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1. Il consiglio di classe 
 
 
Il coordinatore della classe 
Prof. Maria Elena Addessi (Matematica)  
 
I docenti 

 Prof. Andrea Santi (Lingua e letteratura Italiana-Storia) 

 Prof. Minuti Giorgio (Lingua inglese) 

 Prof. Francesco Suppressa (Igiene e cultura medico-sanitaria) 

 Prof. Luciana Castellano (Psicologia generale ed applicata) 

 Prof. Anna Cosciotti (Seconda lingua straniera (Francese)) 

 Prof. Ornella Tolometto (Tecnica amm.va ed economia sociale) 

 Prof. Guglielmina Cilento (Tecnica amm.va ed economia sociale) 

 Prof. Gianfranco Terziani (Religione Cattolica) 

2. Presentazione dell’Istituto e breve descrizione del contesto 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come 
nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 
/12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  
L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  Meccanica 
auto e Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, 
Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.  
La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito 
all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri 
accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento 
nella memoria del quartiere integrata in un  territorio ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola 
di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, 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. 
Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima 
destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli 
ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di 
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  
Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e 
godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata 
della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi 
nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul 
territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  
Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel 
quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 
I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella succursale 
di Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 
• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 
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• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e della 
Città dei Ragazzi)) 

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 
• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e 

dell’Eur) 
Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  
manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie 
studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, 
inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. 
Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto 
consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di 
apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture 
diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in atto da parte 
dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono 
così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo 
in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno. 
Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore 
esame specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di 
Odontotecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di 
esercitare su tutto il territorio nazionale. 
 

3. Profilo in uscita dell’indirizzo socio sanitario 
 
Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta formativa sullo 
sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studenti di acquisire i 
saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un proficuo 
proseguimento degli studi. 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 
o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi 
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Competenze specifiche di indirizzo 

Al termine del percorso formativo quinquennale gli studenti conseguono il Diploma di Istruzione secondaria 
di secondo grado e, grazie alle discipline di indirizzo presenti nel curriculum formativo – Psicologia, Igiene e 
cultura medica, Diritto, Economia e Tecniche amministrative, Metodologie operative- saranno in grado: 

 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 

attività di 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; minori, 

anziani, diversamente abili. 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 
 realizzare gli obiettivi previsti nel progetto di assistenza 
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse 
 

Il Diplomato dell’indirizzo Servizi per la Salute e l’Assistenza Sociale consegue i risultati di apprendimento 
di seguito indicati in termini di competenze: 

 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. 

 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. 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 

 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. 

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

4. Quadro orario 
 
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 
POF, mentre la programmazione disciplinare ha tenuto conto delle decisioni scaturite dalle riunioni dei 
docenti delle singole materie.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 nei consigli 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 settimanali.L’orario settimanale è riportato nelle tabelle seguenti, nella prima l’orario riferito a tutti gli 
indirizzo, nella seconda l’orario delle materie professionalizzanti. 
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DISCIPLINE 

ORARIO SETTIMANALE 
II PERIODO 
DIDATTICO 

III PERIODO 
DIDATTICO 

III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 

LINGUA INGLESE 2 2 2 
STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 1 0 1 

Totale settimanale 11 10 11 
Tabella 1 

DISCIPLINE 
  

ORARIO SETTIMANALE 
II PERIODO 
DIDATTICO 

III PERIODO 
DIDATTICO 

III IV V 
Metodologie operative 2     

Seconda lingua straniera 
(Francese) 2 2 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria 3 3 3 
Psicologia generale ed applicata 2 2 2 

Diritto e legislazione socio-
sanitaria 3 4 3 

Tecnica amm.va ed economia 
sociale   2 2 

Totale settimanale 12 13 12 

Tabella 2 

5. Profilo della classe 
Nel corso del triennio, la classe non ha potuto contare su stabilitàdel corpo insegnante, hanno avuto diversi 
docenti di psicologia, igiene e cultura medico-sanitaria italiano francese e diritto. Nell’ultimo anno la 
continuità didattica è stata assicurata. 

