturata
nel corso del quinquennio attraverso la convivenza e il superamento dei piccoli
conflitti quotidiani. Il comportamento nei confronti dei docenti è sempre stato
corretto, rispettoso dei ruoli.
Docenti
Molti dei docenti hanno seguito la classe per buona parte del corso degli studi: nel
passaggio dalla quarta alla quinta i cambiamenti hanno coinvolto i docenti di
Diritto, Tecnica Amministrativa e Religione.

Organizzazion
e delle attività
scolastiche
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Gli orari e la sede delle decisioni
L’organizzazione dell’attività scolastica è stata programmata facendo
riferimento a proposte di carattere collegiale prese in ambiti diversificati.
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi generali connessi ai diversi
profili professionali, ci si è attenuti alle scelte del Collegio dei docenti deliberate per il
PTOF, mentre la programmazione disciplinare ha tenuto conto delle decisioni
scaturite dalle riunioni dei docenti in sede di dipartimento.
I piani di lavoro e la progettazione annuale relativa agli obiettivi educativi e
trasversali, le scelte metodologiche e le attività integrative e complementari, sono
stati, invece, discussi e valutati nel consiglio di classe.
In merito alla distribuzione oraria delle attività curricolari ed integrative, il collegio
dei docenti ha mostrato particolare attenzione nel cercare di rendere più agevole il
gravoso
monte orario settimanale.
E’ stato, inoltre, adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare
in cinque giorni e prevede l’utilizzazione del sesto giorno della settimana per
attività di approfondimento, di integrazione, di recupero e di alternanza scuola
lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La programmazione delle attività ha tenuto conto dei suggerimenti emersi dalla
riflessione e dalla valutazione dell’esperienza pregressa e, confermando finalità ed
obiettivi generali, ha definito gli obiettivi specifici per i diversi moduli
L’aspetto più problematico è relativo all’adattamento flessibile dei programmi
didattici alle esperienze in campo operativo nonostante le linee guida indicate nella
guida operativa del MIUR
Programmazione delle attività
La formazione degli studenti del Corso Operatore dei Servizi Socio-Sanitari, puntando alla
professionalizzazione, prevede – a partire dal terzo anno - una diretta partecipazione alle
attività delle imprese socio-sanitarie, socio-educative e del terzo settore presenti sul
territorio per produrre un modello educativo strutturato e coordinato con diversi contesti
professionali nella prospettiva del Quadro europeo delle Qualifiche e secondo le
raccomandazione del Parlamento Europeo.
L’alternanza scuola lavoro rappresenta, nell’istruzione professionale una prassi consolidata
e mira a “sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse
disponibili” rappresentando la metodologia d’elezione, indispensabile per qualificare in
senso professionalizzante la proposta formativa della scuola. Questa modalità didattica,
insieme alla proposta di percorsi seminariali che privilegiano il metodo esperienziale e
laboratoriale, consente l’apprendimento di capacità operative spendibili in specifici ambiti
lavorativi.
Una tale metodologia ha, inoltre, una forte valenza orientativa favorendo la conoscenza di
figure professionali di riferimento e offrendo l’occasione di sviluppare capacità di
confronto con le aspirazioni e gli apprendimenti acquisiti dagli studenti in vista
dell’elaborazione del futuro progetto formativo e professionale.
La pluralità e l’individualizzazione dei percorsi di alternanza è legata, dunque, all’
intenzione di offrire differenti stimoli; le attività per la classe quinta sono state
programmate per moduli finalizzati a far acquisire conoscenze/abilità/competenze tipiche di
una delle figure professionali che lavorano in ambito socio assistenziale, socio sanitario e
socio educativo
OBIETTIVI
 promuovere la conoscenza di servizi socio-educativi-assistenziali attraverso
l’osservazione e l’esperienza diretta
 favorire l’approfondimento di tematiche coerenti con il profilo formativo
 promuovere esperienze utili al processo di orientamento formativo post diploma e/o
all’inserimento nel mondo del lavoro
 implementare
competenze trasversali: documentare, relazionarsi, fronteggiare
situazioni,
 promuovere e sostenere la consapevolezza e l’applicazione di conoscenze, competenze
e abilità acquisite nel percorso formativo

Al termine del percorso gli studenti saranno in grado di:
- Gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la fruizione dei
servizi territoriali, pubblici e privati.
- Cooperare nella diffusione e promozione di stili di vita rispettosi di corrette norme

igieniche, alimentari e di sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere bio-psicosociale delle persone.
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
-Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
- Adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a rilevare i bisogni
socio sanitari dell’utenza e ad attivare progetti individuali, di gruppo e di comunità
attraverso reti di servizi.
-Organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione
sociale di persone, comunità e fasce deboli;
-Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del servizio erogato nell’ottica
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
Le attività di alternanza si sono svolte –durante il triennio- nell’arco dell’intero anno
scolastico e si sono articolate in orario antimeridiano e pomeridiano in base ai progetti
elaborati con i partner esterni e tenendo conto, quanto più possibile, delle esigenze
didattiche e delle richieste degli studenti.
Il periodo di inserimento nei contesti operativi utilizza la modalità dell’”affiancamento” ad
operatori esperti permettendo allo studente di vivere gli aspetti reali dell’organizzazione del
lavoro anche mediante l’assunzione di precisi compiti operativi
a.s.2015/16
Modulo
Tuteliamo e progettiamo la
salute”
Giornata della disabilità
Evento CEM/CRI
Viva gli anziani”
Modulo interdisciplinare
Sicurezza sul lavoro

Profilo Professionale di
riferimento
Operatore socio sanitario

Area dei Servizi in cui è inclusa l’attività

Ore

Prevenzione e primo soccorso CRI
“tuteliamo e progettiamo la salute”
Area disabili – settore riabilitazione motoria

15

Area assistenziale socio sanitaria

42

Operatore socio-educativosanitario
Operatore socio sanitario

Area documentazione e comunicazione

30

Sicurezza

6

Profilo Professionale di
riferimento
Operatore socio sanitario

Area dei Servizi in cui è inclusa l’attività

Ore

Area assistenziale socio sanitaria:riabilitazione

44

Operatore socio sanitario
Operatore socio sanitario

Area assistenziale socio sanitaria:riabilitazione
Area assistenziale socio sanitaria:riabilitazione

12
30

Operatore socio-educativosanitario
Operatore socio-educativosanitario

Area documentazione e comunicazione

20

Area documentazione e comunicazione

30

Operatore socio sanitario e
socio educativo
Operatore socio sanitario

8

a.s. 2016/17
Modulo
Risvegliare il corpo
Caregiver
Stage in centri di
riabilitazione
Documentazione esperienze
Modulo interdisciplinare

a.s. 2017/18
Modulo
Clown Terapia
Emergenze Sociali e
Inclusione
I linguaggi dell’infanzia

Profilo Professionale di
riferimento
Operatore socio educativo e
socio sanitario
Operatore socio educativo

Area dei Servizi in cui è inclusa l’attività

Ore

Area socio-educativa e socio-sanitaria

44

Area prevenzione: settore disagio sociale

44

Operatore socio educativo

Area Socio-educativa

30

Area prevenzione: settore minori e sostegno
alle famiglie

21

Nascere e Crecere
Dopo di noi
Tutela fasce deboli
Terapie riabilitative
Modulo Interdisciplinare

Operatore socio educativo
e socio sanitario
Operatore socio-sanitario
Operatore socio-educativosanitario

Area disabili – settore riabilitazione
Area inclusione: settore anziani
Area socio-sanitaria: settore riabilitazione
Area documentazione e comunicazione

48
30

Attività integrative e complementari a.s. 2017/2018

Sono state effettuate due uscite per partecipare a manifestazioni dedicate all’orientamento
universitario e professionale. La più importante è stata senza dubbio “Orientamento in rete”
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, iniziativa dedicata esclusivamente ai
percorsi universitari di carattere sanitario
Gruppi di studenti sono inoltre stati indirizzati agli Open Day organizzati dalle facoltà per le quali
mostravano interesse.
Un gruppo di alunni ha partecipato al corso di preparazione per lo svolgimento dei test di ingresso
organizzato dalla facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza”.
La classe ha partecipato a mostre d’arte e a proiezioni cinematografiche.
Diverse iniziative sono state attuate per commemorare le vittime della Shoa in occasione della
“Giornata della memoria” e una alunna della classe, insieme ad altri alunni dell’Istituto ha
partecipato al Viaggio a Cracovia e ha visitato i campi di concentramento Auschwitz e Birkenau
nel mese di novembre.

Gli spazi
Durante lo svolgimento dei programmi sono state utilizzate: Aule speciali di cui è dotata la sede
centrale: 1 aula multimediale e di proiezione; 1Laboratorio di informatica con 24 postazioni
ciascuno; 1 laboratorio di ceramica, 1palestra, 1 biblioteca.

Recupero e supporto
Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia
didattica, a mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia
eventuali attività di approfondimento, inserite nel normale svolgimento delle lezioni. Altre
attività di sostegno, recupero e potenziamento, inoltre, sono state organizzate dall’Istituto
usufruendo dei fondi del Progetto “Aree a rischio” e coinvolgendo anche i docenti dell’organico
di potenziamento.

Le scelte educative e
formative

Obiettivi formativi e cognitivi

Il Consiglio di classe ha inteso favorire il conseguimento di
competenze riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza:
•
essere in grado
di
organizzare il proprio
apprendimento utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazioni anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo
di
studio e di lavoro (imparare ad
imparare)
•
elaborare e realizzare progetti sulle proprie attività di
studio e di lavoro utilizzando le conoscenze apprese ( progettare)
•
affrontare situazioni problematiche verificando ipotesi,
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni secondo
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline
(risolvere problemi)
•
individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi
e concetti, anche appartenenti ad ambiti disciplinari diversi
(individuare collegamenti e relazioni)
•
interagire in gruppo, rispettando i diversi punti
di vista, gestendo la conflittualità,
collaborando
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentale degli altri
(collaborare e partecipare)
•
acquisire e interpretare criticamente l’informazione
distinguendo fatti ed opinioni. (acquisire ed interpretare
l’informazione)
•
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti
e
bisogni riconoscendo quelli degli altri, le regole e le responsabilità
(agire in modo autonomo e responsabile)
•
acquisire terminologie specifiche e utilizzarle
correttamente nei vari contesti disciplinari.