 
 

Allievi 
Omissis 
 

Composizione della classe e provenienza degli allievi. 
La classe è composta, per una parte, da alunni che hanno interrotto prematuramente gli studi, inserendosi nel 
mondo del lavoro nel settore socio sanitario o in altri ambiti professionali. Scegliendo il corso serale, 
colgono l’opportunità di completare il proprio percorso formativo senza interrompere l’attività lavorativa. 
Alcuni studenti, reduci da insuccessi scolastici riportati frequentando i corsi diurni dell’Istituto, conseguita la 
maggiore età, si sono iscritti al serale. 

 
Obiettivi didattici, programmazione, svolgimento dei programmi. 

Dalla sintetica indicazione della provenienza, di cui si è detto all’inizio di questo profilo, si può dedurre 
l’estrema disomogeneità della classe. Ciò ha costretto i docenti, nel corso del proprio intervento, ad operare 
continui rallentamenti e adattamenti dei contenuti disciplinari e a tornare su aspetti del programma svolti in 
precedenza, a causa anche della discontinuità registrata nella frequenza. 
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Va infine precisato che, nelle strategie didattiche specifiche dell’interazione con studenti adulti, l’attività 
viene sempre finalizzata all’acquisizione, da parte dei discenti, dei contenuti essenziali e basilari di 
ciascuna materia. 
Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti in alcune discipline, mentre risultano non ancora consolidati in altre. 
 

Frequenza e partecipazione all’attività didattica 
E’ chiaro che quando si redige una relazione su una classe, cioè su un congruo numero di persone, le 
osservazioni che si effettuano, l’analisi dei comportamenti, delle attitudini, degli interessi che vi viene svolto, 
si connette ad un livello di rilevazione che implica una medietà statistica e quindi i discorsi assumono un 
valore necessariamente generale.Alle dichiarazioni sulla frequenza degli alunni o sull’interesse da loro 
manifestato nei confronti dei contenuti disciplinari, sfuggono le eccezioni (sia positive che negative) alla 
norma che si è venuta delineando mediante l’osservazione.Ciò premesso, vengo rapidamente a un rendiconto 
dell’andamento didattico della classe 5^A socio sanitario serale.  
 

Comportamento 
Gli studenti hanno sempre avuto un comportamento corretto e collaborativo. 
 

Partecipazione e rispondenza al dialogo educativo 
La frequenza è una fragilità nel sistema dei corsi serali. Molti studenti svolgono lavori poco qualificati e 
subordinati, e spesso i datori di lavoro manifestano una scarsa sensibilità nei confronti dei loro impegni di 
studio e difficilmente concedono una flessibilità oraria. La possibilità di ottenere permessi di studio, in 
ambito privato, è pressoché inesistente. A questo si aggiungano gli impegni familiari, che riguardano non 
solo i coniugati, ma anche i più giovani spesso impegnati nell’assistenza di genitori e figli. 
Da ciò deriva l’incostanza nella partecipazione alle lezioni. Anche coloro che hanno assicurato una maggiore 
assiduità nella presenza, a volte, proprio per gli impegni lavorativi, sono risultati assenti in alcuni momenti 
dell’anno.Si segnala nella classe la presenza di studenti con BES, la cui documentazione è inserita, in busta 
chiusa, nel fascicolo personale. 
 

Livello di preparazione 
Il livello di preparazione raggiunto è sufficiente. 
 

Strategie per l’inclusione 
 

Attività didattica 
L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in modo 
da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie fasi di 
progettazione didattica. 
 

Finalità educative e formative 
L’indirizzo è volto a far acquisire agli studenti la necessaria cultura del settore di riferimento. Gli studenti 
acquisiranno competenze circa l’attività pedagogica con i minori e circa i servizi alla persona, l’animazione 
nelle comunità, l’assistenza agli anziani ed alle persone disabili.  
 
 

Metodologie e strategie didattiche 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori, problemsolving. 
 

Ambienti di apprendimento 
Benchè l’Istituto disponga di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle 
attività afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di 
informatica sono state utilizzate solo aula video ed aula informatica. 
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Tempi 
E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di 
favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle sedi 
dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 
 
 

Attività e progetti 
 

Attività di recupero e potenziamento 
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 nello svolgimento curricolare delle lezioni.  
 

Discipline 
Per esprimere un giudizio complessivo sull’alunna/alunno si è tenuto conto dei livelli di partenza, dei 
risultati delle prove di verifica, del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici, delle competenze 
chiave e di cittadinanza e del comportamento, valutati secondo le griglie adottate dal Collegio dei Docenti e 
parte integrante del PTOF d’Istituto 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof Andrea Santi 

 
PERCORSODISCIPLINARE 

Lingua italiana 
1. Come si scrive un tema. La coerenza tematica, logica, semantica, temporale e stilistica in un testo 

scritto. La coesione: iperonimi e iponimi; la perifrasi; l’ellissi; i connettivi; i segni d’interpunzione. 
Come si scrivono le nuove tipologie nella prima prova dell’Esame di Stato. 

2. Letteratura italiana 
1. L'età del progresso; il Positivismo; la nascita dell'evoluzionismo sociale. Dal Realismo al 

Naturalismo; Zola. Il Verismo. Naturalismo e Verismo a confronto. 
2. Il Decadentismo. I “ poeti maledetti”. 
3. Rime nuove di Giosuè Carducci: lo stile e i temi. Lettura, analisi e commento della poesia 

"Pianto antico" di Carducci. 
4. Giovanni Verga: la vita, la fase preverista, la fase verista, l’ultimo verga. I principi della poetica 

verista; l"ideale dell’ostrica". Lettura,analisi e commento della novella "La Lupa" di Verga. I 
Malavoglia: la genesi, la trama, lo spazio, il tempo, le tecniche narrative. Lettura analisi e 
commento di : " L'arrivo e l'addio di 'Ntoni", tratto da I Malavoglia di Verga. 

5. Gabriele D’Annunzio: la vita. Introduzione alle opere: dagli esordi all’estetismo decadente. 
D'Annunzio: la produzione del superomismo. Il pensiero e la poetica; la figura del superuomo; lo 
stile; il poeta "vate". Il Piacere di D’annuzio: la trama, il genere, le tecniche narrative, il 
protagonista, le figure femminili e l’amore. Lettura, analisi e commento di : " Il ritratto di un 
esteta". 

6. Giovanni Pascoli: la vita, le opere, le poesie latine e i saggi. Pascoli fra umanitarismo e 
nazionalismo. Pascoli: la poetica del "fanciullino. Temi,motivi e simboli della poesia pascoliana. 
Myricae: le edizioni, i temi e lo stile. Lettura,analisi e commento della poesia X Agosto. Lettura, 
analisi e commento della poesia "Il gelsomino notturno". Il Fanciullino di Pascoli. 

7. Italo Svevo: la vita e le opere. La coscienza di Zeno: i modelli e le novità della narrativa di 
Svevo. La coscienza di Zeno: la struttura e i contenuti; il significato di "coscienza"; 
autobiografia o romanzo psicanalitico? Lettura, analisi e commento della Prefazione e del 
Preambolo tratti da "La coscienza di Zeno". La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta. La 
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coscienza di Zeno: lettura, analisi e commento di " Un rapporto conflittuale", capitolo 4 " La 
morte di mio padre".. Lettura, analisi e commento di un brano tratto da La coscienza di Zeno: Un 
salotto " mai più interdetto". 

8. La vita di Luigi Pirandello. Le opere di Pirandello: le novelle, il saggio L’umorismo. Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore. Vita e teatro: le "maschere". Il teatro nel teatro: Sei personaggi in 
cerca di autore. Il pensiero e la poetica. La crisi dei valori e l'"oltre". L’umorismo di Pirandello: 
lettura commento del brano " Il sentimento del contrario".     I romanzi: Il fu Mattia Pascal; .di 
Pirandello: lettura, analisi e commento del brano " Il sentimento del contrario".  La trama de " Il 
fu Mattia Pascal". Lettura, analisi e commento del brano " Io e l’ombra mia" tratto da Il fu 
Mattia Pascal di Pirandello. Novelle per un anno: genesi, struttura, i temi, l'ambientazione, 
tecniche narrative dell'opera.  Lettura, analisi e commento della novella " La Patente". 

9. Primo Levi: la vita e le opere. Se questo è un uomo: la trama, la struttura, i temi e lo stile 
"scientifico". Lettura, analisi e commento della poesia di apertura dell’opera: Considerate se 
questo è un uomo. Lettura di un brano tratto da Se questo è un uomo: " I sommersi e i salvati". 
Analisi e commento del brano " I sommersi e i salvati". La scrittura scientifica di Primo Levi.  