Le scelte e operative
Tipologie delle attività scolastiche sia singole che collettive
Le attività scolastiche sono state organizzate e svolte utilizzando metodologie differenziate (lezioni
frontali, lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, articoli di giornale ecc.) e con
l’ausilio di strumenti didattici mirati ad un più immediato apprendimento (filmati, audiovisivi,
CD).
Verifiche -Le prove di simulazione
Nella seconda parte dell’anno scolastico sono state effettuate delle simulazioni generalizzate delle
prove di esame. In particolare è stata effettuata una simulazione della prima prova, una della
seconda e una della terza prova.
Le prove hanno cercato di assumere le caratteristiche più vicine a quelle previste dalle normative.
In particolare per la simulazione di terza prova il consiglio si è orientato verso prove di verifica
riconducibili alla tipologia ‘B’ tra quelle ipotizzate dal Decreto Ministeriale istitutivo del nuovo
Esame di Stato.
Sono stati previsti Quesiti a risposta sintetica (Tipologia B) che coinvolgevano le seguenti materie:
Igiene, Inglese, Matematica e Tecnica Amministrativa da svolgere in due ore. Il Consiglio di
Classe ritiene la tipologia B adeguata e consona al profilo della classe.
I docenti della classe hanno predisposto delle griglie di valutazione tipo, di prima, seconda e terza
prova che sono allegate a questo documento. Le griglie di valutazione per gli studenti con Bisogni
educativi Speciali sono contenute nelle buste riservate, allegate al presente documento, e
indirizzate al Presidente ed alla Commissione esaminatrice.

Criteri generali di valutazione del Consiglio di classe
In merito ai criteri generali di valutazione adottati dal consiglio di classe nel suo complesso, sono
state effettuate queste scelte di principio e/o di orientamento:
livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle
conoscenze che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo
schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed argomentative non idonee ad una comunicazione
comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e carenti nel lessico disciplinare
richiesto;
livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze
che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità espressiva in grado
di garantire una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili
in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare;
livello piu che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze;
ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e
approfondita rispetto alle argomentazioni e con strumenti linguistici generalmente corretti e
appropriati al lessico disciplinare.

Criteri di valutazione per diversamente abili DSA e BES
Nel corrente anno scolastico le attività di sostegno alla classe VA SS_ sono state svolte con
l’ausilio di docenti di sostegno e due assistenti educativi. Una discente ha seguito una
programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali ( art.12
O.M.80/95 e art. 15, comma 3, O.M. 90 del 21/05/2001) e una la programmazione differenziata.
Si è proceduto con le seguenti modalità:
- illustrare di volta in volta, con chiarezza, gli obiettivi di ogni singolo modulo e/o unità didattica;
- presentare i contenuti disciplinari tenendo conto il più possibile degli interessi e delle esigenze
di maturazione dell’alunno in modo da suscitare una maggiore motivazione allo studio;
- rispettare un ordine graduale di difficoltà delle proposte e di attivare tempestivamente, in itinere,
interventi di recupero e di rinforzo là dove permanevano maggiori problemi di riuscita;
- predisporre schemi, mappe concettuali e semplificazione degli argomenti più complessi, in
rapporto ai ritmi di apprendimento individuale;
Il momento della valutazione è risultato strettamente connesso all’intera fase educativa e si è
realizzato quotidianamente valutando nel complesso tutti i momenti, formali e non, dell’attività
scolastica.
Per tutta la documentazione relativa al percorso, gli obiettivi, la tipologia delle verifiche , le
modalità di valutazione e le richieste alla commissione d’esame per gli alunni diversamente
abili, con DSA e BES si rimanda al fascicolo personale degli alunni e alle relazioni riservate
allegate.

Credito scolastico
Criteri di assegnazione del credito scolastico
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha
deliberato di adottare lo schema allegato (all. n.1); in particolare sono state messi in
evidenza i seguenti elementi di importanza: le conoscenze
attraverso
il
riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un
percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno attraverso i crediti
formativi.

ALLEGATO N. 1
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI RELATIVI ALLA BANDA DI OSCILLAZIONE

Elementi da valutare

Valutazione
positiva

Criteri per i punti da assegnare

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad
ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti criteri:
Media dei voti conseguiti nelle
singole discipline, compresa la
valutazione del comportamento

SI

Assiduità nella frequenza
(meno del 20% di assenze);

SI

Valutazione positiva del Consiglio
di classe relativa all’impegno ed alla
partecipazione
alle
attività
didattiche; alla partecipazione alle
attività
extracurricolari
programmate dal Collegio Docenti
non superando il 25 % di assenze
delle ore totali previste per tali
attività
Credito
formativo:
ovvero,
qualificate esperienze, debitamente
documentate, dalle quali derivino
competenze coerenti con il tipo di
corso cui si riferisce l’Esame di
Stato, come, ad esempio: Patente
europea dell’informatica (ECDL),
corsi di lingue, purché svolti in
scuole accreditate, Scuola-lavoro
oppure attività sportive riconosciute
dal
CONI,
ovvero
attività
professionalizzanti;
ovvero
partecipazione
ad
attività
di
volontariato.



SI

punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione determinata dalla media dei voti in presenza
di una media espressa da un valore la prima cifra
decimale del quale risulti maggiore o uguale a 5

oppure


punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione determinata dalla media dei voti in presenza
di valutazioni positive in almeno 2 degli elementi
da considerare (esclusa la media dei voti)

SI

N.B. Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A
deve essere espresso come numero intero

22

LE DISCIPLINE

Schemi di analisi globale della classe
e programmi svolti
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DISCIPLINA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione
Esame quantitativo
⇒
Aspetti Qualitativi
⇓
Scarsa
Rispondenza
al dialogo
Modesta
educativo
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Frequenza
alle
Modesta
lezioni
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Attenzione e
partecipazione
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Impegno nello
studio
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi
Perpochi
Permolti

Pertutti

X
x
x

x
x

x

x

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
intermini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile
intermini
qualitativi

x

Svolgimento del
programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
intermini
qualitativi

x

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
obiettivi
perseguitirelativia:

Conoscenze
Abilità
Competenze

pochi

Sonostati
raggiunti
da:

molti
x
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tutti

DISCIPLINA
STORIA

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

⇒

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi

Perpochi

Permolti

Pertutti

⇓
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Frequenza
alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

X
x
x

X

x

x

x

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Parziale
intermini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile
intermini
qualitativi

x

Svolgimento del
programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
intermini
qualitativi

x

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli
obiettivi
perseguitirelativia:

Conoscenze
Abilità
Competenze

pochi

Sonostati
raggiunti
da:

molti
x
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tutti

DISCIPLINA
LINGUA INGLESE
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenzaaldialogoeducativo
Frequenza
Attenzioneepartecipazione

Esame quantitativo
Aspett iQualitativi
Rispondenza
aldialogoedu
cativo

⇒

Impegnonellostudio
Svolgimentodelprogramma
Raggiungimentodegliobiettivi

Perpochi

Permolti

Pertutti

⇓

Frequenza
allelezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegnonello
studio

x

Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA
Parzialein
terminiqua
ntitativi

Parzialei
nterminiq
ualitativi

Accettabilein
terminiquanti
tativi

Accettabilein
terminiqualita
tivi

x

Svolgimentodel
programmapre
ventivato

Pienamentes
oddisfacentei
nterminiqua
ntitativi

Pienamentes
oddisfacentei
nterminiquali
tativi

x

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI
Gli
Conoscenze
obiettivi
Perseguiti relativi a: Abilità
Competenze

pochi

Sonostati
raggiunti
da:

x
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molti
x

x

tutti

DISCIPLINA
MATEMATICA
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

⇒

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi

Per pochi

Per molti

Per tutti

⇓
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Frequenza
alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
in termini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile in
termini
qualitativi

X

X

Svolgimento del
programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli
obiettivi
perseguitirelativia:

Conoscenze
Abilità
Competenze

pochi

Sonostati
raggiunti
da:

X
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molti
X
X

tutti

DISCIPLINA
IGIENE

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
• Rispondenza al dialogo educativo
• Frequenza
• Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

• Impegno nello studio
• Svolgimento del programma
• Raggiungimento degli obiettivi

⇒

Per pochi

Per molti

⇓

Frequenza
alle lezioni

Attenzione e
partecipazione

mpegno nello
studio

Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
x

x

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
in termini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile in
termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
quantitativi

x

Svolgimento
del programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

x

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
Conoscenze
obiettivi
perseguiti relativi a: Abilità
Competenze

Sono stati
raggiunti
da:

pochi

molti
x

x

x

tutti

DISCIPLINA
RELIGIONE

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

⇒

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi

Perpochi

Permolti

Pertutti

⇓
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Frequenza
alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

X

X

X

X

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
intermini
quantitativi
Svolgimento del
programma
preventivato

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile
intermini
qualitativi

X

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
intermini
qualitativi

X

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
obiettivi
perseguitirelativia:

Conoscenze
Abilità
Competenze

Sonostati
raggiunti
da:

pochi

molti

tutti

X
X
X

DISCIPLINA
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

⇒

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi

Perpochi

Permolti

Pertutti

⇓
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Frequenza
alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
intermini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile
intermini
qualitativi

X

Svolgimento del
programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
intermini
qualitativi

X

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
obiettivi
perseguitirelativia:

Conoscenze
Abilità
Competenze

Sonostati
raggiunti
da:

pochi

molti

tutti

X
X
X

DISCIPLINA
PSICOLOGIA

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza al
dialog oeducativo

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimentodegli obiettivi

⇒

Perpochi

Permolti

⇓
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Frequenza alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA
Parziale
in termini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Svolgimento del
programma
preventivato

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile
in termini
qualitativi

X

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

X

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI
Gli
Conoscenze
obiettivi
Perseguiti relativi a: Abilità
Competenze

Sono stati
raggiunti
da:

pochi

molti

tutti

X

DISCIPLINA
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspett I Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
ducativo

⇒

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi

Per pochi

Per molti

Per tutti

⇓

Frequenza
alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

X

X

X

X

X

X

X

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA

Parziale
in termini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile in
termini
qualitativi

X

Svolgimento del
programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

X

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI
Gli
Conoscenze
obiettivi
Perseguiti relativi a: Abilità
Competenze

Sono stati
raggiunti
da:

pochi

molti

X

tutti

X
X

DISCIPLINA
FRANCESE
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
• Rispondenza al dialogo educativo
• Frequenza
• Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

• Impegno nello studio
• Svolgimento del programma
• Raggiungimento degli obiettivi

⇒

Per pochi

Per molti

⇓

Frequenza
alle lezioni

Attenzione e
partecipazione

mpegno nello
studio

Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

x
x

x

x

x
x

x
x

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
in termini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile in
termini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
quantitativi

Svolgimento
del programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

x

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
Conoscenze
obiettivi
perseguiti relativi a: Abilità
Competenze

Sono stati
raggiunti
da:

pochi

molti

x
x
x

tutti

DISCIPLINA
SCIENZE MOTORIE

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
• Rispondenza al dialogo educativo
• Frequenza
• Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

• Impegno nello studio
• Svolgimento del programma
• Raggiungimento degli obiettivi