10. L’Ermetismo: il significato del termine, il manifesto teorico, lo stile ermetico. La linea 
antiermetica. La poesia civile.  

11.  Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere; il pensiero e la poetica. L’allegria: il titolo, i temi, la 
parola pura ed essenziale, lo sperimentazionismo. Lettura, analisi e commento della poesia " 
Mattina" di Ungaretti. Sentimento del tempo: la struttura, i contenuti e lo stile. Lettura,analisi e 
commento delle poesie di Ungaretti "Soldati" e " La madre". Lettura, analisi e commento della 
poesia di Ungaretti " Non gridate più". 

12.  Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Ossi di seppia. Lettura, analisi e 
commento delle poesie “ Non chiederci la parola” e “ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
Satura. Lettura, analisi e commento della poesia “ Caro piccolo insetto”. 

13. Pier Paolo Pasolini: la vita. Cenni sui romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta. 
14.  Il Neorealismo: caratteri e filoni; la letteratura partigiana; la memorialistica; i volti dell’Italia 

emarginata. Il cinema neorealista. 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 
La classe presenta una più che discreta conoscenza del panorama letterario compreso fra la fine dell’ ‘800 e 
la prima metà del ‘900, attraverso le analisi delle caratteristiche generali delle correnti e dei movimenti 
culturali, il pensiero, la poetica e la produzione di alcuni fra gli autori più rappresentativi. Di ogni autore si è 
affrontata una congrua scelta antologia. 
 
CONOSCENZE 
La classe riesce a cogliere ad un livello buono l’evoluzione del gusto, della sensibilità e delle tecniche 
narrative e poetiche. Sa analizzare se guidata un testo poetico o un brano in prosa, con un certo spirito critico 
frutto di una rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.  
Possiede una più che discreta proprietà del linguaggio specifico. 
 
ABILITÀ  
La classe riesce ad analizzare in maniera discreta un testo sapendolo rapportare alla esperienza complessiva 
del suo autore e alla corrente Letteraria di appartenenza. E’ in grado infine di istituire gli opportuni 
collegamenti fra i diversi autori. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, processi individualizzati, attività di recupero e integrazione. 
Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e alla 
partecipazione attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. 
 



11 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si sono realizzate numerose prove di lingua italiana che hanno compreso anche le simulazioni fornite dal 
Ministero. Le verifiche di letteratura si sono svolte prevalentemente in forma scritta, a volte orale. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
TESTO ADOTTATO: SAMBUGAR, SALÀ LABORATORIO DI LETTERATURA VOL. 3 – LA NUOVA ITALIA. LA 
CLASSE SI È INOLTRE AVVALSA DI ALCUNI VIDEO CONSIGLIATI DAL DOCENTE. 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 
Esame quantitativo                                            
 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   
Sufficiente    
Discreto  X  
Buono    

SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ
i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

    X X 
RGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 
perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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STORIA E CITTADINANZA 

Prof Andrea Santi 
 

Modulo 1. 
L'impero austro-ungarico: due stati molte nazionalità.  L'agonia dell'impero ottomano. Riformatori e 
nazionalisti turchi. L'impero russo: i populisti, russificazione delle minoranze, l'industrializzazione. Il 
Giappone ferma l'avanzata russa; le riforme mancate. 

Modulo 2. 
La Grande guerra: l'ostilità fra gli stati europei; la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. A Sarajevo 
la scintilla della guerra. La guerra delle donne. L'Italia in guerra: chi vuole la guerra e perché. 

Modulo 3.  
Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici. Conseguenze della guerra; la conferenza per la 
pace a Parigi. La rivoluzione bolscevica russa.  Le condizioni imposte alla Germania; l’Irlanda verso 
l’indipendenza. Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra arabi ed ebrei. Benessere e 
crisi negli Stati Uniti. Il crollo della borsa di New York. 