⇒

Per pochi

Per molti

⇓

Frequenza
alle lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

x

X
x

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
in termini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile in
termini
qualitativi

x

x

Svolgimento
del programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
in termini
quantitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
Conoscenze
obiettivi
perseguiti relativi a: Abilità
Competenze

Sono stati
raggiunti
da:

pochi

molti
x

x
x

tutti

DISCIPLINA
MATERIA ALTERNATIVA
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:
•
•
•

•
•
•

Rispondenza al dialogo educativo
Frequenza
Attenzione e partecipazione

Esame quantitativo
Aspetti Qualitativi
Rispondenza
al dialogo
educativo

⇒

Impegno nello studio
Svolgimento del programma
Raggiungimento degli obiettivi

Perpochi

Permolti

Pertutti

⇓
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarsa
Modesta
Sufficiente
Discreta
Buona
Scarso
Modesto
Sufficiente
Discreto
Buono

Frequenza
alle
lezioni

Attenzione e
partecipazione

Impegno nello
studio

X

X

X

X

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Parziale
intermini
quantitativi

Parziale
in termini
qualitativi

Accettabile in
termini
quantitativi

Accettabile
intermini
qualitativi

Pienamente
soddisfacente
in termini
qualitativi

x

Svolgimento del
programma
preventivato

Pienamente
soddisfacente
intermini
qualitativi

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli
obiettivi
perseguitirelativia:

Conoscenze
Abilità
Competenze

Sonostati
raggiunti
da:

pochi

molti

tutti

X
X
X

PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Antonella C.
Sablone
Classe V A Servizi Socio
Sanitari a.s.
2017/2018

MODULO A L’età del Positivismo
A1) Il Positivismo
A2) Il romanzo realista e i caratteri generali del Naturalismo francese
A3) La letteratura verista
A4) Giovanni Verga: vita e le fasi della sua produzione
Il pensiero poetico
Vita dei campi: caratteristiche, lettura e commento della novella La Lupa; lettura e commento
del brano tratto dalla Prefazione a L’amante di Gramigna
I Malavoglia: caratteristiche e contenuti dell’opera; lettura e commento del brano L’incipit del
romanzo, Il ritorno di ‘Ntoni e la conclusione
Mastro-don Gesualdo: caratteristiche e contenuti dell’opera

MODULO B Cultura e societa’ tra fine Ottocento e Novecento
B1) Il Simbolismo: caratteri generali
Charles Baudelaire: lettura e commento di Corrispondenze, lettura e commento di
L’albatro
- Paul Verlaine: lettura e commento di Languore (testo fornito in fotocopia)
B2) La Scapigliatura: caratteri generali
- E. Praga: lettura e commento di Preludio

-

B3) Giosuè Carducci: vita e pensiero poeico;
Rime Nuove: caratteristiche della raccolta; lettura e commento di Pianto antico
Odi Barbare: caratteristiche della raccolta; lettura e commento di Nevicata
B4) Il romanzo estetizzante
- J.K.Huysmans: contenuti di Controcorrente
- O.Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray lettura e commento del brano Ilibri e la morale
B5) Caratteristiche del romanzo della crisi con le tematiche affrontate da Pirandello
e Svevo

MODULO C La civiltà decadente
C1) Il Decadentismo; le Avanguardie storiche : il Futurismo e il Crepuscolarismo
C2) Il romanzo decadente
-

Gabriele D’Annunzio: vita; pensiero poetico, il concetto di superomismo e lo stile del
superuomo. Il Piacere: contenuti e struttura del romanzo; lettura del brano Andrea
Sperelli e la poetica dannunziana

C3)Luigi Pirandello: vita, pensiero poetico, cenni sul teatro
-

Il fu Mattia Pascal: contenuti e struttura del romanzo; lettura del brano Mattia Pascal e la
lanterninosofia
- Uno, nessuno e centomila: contenuti e struttura del romanzo
- La saggistica: L’umorismo; contenuti e lettura del brano Comicità e umorismo
- Le novelle: Novelle per un anno contenuti e struttura dell’opera; lettura e commento del
brano La patente
C4) Italo Svevo: vita ; contenuti delle opere Una vita e Senilità; il quadro storicoculturale di Svevo;
- La coscienza di Zeno: contenuti e struttura dell’opera; lettura e commento del brano La
Prefazione del dottor S., Preambolo, L’ultima sigaretta

C5) La poesia crepuscolare
- G.Gozzano: caratteristica dell’opera I colloqui; lettura e commento di Totò Merumeni

-

C6) Il Futurismo
F.T.Marinetti; caratteristiche dell’opera Zang, tumb, tumb; lettura e commento del brano
Il bombardamento di Adrianapoli
C7) La poesia decadente
-

G.Pascoli: vita; il pensiero poetico
Il fanciullino: caratteristiche e contenuti dell’opera con lettura del brano La poetica del
fanciullino;
Myricae: caratteristiche e contenuti della raccolta (pag.88), lettura e commento dei testi
‘L’assiuolo’ e ‘X Agosto;
Canti di Castelvecchio: caratteristiche e contenuti della raccolta, lettura e commento dei
testi ‘La mia sera’ e ‘Il gelsomino notturno’
Contenuti del discorso La grande proletaria si è mossa

- D’Annunzio, Le Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi; da Alcyone: lettura e
commento de ‘La sera fiesolana’ e ‘La pioggia nel pineto’

MODULO D Poesia in Italia negli anni Trenta
D 1) Le riviste e il dibattito letterario
D2) La lirica europea: poesia pura e poesia metafisica; la lirica italiana: Novecentismo e
antinovecentismo
D3) Giuseppe Ungaretti: vita; pensiero poetico
-

L’allegria: caratteristiche e contenuti dell’opera; lettura e commento di‘San Martino del
Carso’, ‘Veglia’ , ‘Mattina’, ‘Soldati’
Il dolore: caratteristiche e contenuti dell’opera; lettura e commento del testo ‘Non gridate
più’

D4)Eugenio Montale: vita; pensiero poetico
-

Ossi di seppia: caratteristiche e contenuti della raccolta, lettura e commento dei testi ‘I
limoni’, Meriggiare pallido e assorto’, ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’, ‘Non
chiederci la parola’
Le occasioni: caratteristiche e contenuti della raccolta; lettura e commento del testo La
casa dei doganieri (pagg.428-429)

D5)Salvatore Quasimodo: vita; la poetica di adesione all’Ermetismo;
-

Acque e terre: caratteristiche e contenuti della raccolta; lettura e commento del testo Ed è
subito sera;
Giorno dopo giorno: caratteristiche e contenuti della raccolta; lettura e commento del
testo Alle fronde dei salici

D7)Umberto Saba: vita; il pensiero poetico;
-

IlCanzoniere: contenuti e struttura della raccolta; lettura e commento dei testi ‘Amai’ e
‘Trieste’

Il Modulo E sarà completato entro la fine dell’anno scolastico

MODULO E) La cultura nell’età della ricostruzione
E1) La narrativa italiana: Il Neorealismo
-

-

P.Levi: cenni (vita, Se questo è un uomo)

I. Calvino: cenni (vita, Il sentiero dei nidi di ragno e Le lezioni americane – Leggerezza)

PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA
Prof.ssa Antonella C.
Sablone
Classe V A Servizi Socio
Sanitari a.s.
2017/2018

MODULO A Il governo della Sinistra storica
A1) La sinistra storica e la nascita del PSI
A2) La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche
A3) Da Crispi alla crisi di fine secolo

MODULO B L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (Vol.3 Voci della
storia e dell’attualità)
B1) La spartizione dell’Africa e dell’Asia
B2) La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze
B3) La Belle Époque e le inquietudini ad essa legate
B4) La Russia tra modernizzazione e opposizione interna
B5) La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905
B6) La rapida crescita economica degli Stati Uniti

MODULO C L’Italia giolittiana

C1) I progressi sociali e lo sviluppo industriale
C2) La politica interna tra socialisti e cattolici
C3) La politica estera e la guerra di Libia

MODULO D La Prima guerra mondiale
D1) La fine dei giochi diplomatici
D2) 1914: il fallimento della guerra lampo
D3) L’Italia dalla neutralità alla guerra
D4) 1915-1916: la guerra di posizione
D5) Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra

MODULO E) Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
E1) La rivoluzione di febbraio
E2) La rivoluzione di ottobre
E3) Lenin alla guida dello stato sovietico
E4) La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra
E5) La nuova politica economica e la nascita dell’URSS

MODULO F) L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
F1) La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
F2) I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa
F3) La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente

MODULO G) L’Unione Sovietica di Stalin
G1) L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss
G2) Il terrore staliniano e i gulag
G3) Il consolidamento dello stato totalitario

MODULO H) Il dopoguerra in Italia: l’avvento del Fascismo
H1) Le difficoltà economiche e i nuovi partiti
H2) La questione di Fiume e il Biennio rosso
H3) L’ascesa del Fascismo e l’avvento della dittatura

MODULO I) Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
I1) La politica isolazionista degli Stati Uniti
I2) Gli anni Venti e il boom economico
I3) La crisi del ’29: dagli Usa al mondo
I4) Roosevelt e il New Deal

MODULO L) La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo
L1) La nascita della Repubblica di Weimar
L2) Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
L3) Il nazismo al potere
L4) L’ideologia nazista e l’antisemitismo

MODULO M) Il regime fascista in Italia
M1) La nascita del regime
M2) Il Fascismo tra consenso e opposizione
M3) La politica interna ed economica
M4) I rapporti tra Chiesa e Fascismo
M4) La politica estera
M5) Le leggi razziali

MODULO N) Europa e mondo verso una nuova guerra
N1) Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con Italia e Giappone
N2) L’escalation nazista: verso la guerra
N2) Cenni sulla Guerra civile spagnola

MODULO O) La Seconda guerra mondiale
O1) Il successo della guerra-lampo
O2) La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
O3) La controffensiva alleata
O4) La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia
O5) La vittoria degli alleati
O6) Le stragi naziste in Italia e l’eccidio delle Foibe

O7) Lo sterminio degli ebrei

I Moduli P e Q saranno completati entro la fine dell’anno scolastico
MODULO P) Usa-Urss: la Guerra fredda
P1) Usa e Urss: da alleati ad antagonisti
P2) 1948-1949: il sistema di alleanze
P3) L’Europa del dopoguerra e il Piano Marshall
P4) La crisi di Corea e la corsa agli armamenti
P5) 1953-1963-la “coesistenza pacifica e le sue crisi: il caso dell’Ungheria e di Cuba

MODULO Q) L’Italia della prima repubblica: cenni
Q1) La nuova Italia postbellica
Q2) Il trattato di pace del 1947