Modulo 4.  
Definizione di totalitarismo. Le tipologie; le caratteristiche e le differenze con l'autoritarismo. Il 
dopoguerra in Italia. D'annunzio e la "repubblica del Quarnaro". Il fascismo prende il potere: nasce il 
partito fascista; Il fascismo si insedia al potere; il delitto Matteotti; gli oppositori sono perseguitati. Il 
fascismo diventa regime dittatoriale e totalitario; la propaganda fascista, il fascismo cerca il consenso 
degli italiani; la scuola e le organizzazioni della gioventù fascista. Mussolini pone fine alla questione 
romana: i Patti Lateranensi e il Concordato con la Chiesa cattolica. L'impero fascista: la conquista 
dell'Etiopia; la Società delle Nazioni condanna l'Italia. Le leggi razziali del 1938. L'URSS sotto la 
dittatura di Stalin: Stalin contro Trockij; l'industrializzazione forzata dell'URSS; gli anni del grande 
terrore; lo stalinismo e l"arcipelago" Gulag. Da Weimar a Hitler: la fine del Secondo Reich e le 
difficolta della repubblica di Weimar; Hitler conquista il potere; l'antisemitismo di Hitler. Il Terzo 
Reich e il Nazismo. Il riarmo della Germania; inizia la persecuzione degli Ebrei; La guerra civile in 
Spagna; invasione dell'Austria e della Cecoslovacchia; Hitler e Stalin stringono un patto di non 
aggressione. 

Modulo 5.  
La Seconda guerra mondiale: la Germania aggredisce la Polonia; la Francia è sconfitta e divisa; 
fallisce il tentativo tedesco di invadere l’Inghilterra. La flotta inglese domina il Mediterraneo. Le 
prime sconfitte del nazismo: l’invasione dell’ URSS. L’oppressione nazista si estende su tutta 
l’Europa conquistata; lo sterminio degli ebrei; Il Giappone attacca gli USA. Il Lager e le sue vittime. 
Gli Alleati sbarcano in Sicilia; la caduta di Mussolini e del fascismo. Badoglio conclude un 
armistizio con gli Alleati e l’Italia è occupata dai Tedeschi. L’eccidio di Cefalonia. Il fascismo 
ritorna: la repubblica di Salò. La liberazione di Napoli; lo sfondamento della Linea Gustav: la 
liberazione di Roma e Firenze. La guerra civile; i combattenti di Salò; la guerra partigiana; le 
caratteristiche delle forze partigiane. La liberazione dell’Italia settentrionale; gli alleati sbarcano in 
Normandia; la conferenza di Yalta; il crollo della Germania nazista, il Giappone si arrende; i trattati 
di pace.  

Modulo 6.  
Il piano Marshall; gli "stati satelliti" intorno all’URSS; La NATO e il Patto di Varsavia.Che cosa fu 
la "guerra fredda". La guerra di Corea. Conseguenze della guerra fredda: corsa agli armamenti e 
repressione. Il muro di Berlino. Fidel Castro e la Rivoluzione cubana. Gli Stati Uniti intervengono 
nella disastrosa guerra del Vietnam. Il “ Sessantotto” . I giovani alla ribalta. Il femminismo: “donna è 
bello”.  

Modulo 7.  
Crollano gli imperi coloniali: la decolonizzazione. Apartheid: la segregazione razziale del Sudafrica. 
L’America Latina fra dittature e democrazia. Un protagonista: Ernesto “Che” Guevara. Gli anni delle 
dittature; il ritorno alle forme democratiche. 

Modulo 8. 
Il terrorismo Islamico: l’attentato alle torri gemelle di New York. Un’altra guerra in Iraq e 
l’uccisione di Bin Laden. La svolta di Obama e la “ primavera araba”. La nascita dello Stato 
Islamico. Le reazioni dell’occidente e del mondo islamico.  
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Modulo 9.  

La ricostruzione dello Stato: due anni di illegalità e di violenza; i problemi dell'Italia nel dopoguerra. 
Il referendum istituzionale: nasce la Repubblica italiana. L'Assemblea costituente; i governi " di 
centro"; il governo avvia una riforma agraria. l'Italia dalla ricostruzione ai primi segni di modernità. 
Il miracolo economico trasforma l’Italia. Il Sessantotto degli studenti italiani. Gli anni “ di piombo”: 
il “ terrorismo nero” e le stragi; le Brigate rosse” e l’assassinio di Aldo Moro. Con la fine della 
guerra fredda i partiti si trasformano; “ Mani pulite”. Mafia e criminalità organizzata. Nuove 
formazioni politiche si alternano al potere. L’Italia del Duemila. 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Prof. Andrea Santi 

STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 
 
PERCORSODISCIPLINARE 
 
COMPETENZE complessive della disciplina 
La classe riesce ad analizzare ad un livello buono il fatto storico nelle sue componenti economiche, politiche 
e culturali.  
Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato. 
 