PERCORSO DISCIPLINARE DI
DIRITTOE LEGISLAZIONE
SOCIO SANITARIA
Prof.ssa Maria S. Vallario
Classe V A Servizi Socio
Sanitari
a.s. 2017/2018

IMPRENDITORE E IMPRESA
Nozione giuridica dell’imprenditore
L’imprenditore agricolo.
L’imprenditore commerciale
La piccola impresa e l’impresa familiare
L’AZIENDA
Nozione d’azienda
Segni distintivi dell'azienda: ditta, insegna e marchio.
LE SOCIETA’
Nozione di società ed elementi essenziali.
Le diverse tipologie di società
Società di persone e società di capitali
LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE
Le società cooperative
-gli elementi caratterizzanti e la disciplina giuridica
-gli utili e ristorni
-la cooperativa a mutualità prevalente
-i soci e gli organi sociali
Le cooperative sociali
-le cooperative di tipo A e di tipo B
Cooperative sociali e affidamento dei servizi pubblici
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
L’autorizzazione e l’accreditamento
Affidamento dei servizi sociali al terzo settore
L’IMPRESA SOCIALE E LE TIPOLOGIE DI FORMA ASSOCIATIVE
L’impresa sociale
Le associazioni
Le organizzazioni di volontariato
Le associazioni non governative
Le ONLUS
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Codice Privacy
Il diritto alla protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sanitari
Il ruolo del Garante

PERCORSO DISCIPLINARE DI
SCIENZE MOTORIE
Prof. Corrado Tivan
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018

OBIETTIVI
Pur indicando degli obiettivi specifici, i programmi di Scienze motorie per la Scuola
Superiore consentono un’ampia libertà di insegnamento.
Questo perché tale disciplina, più di ogni altra, è rivolta direttamente alla personalità complessiva
dello studente, al suo essere fisicamente, oltre che idealmente e psicologicamente, in rapporto con le
situazioni dinamiche di apprendimento scolastico ed alla stimolazione della sua capacità di rispondere
a sollecitazioni dirette alla sua corporeità, dove per corporeità s’intende una stretta connessione tra
mente e corpo.
In tale prospettiva l’insegnante di Scienze motorie ha si il privilegio di poter strutturare
personalmente e liberamente il suo progetto didattico, ma anche la responsabilità di dover contare,
oltre che sulle sue conoscenze, sull’intuizione delle attività più idonee a stimolare differenti
situazioni individuali in vista di obiettivi comuni al gruppo classe.
Da ciò deriva anche la possibilità e l’utilità di operare in collaborazione con docenti di altre materie
non tanto per quanto riguarda i contenuti ma in relazione alle metodologie di incremento dei
meccanismi logici alla base dell’apprendimento di differenti linguaggi: il “transfert” di tali linguaggi
dalle acquisizioni scolastiche alla vita di relazione è possibile solo grazie a forme “plastiche” di
apprendimento (produzione divergente).Da qui l’individuazione di OBIETTIVI TRASVERSALI:
1) Consolidamento delle FUNZIONI COGNITIVE:

2) Attivazione dei CANALI PERCETTIVI:

- ATTENZIONE
- MEMORIA
- PERCEZIONE
- COMPRENSIONE
- ANALISI
- RIFLESSIONE
- SINTESI
- ELABORAZIONE

-VISTA
-UDITO
-TATTO
-CINESTESI
3) Acquisizione di un LINGUAGGIO TECNICO-SPECIFICO

4) Consolidamento della PERSONALITA’ e sviluppo della SOCIALITA’
Gli OBIETTIVI SPECIFICI della disciplina Scienze motorie sono:
1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO tramite l’incremento delle qualità fisiche:
-RESISTENZA
-FORZA
-VELOCITA’
-MOBILITA’ ART.
-ELASTICITA’ MUSC.
1) AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI per l’incremento delle capacità di:

3) AVVIAMENTO allo SPORT

-COORDINAZIONE
-EQUILIBRIO

4) ACQUISIZIONE di nozioni generali su TUTELA della SALUTE, PREVENZIONE degli INFORTUNI
e PRONTO SOCCORSO.
PROGRAMMA SVOLTO

1) INCREMENTO della RESISTENZA: - Corsa prolungata, andature in deambulazione con adeguate
variazioni nel tempo delle entità di carico e delle ripetizioni, a corpo libero e con l’ausilio dei pic coli attrezzi (funicelle, cerchi, bacchette, over, ostacoli di varie altezze, palle mediche ed elastici).
INCREMENTO della FORZA: - Esercizi di potenziamento degli arti superiori, inferiori e del tronco
(addominali, dorsali) a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi (variazioni di intensità
in rapporto inversamente proporzionale al numero ed alla velocità di esecuzione delle
ripetizioni).
INCREMENTO della VELOCITA’: - Esercizi di reattività e velocità (partenze di corsa veloce da
diverse
posizioni, andature saltate, esercizi di ritmo, scatti brevi, staffette).
INCREMENTO della MOBILITA’ ARTICOLARE: - Esercizi di mobilizzazione eseguiti in forma attiva e
passiva a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi (bacchette, funicelle, spalliera).
INCREMENTO della ELASTICITA’ MUSCOLARE: - Esercizi di stretching generale.
2) AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI: - Esercizi di coordinazione dei vari segmenti
corporei tra di loro tramite sequenze motorie a corpo libero, percorsi attrezzati con frequenti
variazioni di
esecuzioni motorie di tipo globale mediante l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi (salti, capovolte,
passaggi
di equilibrio), esercizi di coordinazione specifica (andature saltate propedeutiche alla corsa e ai
salti con
l’ausilio di ostacoli bassi ), esercizi di equilibrio a corpo libero e alla trave.

3) AVVIAMENTO allo SPORT:
ATLETICA LEGGERA: Consolidamento della TECNICA di base delle specialità introdotte nel corso

del
triennio (ostacoli, salto in alto, salto in lungo, corsa di velocità e di resistenza).
sui

PALLAVOLO: Organizzazione di partite anche con altre classi alternate da esercitazioni di richiamo

fondamentali di gioco.
PALLACANESTRO: Fondamentali e tecniche di gioco.
TENNIS TAVOLO : Organizzazione di partite e tecniche di gioco.
4) NOZIONI TEORICHE sulle CAPACITA’ MOTORIE DI BASE, sull’ANATOMIA e FISIOLOGIA
dell’apparato locomotore , sulla TRAUMATOLOGIA SPORTIVA, sul PRIMO SOCCORSO, sul BLS e
sulla TECNICA e REGOLAMENTO DELLA PALLAVOLO.
Preparazione di tesine su argomenti scelti e approfonditi dagli allievi nell’ambito della disciplina.
SCELTE METODOLOGICHE E STRUMENTI DIDATTICI
Le scelte metodologiche e gli strumenti didattici adottati derivano dalla valutazione di una serie di
fattori che hanno condizionato, nel corso dell’anno, lo svolgimento del programma:
1) Il CONTESTO AMBIENTALE e quindi gli spazi e le attrezzature disponibili: una palestra di medie
dimensioni, 2 campi di pallavolo regolamenti ed uno polivalente (basket, calcetto, pallamano)
due tavoli da tennis tavolo e un pistino di 3 corsie lungo 20 metri adiacente alla palestra.
2) La DISPONIBILITA’ degli alunni e le loro MOTIVAZIONI (l’elevato carico di ore settimanali previ sto dall’indirizzo professionale, ha portato gli studenti a vivere la lezione di educazione fisica
prevalentemente come momento di sfogo ed evasione dalle materie propriamente di studio).

Pertanto, si è privilegiato il metodo globale nell’impostazione delle attività proposte. In base alle
risposte ottenute, sono state via via inserite nuove esercitazioni e sollecitate esecuzioni sempre più
affinate alternando, in base al carattere delle attività intraprese, il metodo deduttivo e induttivo.

Al di là delle schematizzazioni, si è sempre cercato di stimolare interesse scegliendo esercitazioni
adeguate al contesto di lavoro.
L’uso del linguaggio specifico ha accompagnato lo svolgimento pratico delle attività, motivato da
quesiti volti a ricevere l’attenzione degli studenti e a indirizzarla in special modo verso l’ascolto delle
proprie percezioni e la progressiva maturazione della consapevolezza riferita alla propria corporeità.

CRITERI STANDARD DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE
In relazione alle finalità della disciplina in particolare e della sua utilità nel complesso curricolare generale, si
ritiene di individuare in tre aree di prestazioni (indicatori) gli elementi per l’analisi del livello di raggiungimento
degli obiettivi connessi alla pratica dell’attività motoria. I singoli indicatori saranno illustrati in apposite tabelle che
riporteranno i risultati da esaminare per ogni fascia di livello.
Pur contribuendo tutti alla crescita educativa e formativa degli allievi sono stati assegnati valori diversificati ai tre
ambiti secondo il seguente quadro sinottico:

Indicatori

1
Partecipazione
ed interesse alle
attività svolte

Livelli

Punti totali

A B C D E

4

0,8

A B C D E

3

0,6

A B C D E

3

0,6

Frazione di punti

2
Sviluppo delle
capacità motorie
3
Avviamento alla
pratica sportiva

Voto finale

INDICATORI PER VALUTAZIONE STANDARD DI SCIENZE MOTORIE
Livelli

Descrittori

Punti
dati

Indicatori

1

Insufficiente
A

Completamente disinteressato alla disciplina.
discontinua la partecipazione alle attività svolte.

Molto

0,8

Partecipazione

Mediocre
B

Ha dimostrato interesse saltuario e partecipazione
discontinua alle tematiche proposte.

1,6

ed interesse
alle attività

Sufficiente
C

Sufficientemente interessato alla disciplina, ha partecipato
complessivamente alle lezioni svolte.

2,4

svolte

Discreto
D

Si è interessato attivamente ai temi proposti, partecipando
costantemente.

3,2

Ottimo/
Buono
E
Insufficiente
A

2
Sviluppo delle
capacità
motorie

Mediocre
B

Sufficiente

C
Discreto
D
Ottimo/
buono
E
3

Insufficiente

Autonomo e responsabile, ha partecipato in modo personale
e maturo, dando un valido contributo nell’organizzazione del
lavoro.
Carente nella preparazione fisica generale, trova molte
difficoltà anche nella rielaborazione e nel consolidamento
degli schemi motori di base.

Pur evidenziando una sufficiente preparazione fisica
generale, trova difficoltà nella rielaborazione degli schemi
motori di base.
Ha raggiunto un sufficiente grado di sviluppo delle capacità
motorie di base.
Dotato di una buona preparazione fisica di base, sa
rielaborare i propri schemi motori in maniera soddisfacente.
Notevole la preparazione fisica generale acquisita. Sa
adattare agevolmente i propri schemi motori di base a nuovi
automatismi.
Completamente disinteressato alla pratica sportiva, si rifiuta
di aderire alle relative esercitazioni.

4
0,6

1,2
1,8

2,4
3
0,6

A

Avviamento
alla pratica
sportiva

Mediocre
B
Sufficiente
C
Discreto
D

Trova difficoltà nell’acquisizione delle abilità tecniche.
Possiede una sufficiente e diffusa conoscenza delle abilità
tecnico-sportive proposte.
Padroneggia i fondamentali tecnici delle discipline sportive
proposte, organizzandole in forme adeguate nelle differenti
situazioni.

1,2
1,8
2,4

Ottimo/
buono
E

Oltre alla padronanza del gesto tecnico, evidenzia autonomia
nell’elaborazione e capacità di risolvere problematiche
tecnico-tattiche. Altamente positivo il suo spirito agonistico.
Max Punti totali

10

3

PERCORSO DISCIPLINARE DI
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
Prof.ssa Erminia D’Epiro
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018
Ipertensione, ipercolestorelemia sintomi prevenzione Diabete tipo 1 e 2, sintomi terapia. I bisogni
primari e secondari - I bisogni dell’uomo - La piramide dei bisogni di Maslow - Gli indicatori dei bisogni
Analisi dei bisogni - Significato e scopi dell’analisi dei bisogni - La qualità dei servizi : indicatori e
finalità - La rilevazione della soddisfazione Le strutture socio sanitarie di base - Il SSN ed il Il Welfare
State - I livelli uniformi di assistenza sanitariaLa ASL - Il servizio sociale - Quadro generale dei servizi
socioassistenziali di base e dei servizi sociosanitari ( LEA ) Le cause di disabilità Quadro generale delle
principali cause di disabilità in età evolutiva : pre, peri e post natali Le alterazioni da cause genetiche :
le più frequenti alterazioni genomiche, cromosomiche e geniche Rilevazione dei bisogni e delle
patologie dei disabili - I livelli essenziali di assistenza - Le principali scale valutative - Prestazioni
residenziali per disabili - Prestazioni residenziali e semiresidenziali psichiatriche Le principali patologie
infantili Eziopatogenesi, quadro clinico e sintomatologia, diagnosi, terapia ed interventi: Epilessie
Distrofia muscolare P.C.I. Diabete giovanile Il bambino Down Fenilchetonuria Fibrosi cistica
Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano L’invecchiamento e la senescenza Le più importanti
modificazioni senili di apparati ed organi e loro conseguenze Patologie dell’anziano Parkinson,
Demenza, Osteoporosi, Patologie vascolari. Il percorso riabilitativo - La riabilitazione in soggetti affetti
da: Parkinson, Demenza, Osteoporosi, Patologie vascolari - La presa in carico di un soggetto disabile Le
patologie dell’anziano : Parkinson, Demenza, Osteoporosi, Patologie vascolari. Cause, sintomi, terapia
piani di assistenza. Rilevazione dei bisogni e delle patologie dei disabili - I livelli essenziali di assistenza
- Le principali scale valutative - Prestazioni residenziali per disabili - Prestazioni residenziali e
semiresidenziali psichiatriche I servizi per anziani, disabili e persone con disagio psichico - I servizi per
anziani : AD e ADI , Ospedalizzazione a domicilio,RSA, SRR, Casa Protetta, Gruppo appartamento,
Centro diurno, Pasti a domicilio, Assistenza privata - - I servizi per disabili : Comunità alloggio e casafamiglia , Centro socioeducativo, Centro diurno, Centro residenziale - - I servizi per persone con
disagio psichico : il DSM - Il gruppo appartamento , la Comunità alloggio . Rilevazione dei bisogni e
delle patologie degli anziani - L’anziano fragile - la VDM e la UVG - La rilevazione dei bisogni e delle
patologie dell’anziano - Le schede di valutazione più utilizzate ( ADL- IADL...) - Caratteri delle patologie
degli anziani - Incontinenza urinaria e fecale. Da terminare entro 30 maggio Le indagini sulle condizioni
di salute dei malati terminali - La malattia terminale e le cure palliative - Prestazioni di cure palliative
negli hospice e nei centri residenziali per minori Il progetto . - Come si elabora un progetto - Lavorare
per progetti - Il processo di aiuto.

P.C.I.
Diabete giovanile
Il bambino Down
Cenni sui caratteri clinici delle principali malattie genetiche (genomiche, cromosomiche e geniche)
Fenilchetonuria- Fibrosi cistica
Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano
L’invecchiamento e la senescenza
Aspetti demografici della popolazione
Cenni sulle teorie dell’invecchiamento
Le più importanti modificazioni senili di apparati ed organi e loro conseguenze
Patologie dell’anziano Parkinson, Demenza, Osteoporosi, Patologie vascolari.
Il percorso riabilitativo - La riabilitazione in soggetti affetti da: Parkinson, Demenza, Osteoporosi,
Patologie vascolari - La presa in carico di un soggetto disabile
Le patologie dell’anziano : Parkinson, Demenza, Osteoporosi, Patologie vascolari. Cause, sintomi,
terapia piani di assistenza. Rilevazione dei bisogni e delle patologie dei disabili - I livelli essenziali di
assistenza - Le principali scale valutative - Prestazioni residenziali per disabili - Prestazioni
residenziali e semiresidenziali psichiatriche
I servizi per anziani, disabili e persone con disagio psichico - I servizi per anziani : AD e ADI ,
Ospedalizzazione a domicilio, RSA, SRR, Casa Protetta, Gruppo appartamento, Centro diurno, Pasti a
domicilio, Assistenza privata - - I servizi per disabili : Comunità alloggio e casa-famiglia , Centro
socioeducativo, Centro diurno, Centro residenziale - - I servizi per persone con disagio psichico : il
DSM - Il gruppo appartamento , la Comunità alloggio .
Le indagini sulle condizioni di salute - Le indagini sui fattori di rischio- Cenni di epidemiologia
Rilevazione dei bisogni e delle patologie degli anziani - L’anziano fragile - la VDM e la UVG - La
rilevazione dei bisogni e delle patologie dell’anziano - Le schede di valutazione più utilizzate ( ADLIADL...) - Caratteri delle patologie degli anziani - Incontinenza urinaria e fecale.
Il progetto . - Come si elabora un progetto - Lavorare per progetti - Il processo di aiuto

PERCORSO DISCIPLINARE DI
MATEMATICA
Prof.ssa Maura Bernabei
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018
FINALITÀ:
Acquisire una conoscenza dei legami tra due grandezze variabili, espressi mediante modelli matematici
appropriati, attraverso lo studio di funzioni razionali.
Promuovere lo sviluppo di capacità logico-critiche e la maturazione dei processi di astrazione e di
formazione dei concetti.
Promuovere la capacità di ragionamento coerente ed argomentativo.

Competenze:
1) A partire dalla equazione di una funzione razionale determinare le sue caratteristiche*
2) A partire dal grafico di una funzione individuare le sue caratteristiche*
3) Usare in modo appropriato il linguaggio matematico
(*)Per caratteristiche di una funzione si intende:
• Dominio
• Eventuali simmetrie
• Intersezione con gli assi coordinati
• Intervalli di positività e negatività
•
•
•
•

Limiti per x tendente agli estremi degli intervalli che costituiscono l’insieme di esistenza
Equazioni degli eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui
intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è decrescente
punti di minimo e massimo relativi

Abilità
♦ Riconoscere i vari tipi di funzioni algebriche razionali e determinare i rispettivi domini.
♦ Determinare gli intervalli di positività e di negatività e le intersezioni con gli assi cartesiani di una
funzione razionale.
♦ Calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte per x che tende ad un valore finito o infinito
eliminando le eventuali forme di indeterminazione (per la forma 0/0 regola di De L’Hopital).
♦ Determinare le equazioni di asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
♦ Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali.
♦ Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione razionale.
♦ Determinare i punti di massimo, minimo relativo e flesso orizzontale di una funzione razionale
♦ Riconoscere dal grafico le caratteristiche di una funzione.

Conoscenze
(il materiale di studio è stato fornito dall’insegnante. Si è inoltre fatto riferimento al testo: L. Sasso
“Nuova matematica a colori edizione gialla”)
♦ Definizione di funzione reale di variabile reale;
♦ Le funzioni e la loro classificazione;
♦ Dominio di funzioni razionali;
♦ Funzioni pari e dispari;
♦ Funzioni crescenti e decrescenti;
♦ Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera e di una
funzione razionale fratta;
♦ Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli assi cartesiani;
♦ Definizione semplificata di limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito e per x tendente
all’infinito; limite destro e sinistro; individuazione intuitiva dei limiti di funzioni razionali; studio delle
forme indeterminate:+ ∞-∞; 0/0 e ∞/∞, nel calcolo dei limiti delle funzioni razionali, intere o fratte;
♦ Definizione di asintoto di una curva; condizioni per l’esistenza dell’asintoto verticale, orizzontale e
obliquo di funzioni razionali fratte;
♦ Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale;
♦ Significato geometrico della derivata;
♦ Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni.
♦ Regola di De L’Hopital per risolvere la forma indeterminata 0/0;
♦ Individuazione dei punti di massimo, minimo relativo, flesso orizzontale e degli intervalli in cui una
funzione è crescente e decrescente, attraverso lo studio del segno della derivata prima.

Scelte metodologiche e strumenti didattici
Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, sollecitando e promuovendo sempre una forte interattività
tesa a generare negli allievi la necessità di utilizzare il linguaggio con proprietà, di rispettare i formalismi,
di rielaborare le conoscenze acquisite secondo schemi logici e organizzativi.
Le lacune pregresse, quanto mai differenziate a seconda delle rispettive provenienze, non hanno
consentito un adeguato approfondimento dell’algebra di base ed hanno permesso uno svolgimento del
programma strettamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi per un consistente numero di
allievi. Approfondimenti sono stati dedicati al nucleo di alunni più motivati e con prerequisiti più solidi.
In considerazione delle finalità del corso di studi, si è pertanto ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione
sugli aspetti basilari della disciplina affrontando solo i temi di maggiore importanza e svolgendo lo studio
di funzione completo per le sole funzioni algebriche razionali intere e fratte.
Strumenti di verifica
Le prove scritte sono state di vario tipo: quesiti aperti e test a scelta multipla.
Le verifiche orali si sono svolte tramite interrogazioni individuali e collettive, per valutare sia il grado di
autonomia individuale, sia il grado di interazione tra gli alunni.