CONOSCENZE 
La classe rivela una più che discreta conoscenza dei fatti storici più rilevanti del Novecento, delle cause che 
li hanno prodotti e delle successive conseguenze. 
 
ABILITÀ  
La classe, se guidata, sa istituire opportuni collegamenti fra i diversi fatti storici ed è in grado di interagire 
con altre discipline. 
 
METODOLOGIE 
Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e alla 
partecipazione attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, a volte orali. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Testo in adozione:Paolucci, Signorini “ La storia in tasca vol. 3”edizione rossa. Zanichelli, La Costituzione 
Italiana.ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
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Esame quantitativo                                            
 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   
Sufficiente    
Discreto    
Buono  X  

 
 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ
i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

    X X 
 
 
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 
perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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MATEMATICA 
Prof. Maria Elena Addessi 

 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 
 
• determinare il campo di esistenza, gli intervalli di positività e gli zeri di una funzione algebrica 
• leggere e interpretare dal grafico le caratteristiche di una funzione 
Conoscenze 
• intervalli di numeri reali 
• il campo di esistenza di una funzione 
• funzioni crescenti e decrescenti 
• segno di una funzione 
• intersezioni con gli assi cartesiani 
Abilità 
• determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche e visualizzarle nel piano cartesiano 
• determinare gli intervalli di positività e di negatività di una funzione algebrica razionale e 
visualizzarli nel piano cartesiano 
• determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e riportarle nel piano cartesiano 
• riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione ( campo di esistenza, intervalli di 
positività e negatività, intersezione con gli assi, crescenza e decrescenza, massimi minimi, 
simmetrie) 
LIMITI DI FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI 
Conoscenze 
• la definizione di intorno di un punto, intorno destro, sinistro e di intorno circolare 
• concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
od infinito 
• limite sinistro e destro di una funzione 
• le operazioni sui limiti 
• interpretazione grafica della discontinuità in un punto 
• forme indeterminate 
• definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo 
• condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte 
Abilità 
• riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore finito od 
infinito 
• riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 
• calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme di 
indeterminazione e visualizzarle nel piano cartesiano 
• determinare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza (calcolo dei 
limiti e ricerca degli asintoti) 
CALCOLO DELLA DERIVATA DI FUNZIONI ALGEBRICHE 
RAZIONALI 
 
Conoscenze 
• la definizione di rapporto incrementale 
• la definizione di derivata di una funzione in un punto 
• significato geometrico della derivata in un punto 
• derivata delle funzioni elementari y=k, y=x, y=1/x, y=xn 
• derivata della somma, del prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni 
Abilità 
• calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA, ELEMENTI DI, MATEMATICA 
- VOLUME A (LD) / DISEQUAZIONI, CONICHE, STATISTICA ESPON. E LOG., LIM., DER,U 
ZANICHELLI 
Esame quantitativo                                            
 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   
Sufficiente    
Discreto    
Buono  X  

 
 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ
i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

    X X 
 
 
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 
perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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LINGUA INGLESE 
Prof. Giorgio Minuti 

 
PERCORSODISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina:   
• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento):  
Sono stati sviluppati gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e della interazione e della produzione 
orale (descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. Sono state studiate le strutture 
principali della sintassi della lingua e sviluppate strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi e messaggi scritti, orali e multimediali, su argomenti noti nel campo dei servizi socio-sanitari. 
Sono stati trattati in particolare argomenti riguardanti la terza età e i relativi problemi medico-
sanitari nonché le dipendenze da sostanze stupefacenti ed alcoliche. 
A seguire gli argomenti studiati: 
 
 
MODULE 5 - GROWING OLD 
UNIT 1: A Growing population   Older people: a new power for development (pg 147)  
UNIT 2: Healthy Ageing              The formula for a good diet (pg 152) 
            Physical exercise and the third age (pg 154) 
UNIT 3: Minor problems             Hearing loss (pg 158) 
                                             Giddiness, Indigestion, Constipation (pg 160) 
UNIT 4: Major illnesses               Dementia (pg 166) 
                       Parkinson’s Disease (pg 168) 
 
MODULE 7 – TACKLING HOT ISSUES 
UNIT 1: Drug Alcohol Smoke     Drug abuse and addiction (pg 215) 
                       Women and drinking/Drinking and driving (pg 216) 
            Binge-drinking teens risk permanent brain damage (217) 
  
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento)B1 - Livello intermedio o "di soglia" 
Lo studente comprende i punti chiave di argomenti che riguardano il settore dei servizi sociali. È in 
grado di produrre un testo e un discorso su situazioni professionali dove si individuano 
problematiche relative alla terza età e alle dipendenze. È in grado di esprimere esperienze ed 
avvenimenti e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni.  
 
METODOLOGIELezioni frontali interattive con la classe stimolando la partecipazione con letture e 
commento, domande/risposte, traduzioni, focalizzazione su elementi grammaticali, sintattici, 
lessicali. 
L'attività didattica del quinto anno è stata divisa in 2 moduli con ciascun modulo identificato in base 
ai contenuti linguistici e micro-linguistici: 
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- funzioni comunicative 
- aree lessicali di indirizzo 
Queste esigenze trovano corrispondenza nell'impostazione del libro di testo che costituisce la base 
del lavoro di classe. Si è cercato di sviluppare le abilità linguistiche della lettura, scrittura, 
dell'ascolto e del parlato, dando la preminenza a quelle orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le verifiche effettuate durante l'anno scolastico sono stati somministrati test orali basati 
sull'interazione essenzialmente comunicativa (altrimenti detta “ Interview”)   tra alunno-insegnante 
e gruppi di alunni. Per le verifiche scritte sono stati somministrati testsemistrutturati e a risposta 
aperta. Tutte le verifiche si basano su argomenti della programmazione didattica (nello specifico i 
contenuti disciplinari di indirizzo).  
Il criterio di sufficienza (voto 6), è stato individuato sulla base degli obiettivi minimi della 
programmazione che ogni alunno deve raggiungere. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Il testo in adozione è: Francesca Cilloni, Daniela Reverberi, CLOSE UP ON NEW 
COMMUNITY LIFE, Edizioni CLITT/ZANICHELLI 
 
Analisi globale della classe 
Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona X   

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

Svolgimento del programma 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

  X X   

Raggiungimento degli obiettivi 
Gli 

obiettivi 
perseguiti relativi 

 Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
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a: Competenze  X  
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Prof. FRANCESCO SUPPRESSA 
 
Percorso disciplinare 
LE MALATTIE : concetto di salute e malattia, i tipi di malattia , epidemiologia 
delle malattie più diffuse. 
LE MALATTIE INFETTIVE : malattie a trasmissione oro-fecale, ematica, sessuale,  
aerea. Le norme igieniche di prevenzione. Le vaccinazioni e l'importanza nella  
prevenzione delle m.infettive. 
LE SINDROMI CROMOSOMICHE, LE MALATTIE EREDITARIE, LE  
MALATTIE A PREDISPOSIZIONE GENETICA. 
LE PATOLOGIE DELL'ETA' EVOLUTIVA : epilessia, distrofia muscolare, paralisi 
congenite infantili, autismo, ritardo mentale. 
LE MALATTIE METABOLICHE : il diabete mellito. 
LA SENESCENZA : processi di invecchiamento fisiologici e principali patologie  
dell'anziano. 
LE DEMENZE, il MORBO di PARKINSON. 
LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI. 
LE MALATTIE NEOPLASTICHE. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE : i danni alla salute causati dal tabagismo, dallo 
alcolismo, dalle sostanze stupefacenti, dalla scorretta alimentazione. 
LA PREVENZIONE : primaria, secondaria, terziaria. 
LA RIABILITAZIONE. 
I BISOGNI : la piramide dei bisogni di Maslow, l'analisi dei bisogni, i concetti di  
menomazione, disabilità, handicap. L'autonomia e la sua valutazione. 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI. 
LE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NEI SERVIZI.  
SANITARI E SOCIO-SANITARI E IL LAVORO DI EQUIPE. 
RILEVAZIONE DEI BISOGNI E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI  
ASSISTENZIALI: il ruolo dello O.S.S. nella assistenza delle persone affette dalle  
diverse patologie studiate. 
COMPETENZE complessive della disciplina : gli alunni hanno acquisito competenze disciplinari 
specifiche di igiene e cultura medico sanitaria, sapendo utilizzare il lessico proprio del settore, 
impiegare nei contesti operativi se opportunamente guidati le conoscenze apprese, individuare le 
principali problematiche sanitarie connesse con le patologie più diffuse nella popolazione, 
progettare le diverse fasi operative di intervento rivolte all' assistenza nel rispetto del ruolo 
dell'operatore socio-sanitario. 
CONOSCENZE : gli alunni  conoscono le principali malattie infettive e le modalità della loro 
prevenzione; conoscono alcune fra le più diffuse malattie ereditarie, genetiche e cromosomiche; 
sono consapevoli delle problematiche socio-sanitarie della senescenza e delle malattie senili più 
comuni; conoscono le più frequenti patologie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche; sono 
edotti sull'organizzazione dei servizi  sanitari, sulle principali figure professionali operanti nel 
settore, nonché sulle norme igieniche e  i metodi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; 
conoscono gli aspetti fondamentali della educazione alla salute.  
ABILITÀ :   
- l'alunno e' in grado di indirizzare l' utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie salienti per il 
mantenimento e il miglioramento dello stato di salute tramite una corretta educazione  sanitaria;  
-e' in grado di svolgere, opportunamente guidato, un lavoro di equipe, volto all' assistenza dei 
diversi soggetti di volta in volta interessati; 
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-è in grado di rilevare i bisogni dell'utenza in relazione alla loro età e alle loro aspettative; 
-riesce ad individuare i principali fattori di rischio modificabili causa di insorgenza di numerose 
patologie. 
 