ASINTOTO VERTICALE, ORIZZONTALE.
CONDIZIONI PER L’ESISTENZA DI ASINTOTI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE
FUNZIONI RAZIONALI
DERIVATE
DEFINIZIONE DI RAPPORTO INCREMENTALE , DEFINIZIONE DI DERIVATA DI UNA
FUNZIONE IN UN PUNTO
SIGNIFICATO GEOMETRICO DELLA DERIVATA IN UN PUNTO

DERIVATA DELLE FUNZIONI ELEMENTARI
DERIVATA DELLA SOMMA, DEL PRODOTTO E DEL QUOZIENTE, E DELLA POTENZA DI
FUNZIONI ALGEBRICHE .
MASSIMI E MINIMI E STUDIO DI UNA FUNZIONE DEFINIZIONE DI
FUNZIONE CRESCENTE E DECRESCENTE. DEFINIZIONE DI MASSIMI
E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI.
RICERCA DEI PUNTI DI MASSIMO, MINIMO, E FLESSO A TANGENTE ORIZZONTALE
MEDIANTE LO STUDIO DEL SEGNO DELLA DERIVATA PRIMA.
GRAFICO DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA RAZIONALE INTERA E FRATTA

PERCORSO DISCIPLINARE DI
FRANCESE
Prof.ssa Valentina Morra
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018
Libro di testo: Enfants, ados, adultes – Clitt
Partie 1: Le corps humain et son fonctionnement
1- Le corps humain
2- L’alimentation
3- L’environnement
Partie 2: Du nourrisson au jeune enfant
1- Les besoins de l’enfant
2- L’alimentation de l’enfant
3- Les maladies de l’enfant
Partie 3: Croissance et développement
1- Les théories du développement psychologique
2- Adolescence et pré-adolescence
3- Le role de l’école
Partie 4: Le handicap
1- Les troubles de l’apprentissage
2- Autisme, syndrome de Down et épilepsies
Partie 5: Vieillir
3- La personne agée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement
Partie 6: Thématiques delicates
2- Désordres alimentaires
Partie 7: Chercher un employ dans les secteurs socio-médicaux
2- Chercher un emploi
Précis de grammaire de chaque chapitre.

PERCORSO DISCIPLINARE DI
TECNICA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMIA SOCIALE
Prof. Massimo De Magistris
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018

1) La gestione aziendale
a) Principi di gestione;
b) Le operazioni interne ed esterne di gestione;
c) Il patrimonio aziendale;
d) Il prospetto degli impieghi e delle fonti;
e) Il risultato economico della gestione;
2) L’aspetto amministrativo della gestione
a) Le imposte e la loro classificazione;
b) Aspetti generali dell’imposta sul valore aggiunto;
c) Il calcolo dell’IVA;
d) Il calcolo della base imponibile;
e) La fattura;
f) Ricevuta e scontrino fiscale;
3) La contabilità e il bilancio d’esercizio
a) Il sistema informativo aziendale e le rilevazioni contabili;
b) Le scritture e la loro classificazione;
c) Il conto;
d) Scritture contabili obbligatorie e scritture contabili facoltative;
e) La partita doppia e il funzionamento dei conti;
4) Il bilancio d’esercizio
a) Il bilancio e la normativa civilistica;
b) Le clausole generali e i principi di redazione;
c) Il bilancio in forma abbreviata;
d) Lo Stato Patrimoniale;
e) Il Conto Economico;
f) La Nota integrativa;
g) Le analisi di bilancio;
h) Gli equilibri aziendali;
i) L’equilibrio economico e i suoi indici;
j) L’equilibrio finanziario e i suoi indici;
k) L’equilibrio patrimoniale e i suoi indici;
l) I rapporti di composizione;
5) Il fabbisogno finanziario delle imprese
a) Fonti di finanziamento interne ed esterne;
b) I finanziamenti bancari ed il tasso di interesse;

c)
d)

Assegni bancari e circolari come mezzi di pagamento;
Cambiale tratta, pagherò cambiario e ricevute bancarie;

PERCORSO DISCIPLINARE DI
RELIGIONE
Prof. Franco Capuani
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018

•

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo
- * Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo
- * La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche,
l'ambiente e la politica
- * La ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico
-

Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli

- * L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia
• Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di
comunicazione sulla vita religiosa
- Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa
realizza il comandamento dell'amore
- * Individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola di Dio, di
partecipazione alla vita liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo
- * Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato
- * Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica per l'ecumenismo e il dialogo
interreligioso
- * Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita
dalla nascita al suo termine
- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della religione cattolica per il
proprio progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci

PERCORSO DISCIPLINARE DI
INGLESE
Prof. Valeria Tozzi
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018

- List of phobias – symptoms
- What is biodiversity, organic food, whole food
-Facing a job interview – effective communication with patients
- GROWING OLD
- Healthy ageing – good diet for elderly
- Best forms of exercise and physical care (dental care, good oral hygiene,
foot care, skin control , etc)
- Minor problems
hearing loss, arthritis, osteoporosis, bronchitis, constipation
- Major Illnesses
- Dementia
- Parkinson’s disease
- Skin cancer
- Incontinence
- Bedridden elderly people
Disabled elderly people –
Carers organization
Home Help
Nursing service
Living-in help (badante)

Elderly people and their loneliness
Hospice

Co-housing
Residential homes
The importance of a wheelchair accessible life.
Hierarchy of Human Needs – Maslow

Drug Alcohol, Smoke
Drug abuse and addiction
Teenagers and binge- drinking
eating disorders – anorexia and bulimia
Side effects of heroin and cocaine

Being a social worker, skills and personal qualities

Reading CV’s as carer and social worker

PERCORSO DISCIPLINARE DI
PSICOLOGIA
Prof. Enza Russo
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
Generali:
•
Educare al rispetto di sè e degli altri, delle cose, delle norme che
regolano la comunità scolastica e la convivenza civile;
•
Promuovere la socialità all’interno della classe e la collaborazione
nelle attività didattiche;
•

Promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento;

•
Potenziare le capacità comunicative dell’alunno in funzione
dell’attività professionale.
Specifici:
•
Conoscere le principali teorie psicologiche della personalità
elaborate nel corso del Novecento;
•

Conoscere le teorie sulla relazione comunicativa;

•

Conoscere le teorie dei bisogni;

•

Conoscere la psicologia clinica e le psicoterapie;

•
Conoscere i metodi di analisi e di ricerca psicologica e i loro influssi
sui servizi socio-sanitari;
•
Conoscere le principali modalità d’intervento su nuclei familiari,
minori, anziani e disabili;
•
Conoscere il profilo professionale e i compiti degli operatori socisanitari.
Minimi:
•
Conoscenza essenziale degli elementi di base dei contenuti
programmati nelle unità didattiche;
•
Esposizione globalmente corretta con scelta lessicale per lo più
adeguata;
•
Capacità di individuare e comprendere i concetti chiave della
disciplina;
•
Comprensione di regole , indicazioni e procedure rispettando le
consegne.
COMPETENZE:

•
Saper distinguere i diversi approcci teorici e terapeutici nell’ambito
della psicologia novecentesca al fine di comprendere più a fondo i problemi
e i disagi degli utenti;
•
Essere in grado di raccogliere dati e informazioni sugli assistiti
utilizzando i principali metodi di analisi e ricerca psicologica;
•
Saper individuare le principali forme di disagio familiare e minorile e
il ruolo dei servizi socio-assistenziali;
•
Riconoscere i diversi tipi di disabilità, analizzare le problematiche
sociali connesse all’integrazione, individuando modalità di intervento tese a
facilitare l’inserimento del disabile nella scuola e nel mondo del lavoro;
•
Cogliere la complessità dei cambiamenti psico-fisici legati all’età
anziana, individuando le problematiche relative all’assistenza e
riconoscendo i diversi servizi presenti sul territorio;
•
Identificare caratteristiche e condizioni per il funzionamento di un
gruppo di lavoro;
•
Saper analizzare e distinguere le diverse fasi di un progetto di
intervento in campo sociale, dalla raccolta della documentazione alle
modalità di conduzione, calandolo in un contesto operativo e coinvolgendo
risorse e servizi del territorio.
ABILITA’:
•
Riconoscere la relazione fra i metodi di analisi e ricerca e le teorie
psicologiche;
•

Interagire con le diverse tipologie di utenza

•

Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni dell’utenza

METODOLOGIA DIDATTICA:
Il metodo di lavoro si baserà sull’apprendimento attivo: si proporranno agli
studenti casi da analizzare, tratti da resoconti, esperienze di vita o ricostruzioni
della realtà sociale e dell’attualità per sviluppare competenze disciplinari e
trasversali di volta in volta esplicitate. Gli allievi saranno coinvolti nella
partecipazione alle lezioni con: domande-stimolo, discussioni guidate, lettura,
analisi e commento in classe di brani, visione di film e commento, attività di
problem-solving. Quando possibile verranno realizzati lavori di gruppo e attività di
cooperative learning, in modo da accrescere la partecipazione attiva degli alunni e
migliorare il processo di apprendimento. Le lezioni frontali saranno utilizzate per:
introduzioni di carattere generale, esposizione di concetti astratti,
sistematizzazione dei risultati emersi da discussioni, lavori di gruppo, ricerche.
Per gli alunni con problematiche DSA e BES e per gli alunni che si avvalgono del
Sostegno verranno utilizzate le misure compensative e dispensative necessarie
indicate dalla normativa vigente.
MEZZI E STRUMENTI:
Il programma sarà sviluppato attraverso l’utilizzo di: libro di testo in
adozione,eventuali dispense, appunti e fotocopie ad integrazione di alcuni
argomenti trattati, mappeconcettuali, DVD.
ATTIVITA’ DI RECUPERO:

Recupero in itinere e studio individuale.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Le verifiche saranno effettuate mediante:
interrogazioni orali, analisi di testo, tema, prove scritte strutturate (test, risposte a
scelta multipla, vero o falso, ecc.), semi-strutturate (max righe), libere (scritti
sintetici).
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione globale (formativa e sommativa) prenderà in considerazione i
seguenti fattori: livelli di partenza, metodo di studio, partecipazione, impegno,
progressione, conoscenze acquisite, capacità raggiunte, competenze maturate. Si
terrà conto inoltre dei seguenti elementi:
Attenzione in classe
-

Partecipazione attiva alle lezioni e ai lavori di gruppo

-

Diligenza nei lavori svolti a casa.

-

Risultati raggiunti

SPAZI UTILIZZATI:
Aula e aula video e aula informatica
LIBRO IN ADOZIONE
Psicologia generale ed applicata per la classe quinta ,
Clemente, Danieli, Como , Edizione Paravia Pearson
CONTENUTI DELLE UNITA’ DIDATTICHE:
L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio sanitario
Il compito della psicologia
La psicologia nelle professioni di cura e assistenza
La preparazione teorica in psicologia
Le teorie di riferimento
Che cosa si intende per “formazione psicologica”
Le competenze psicologiche dell’operatore socio sanitario

Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore sociosanitario
Il significato del termine personalità
Teorie psicoanalitiche della personalità : Freud
Cenni biografici e inquadramento storico . Dall'ipnosi alla psicoanalisi
Jung: l’inconscio collettivo
I tipi psicologici
Melanie Klein
Winnicot

Teorie della relazione comunicativa
Approccio sistemico- relazionale
Approccio non direttivo di Rogers
Teorie dei bisogni
La psicologia clinica e le psicoterapie

Metodi di analisi e di ricerca psicologica
Approccio clinico e sperimentale
Tecniche osservative di raccolta dei dati
Procedure non osservative di raccolta dei dati

La professionalità dell’operatore socio-sanitario
La differenza tra servizi sociali e socio-sanitari
Le professioni di aiuto
Principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario
I valori e i principi deontologici dell’operatore dei servizi socio-sanitari
I rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua professione
Tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci
Le abilità del counseling
La realizzazione di un piano di intervento individualizzato

L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori
Il maltrattamento psicologico in famiglia
Il concetto di violenza assistita e le possibili conseguenze
L’intervento nei confronti dei minori vittime di maltrattamento
Il gioco nei bambini maltrattati
Il disegno nei bambini maltrattati
I servizi residenziali per minori in situazione di disagio: diverse tipologie e
peculiarità
Un piano di intervento per minori in situazione di disagio

L’intervento sugli anziani
Classificazione delle demenze
La demenza di Alzheimer e le demenze vascolari
Caratteristiche e strategie della ROT formale e della ROT informale
Metodologie e strategie della terapia della reminiscenza
Fasi e strategie del metodo comportamentale
Caratteristiche e attività della terapia occupazionale
Principali caratteristiche dei servizi residenziali e semi-residenziali per anziani
Un piano di intervento individualizzato per gli anziani

L’intervento sui soggetti diversamente abili
Le disabilità intellettive e gli ambiti compromessi
I comportamenti problema e le reazioni che suscitano
I sintomi dell’ADHD, i criteri diagnostici e il decorso
L’analisi dei comportamenti problema e i possibili interventi
Il trattamento individuale e famigliare nell’ADHD
I principali interventi sociali e servizi a favore dei soggetti diversamente abili
Un piano di intervento individualizzato per soggetti diversamente abili

L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti
La classificazione delle droghe
Disturbi indotti da sostanze e disturbi da uso di sostanze
Le conseguenze della dipendenza da sostanze sulla persona e sui suoi famigliari
Le diverse tipologie di bevitori
Effetti biologici e sociali dell’abuso di alcol
I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze
I compiti del SerT
Le diverse tipologie di comunità
I gruppi di auto-aiuto
Un piano di intervento individualizzato per i soggetti dipendenti

I corrispettivi materni
Le dipendenze patologiche in rapporto alla relazione madre-bambino
Analisi e discussione di un caso

L’integrazione sociale, a scuola
La differenza tra integrazione e inserimento
I fattori che determinano l’integrazione sociale
I molteplici significati del concetto di normalizzazione
I bisogni di “normalità” delle persone diversamente abili
I concetti di inserimento, integrazione e inclusione nel contesto scolastico
Testi e brani scelti dal testo in uso

PERCORSO DISCIPLINARE DI
MATERIA ALTERNATIVA
Prof. Francesca M. Pedullà
Classe V A Servizi Socio Sanitari
a.s. 2017/2018

Argomenti
1) Decifrare un’opera, comprenderne i contenuti soggettivi e psicologici e analizzarla
all’interno del più ampio ambiente sociale e geografico di riferimento;
2) Saper collegare la produzione artistica all’organizzazione sociale, economica, culturale,
come espressione storica e come agente di storia;
3) Approfondire le potenzialità dell’arte come terapia per il malessere sociale e il degrado
urbano.

Obiettivi

1) Stimolare le potenzialità personali di ciascun allievo e promuoverle in termini di conoscenze disciplinari e
interdisciplinari, di abilità operative, di relazioni interpersonali;
2) Impegno consapevole nella conservazione del Patrimonio e cultura della legalità;
3) Mettere a patrimonio un’esperienza collettiva come serbatoio di partecipazione e di condivisione delle
scelte di un cittadino consapevole e partecipe della società civile;
3) Collegare le diverse discipline fra loro creando una visione globale dei fenomeni culturali;
4) Conoscere il territorio nelle diverse varietà storiche e culturali stimolando le competenze di cittadinanza
attiva;

LE SIMULAZIONI DELLE
PROVE D’ESAME
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SIMULAZIONE DELLA I PROVA DELL’ ESAME DI STATO
Sessione ordinaria 2017 Prima prova scritta

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui
proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998
Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino1.
5 Il galagone2, il pino:
anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina3 un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
10 del lavoro. L’amore
finisce dove finisce l’erba
e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
15 sospira nel sempre più vasto
paese guasto: «Come
potrebbe tornare a esser
bella, scomparso l’uomo, la
terra».

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel
1912. A dieci anni si trasferì con la
famiglia a Genova, che considerò
sempre la sua vera città e dove visse
fino al 1938. Dopo studi musicali e due
anni di università, a partire dal 1935 si
dedicò alla professione di maestro
elementare. Nel 1939 fu chiamato alle
armi e combatté sul fronte occidentale.
Dopo la guerra si stabilì definitivamente
a Roma, dove proseguì l’attività di
insegnante,
dedicandosi
contemporaneamente, oltre che alla
poesia,
anche
alla
traduzione,
soprattutto di opere francesi. La
raccolta di versi Res amissa, di cui fa
parte la poesia proposta, fu pubblicata
nel 1991, un anno dopo la morte
dell’autore.

1

lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.

2

galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.

3

fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.

1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.
2. Analisi del testo
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il
contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la
funzione di ciascuna delle due parti?
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2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta
vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono
da queste azioni?
2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi
compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica
i punti in cui emerge questa convinzione.
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi
resta”?
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche
enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.
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3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo
tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O
DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo
debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura.
DOCUMENTI

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo
esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio
primaverile, 1896 – 1901, Collezione privata
(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/)

«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e
nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o
all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime
volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali
cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la
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vostra specie, io non me ne avvedrei.»
Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010
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Il lampo
E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in
sussulto; il cielo ingombro,
tragico, disfatto: bianca bianca nel
tacito tumulto
5 una casa apparì sparì d’un tratto;
come un occhio, che, largo,
esterrefatto, s’aprì si chiuse, nella
notte nera.
Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di
I. Ciani e F. Latini, UTET Classici,
Torino 2002

I limoni
Meglio se le gazzarre degli uccelli si
spengono inghiottite dall’azzurro:
più chiaro si ascolta il susurro
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest’odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la
guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni.
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, a cura di
G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984

«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e
qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno
i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un
ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove
può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su
le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle
spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura
siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.»
Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro.
DOCUMENTI
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del lavoro oggi
svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino a
ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. Quella
stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in economia dalle macchine.
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza delle
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il report
Robot and Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più pesante.
[…] Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti è banale ma
ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i
sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a
lavorare con le nuove tecnologie”.»
Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016
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«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di Manpower
Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos. L'indagine, condotta
tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della digitalizzazione sull'occupazione
e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […]
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno crescere il
totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo sull’aggiornamento
delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di implementare specifici programmi
formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di
nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle
competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.»
Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017

«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew Research
che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che hanno partecipato
all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta
di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di
posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno
specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e,
addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che
la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio
dei robot. Perché l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare
nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.»
Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014

3. AMBITO STORICO - POLITICO
ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione.
DOCUMENTI
«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato distrutto.
L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso migliaia di soldati –
sotto pressione dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo. Convocano a pochi chilometri
di distanza tutti i corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il via al bombardamento a tappeto che
riduce in macerie il monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni dopo Montecassino è in piedi. Ricostruito
con una tempestività che oggi sembra incredibile ma che dice parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal
conflitto e decisa non solo a rimettere in piedi la produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare il
suo patrimonio culturale. Una sfida, per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il terremoto, ci troviamo ad
affrontare nell’Appennino, cuore e spina dell’intero Paese.»
1

Tagliata ricresce
Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016

«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di avanzo –
tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i contrafforti del Ponte
Vecchio per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]: spaventoso, fango ovunque e un terribile
odore di marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era arrivata
a diversi metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […] Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta anni fa, è il
senso della dignità e come nulla sia veramente perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a
lavorare da capo. La natura sa distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo è
l’uomo ad essere in grado di annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che ignorano la
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Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016
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«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della
metà delle azioni nostre, ma che etiam1 lei ne lasci governare l’altra metà, o presso2, a noi. E assimiglio quella a uno
di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano da questa
parte terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all’impeto loro sanza potervi in
alcuna parte ostare3. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi queti, non vi
potessino fare provedimento e con ripari e con argini: in modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono per uno
canale o l’impeto loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale
dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa che non sono
fatti gli argini né e’ ripari a tenerla.»
1

etiam: anche

2

presso: poco meno

3

ostare: porre ostacolo
Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 1995

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro.
DOCUMENTI
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta
attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo
metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più
coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero
computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non
rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività
interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di
analisi e di sintesi.»
Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016

«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta
aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche
“morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti.
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e
deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una
nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni
e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo
in ambienti naturali.»
Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area

«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa,
soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i
risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita
dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti
favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”.
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di
classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle
conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico
per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per
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la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative
necessarie”.»
Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha
segnato un nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità
economiche e sociali. Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando
anche le conseguenze e le contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le
riflessioni che seguono.
«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del
periodo di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella fase
della prima rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un momento
interno a un processo di accumulazione capitalistica nazionale di ampia portata. Anche dall’esterno, disperso
nei vari continenti, il lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del
Paese».
Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle
nazioni più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti
e i loro modi di vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica
italiana fu una delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […]
Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-64
provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la
costruzione di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra delle principali
aree di espansione fu quella delle macchine da scrivere.»
Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi - Società e politica, 1943-1988, Einaudi, Torino, 2006

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un
progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica;
dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali.
Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro
orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran
parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva
e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse:
veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si
può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e
magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose scritte da persone che non ci sono più come
Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare
precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono spinte
potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una costrizione. Se gli insegnamenti sono poi
fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società possono essere civili o
civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.»
Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai
sviluppare il tuo elaborato riflettendo:
 sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni;
 sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»;
 sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi;
 sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»;
 sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni)
singoli
che ne fanno parte.
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato.

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla
cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale
riflessione critica.

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del
tema.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

IPSIA DE AMICIS A.S. 2017-2018
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO DI PRIMA PROVA
MATERIA Italiano (sezione SOCIOSANITARIO)
COGNOME ............................................................ NOME ....................................... CLASSE

PRODUZIONE SCRITTA ITALIANO

TIPOLOGIA A: Analisi del testo
Indicatori

Livelli

Punti totali

1

A Scorretta

1

Correttezza

B Corretta
diffusamente
A Non accettabile

2
3
1

f 2i t tti
Comunicabilità del
B Apprezzabile
pensiero
dell'autore
C
ed efficace
3
A Chiara
Non adeguata
Capacità di analisi B Complessivamente
e
sufficiente
di coesione logica
C Approfondita e
4

A Approssimativa e

Analisi

limitata

contenutistica e

B Essenziale e diffusa

contestualizzazion C Specifica e corretta
e
DA
f dit d

Voto finale

2
3
1-2
3
4
1-2
3- 4
5

TOTALE:

/15

INDICATORI

Produzione scritta Italiano - analisi del testo
Indicatori
⇓
1

Livelli
⇓

Descrittori
⇓

Punti
⇓

Insuff./mediocre
A
Sufficiente
eB
Discreto/ottimo
C

L’uso delle regole linguistiche e sintattiche è scorretto in
1
modo generalizzato.
L’uso delle regole linguistiche e sintattiche è diffusamente
2
corretto.
L’uso delle regole linguistiche e sintattiche è disinvolto e
3
corretto.

Insuff./mediocre
A
Comunicabilità del Sufficiente
pensiero
B
dell’autore
Discreto/ottimo
(punti 3)
C

Non individua i nuclei fondanti del pensiero dell’autore; la
1
comunicabilità risulta non accettabile.
Individua in modo essenziale i nuclei fondanti de
pensiero dell’autore;
la comunicabilità risulta2
apprezzabile.
Individua in modo completo i nuclei fondanti del pensiero
3
dell’autore; la comunicabilità risulta chiara ed efficace.

Correttezza
morfosintattica
lessicale
(punti 3)
2

3

Insuff./mediocre Riconosce in modo non adeguato la natura del testo ne
A
suoi aspetti formali; spesso non è in grado di fare1-2
astrazioni né di compiere percorsi induttivi e deduttivi.
Capacità di analisi e
di coesione logica Sufficiente
Riconosce la natura del testo nei suoi aspetti formali in
B
modo complessivamente sufficiente; è in grado di fare
3
(punti 4)
semplici astrazioni e di compiere percorsi induttivi e
deduttivi accettabili.
Discreto/ottimo Approfondisce il testo in modo adeguato ed organico
C
compiendo astrazioni di tipo analitico e sintetico fino ad 4
arrivare ad una operatività associativa ed interpretativa.
4

Insuff./mediocre
A
Analisi
Sufficiente
contenutistica
eB
contestualizzazione
Discreto/buono
(punti 5)
C
Ottimo/eccell.
D
Max punti totali

⇒ 15

Conosce in modo approssimativo e limitato i contenuti
1-2
fondanti, le coordinate culturali, il messaggio del testo.
Conosce diffusamente i contenuti e riconosce in modo
essenziale le coordinate culturali ed il messaggio del 3
testo.
Individua in modo specifico e corretto il contenuto, le
4
coordinate culturali ed il messaggio del testo
Approfondisce, rielabora ed attualizza i contenuti, le
5
coordinate culturali ed il messaggio del testo.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.P.S.S.S. Edmondo De Amicis

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI SOCIO SANITARI
Sede Centrale: Via Galvani, 6 – 00153 Roma –  065750559 – 06121126645/6  065759838 www.edeamicis.com
Sede Succursale: Via Cardinale Domenico Capranica, 78 -  06 121127965 -  06 6279805
Cod. Fisc. 80201090588 – Cod. Mecc. RMRI05000Q – mail: rmri05000q@istruzione

Simulazione 2 prova
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Le dipendenze
“La dipendenza è la condizione in cui parte del benessere, della sopravvivenza della persona e della gestione delle
azioni quotidiane non è stabilita dalla persona stessa, ma da qualcos'altro. Generalmente si fa coincidere il concetto di
dipendenza con un'accezione negativa, collegandolo immediatamente alle tossicodipendenze. In realtà sono molte di
più le dipendenze indispensabili e necessarie per il sano sviluppo della persona (per esempio, la dipendenza di un
bambino dai propri genitori non può essere definita una condizione patologica, così come non è patologico dipendere
da qualcuno quando si è ammalati). [...] Quando il legame di dipendenza è particolarmente accentuato, emerge un
bisogno di ricerca (più o meno forte) dell'oggetto da cui si è dipendenti nel momento in cui esso viene a mancare per
troppo tempo. La relazione dipendente, che sia con una sostanza (dipendenza fisica), con una persona (dipendenza
affettiva) o con certe situazioni, assume connotazioni patologiche quando diventa un comportamento fisso e rigido,
determinando un cambiamento in negativo della qualità della vita della persona (per esempio, quando lo svolgimento
della vita quotidiana ruota completamente attorno al soddisfacimento impulsivo di alcuni bisogni, provocando nella
persona pensieri ossessivi, irrequietezza, impulsività, fino ad arrivare ad azioni aggressive). Le più famose dipendenze
conosciute sono sicuramente quelle fisiche (per esempio da sostanze e alcol), a cui si aggiungono le “nuove
dipendenze”, categoria in cui si fanno rientrare situazioni patologiche come: comportamenti e relazioni disfunzionali,
legami problematici riferiti a oggetti, attività, stili di vita, gestione del tempo, consumi, modalità di attaccamento,
difficoltà relazionali, rapporto con la realtà e con il mondo esterno.”
voce Dipendenza, in Dizionario Internazionale di Psicoterapia, Giorgio NARDONE-Alessandro SALVINI, Garzanti, Milano
2013.
SECONDA PARTE

1. Quali sono le principali dipendenze patologiche e in che cosa consistono?
2.In che cosa si concretizzano i servizi prestati ai soggetti affetti da dipendenze patologiche e
quali sono le figure professionali cui tali prestazioni competono?
3. Che cosa si intende per educazione alla salute e come essa si attua in concreto?
4. Nel caso di persone in situazione di disagio psichico quale ruolo può avere l'interazione fra
enti prestatori di servizi e famiglia?

Durata massima della prova: 6 ore.
• consentito l’uso del dizionario di italiano.
• consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SCHEDA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
I PARTE (max 9 punti)
Indicatori
1
Conoscenza dei contenuti

2
Capacità di organizzazione ed
elaborazione dei contenuti

Livelli
A Lacunosa e scorretta
B Non omogenea e incompleta
C Essenziale e suff. diffusa
D Uniforme ed esauriente
E Omogenea, approfondita,
organica

0,5-1,5
2
3
3.5
4

A Scarsamente elaborata e carente

Punteggio

0,5-1
2

B Schematica ed essenziale

C Articolata ed adeguata

D Autonoma ed elaborata

3
Uso delle strutture linguistiche e A Scorretto in modo generalizzato
padronanza del lessico disciplinare
B Corretto complessivamente

2.5
3
0,5
1
1,5 -2

C Corretto diffusamente
PUNTI TOTALI
II PARTE – QUESITI (max 6 punti)
Indicatori
Livelli
1
A Scarsamente aderente e pertinente
Aderenza alle
richieste e
B complessivamente aderente e
pertinenza della
pertinente
trattazione
C pienamente aderente e pertinente
2
Conoscenza dei
contenuti
3
Elaborazione dei
contenuti e
padronanza del
lessico disciplinare

A Lacunosa e scorretta
B Non omogenea e incompleta
C Essenziale e suff. diffusa
D Uniforme ed esauriente
E Omogenea, approfondita, organica
A Carente in modo generalizzato

Punti quesito 1

Punti quesito 2

0,5
1,
1.5
0,5-1
1.5
2,
2.5
3
0,5
1

B Complessivamente adeguata
C Diffusamente adeguata

1,5

PUNTI

Media quesiti
PUNTI TOTALI II PROVA

Il candidato……………………………………
I COMMISSARI

.. classe……….ha ottenuto punti:
IL PRESIDENTE

IPSSS EDMONDO DE AMICIS
ROMA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI

SIMULAZIONE DELLA III PROVA
TIPOLOGIA B

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CLASSE VA SERVIZI SOCIO SANITARI

CANDIDATO

durata massima della prova: 2 ore (120 minuti)
È consentita la consultazione del dizionario bilingue inglese
E’ consentito l’uso della calcolatrice
Non è consentita la consultazione di libri di testo.

TERZA PROVA - Tecnica Amm.va ed economia

1) La gestione aziendale: fatti di gestione e fasi.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) Il concetto di patrimonio e di reddito aziendali.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3) Importanza e contenuti del bilancio d’esercizio.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

III prova socio sanitario anno scolastico 2017-2018 – CLASSE 5 A
INGLESE
Nome e cognome

Can elders grow old healthy and with dignity? What do you suggest for a healthy and happy
lifestyle?.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Why is addiction of drugs, alcohol and smoke bad for your physical and mental health.
Why is there so much addiction in this
age……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...............................
.......................................................................................................................................

What causes Alzheimer disease?. What are dementia sufferers unable to
do?.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

MATEMATICA

1.Dato il seguente grafico di funzione:

Determinare:
•
•
•
•
•

Dominio
Studio del segno
Intersezione asse delle ascisse
Intersezione asse delle ordinate
Equazioni degli eventuali asintoti della funzione

2.Determina gli eventuali asintoti della seguente funzione .
2x²-5x-3
y= -------------x²+5x+6

3. Determina il segno della funzione precedente indicando gli intervalli di positività e negatività

SCHEDA DI VALUTAZIONE

ELABORATO DI TERZA PROVA

COGNOME…………………………………….NOME………………………..CLASSE……...
Indicatori
1
Conoscenza
dei contenuti

2
Capacità
argomentative
e rispetto dei
vincoli e
istruzioni dati

3
Uso del
linguaggio e
delle
procedure
disciplinari

Livelli

Pt.

A Lacunosa e
scorretta
B incompleta
C Suff.
Diffusa
D Uniforme
ed esauriente
E
Omogenea,
approfondita
organica

1-3

A
Scarsamente
elaborata
B
Schematica
ed essenziale
C Articolata
ed adeguata
D Autonoma
ed elaborata

1-2

A Scorretto in
generale
B Corretto
mediamente

1

C Corretto
diffusamente

3

Gnatologia
1 2 3

Matematica
1
2
3

Inglese
1
2

3

Diritto
1
2

3

4
5
6
7

3
4
5

2

PUNTEGGIO
TOTALE

VOTO FINALE : PUNTEGGIO
I COMMISSARI
………………………………

TOT. /12
IL PRESIDENTE
…………………..

TOT

Igiene e Cultura medico sanitaria
1) Possibili cause di disabilità in un bambino:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2) Cause e manifestazioni cliniche della sindrome di Down
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3) Il SSN e i LEA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