METODOLOGIE :  
lezione frontale e interattiva.  
CRITERI DI VALUTAZIONE :  
nella valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto dei risultati conseguiti nelle verifiche orali e 
scritte, nonché dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno e dei progressi raggiunti nel corso 
dell'anno scolastico.  
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI :  
“Igiene e cultura medico-sanitaria” S. Barbone + di volta in volta in base agli specifici argomenti 
trattati altri testi, opuscoli e riviste scientifiche. 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa     
Modesta X   
Sufficiente  X  
Discreta  X  
Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta X   
Sufficiente  X  
Discreta  X  
Buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta  X  
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    
Sufficiente X   
Discreto  X  
Buono  X  

SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

  X X   

RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
Gli 
obiettivi 
perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI :  “ IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA” S.BARBONE, + 
DI VOLTA IN VOLTA IN BASE AGLI SPECIFICI ARGOMENTI TRATTATI ALTRI TESTI, OPUSCOLI E RIVISTE 
SCIENTIFICHE. 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
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DIRITTO 
Prof.ssa Guglielmina Cilento 

 
PERCORSODISCIPLINARE 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Al termine dell'anno scolastico gli alunni hanno dato prova di: saper esporre gli argomenti trattati con 
linguaggio tecnico sufficientemente corretto; saper operare collegamenti interdisciplinari; saper 
contestualizzare le tematiche studiate. 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
Diverse tipologie di società  
Diverse categorie di imprenditori  
Riforma costituzionale del 2001  
Società di persone e società di capitali  
Cooperative sociali di tipo A e di tipo B  
Elementi costitutivi del contratto e le cause di invalidità  
Diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali  
Principio di sussidiarietà  
Funzioni del benessere e il funzionamento del terzo settore 
Fondamenti giuridici del diritto alla protezione dei dati personali. 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 
Essere in grado di: 
- distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con riferimento alla Costituzione  
- Reperire le fonti normative in particolare quelle oggetto di studio 
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma 
giuridica 
 
METODOLOGIE 
 
Per l'apprendimento dei vari argomenti, le lezioni sono state divise in una parte di spiegazione teorica e in 
una parte di esemplificazione tratta dalla realtà quotidiana, sia in generale sia personale degli allievi, 
cercando di far partecipare gli allievi stessi in modo costruttivo e positivo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Gli obiettivi della disciplina sono stati accertati con verifiche orali. Per quanto riguarda la valutazione degli 
apprendimenti degli studenti, sono state considerate le conoscenze sull’argomento, la padronanza 
terminologica e la capacità rielaborativa, tenendo conto non solo dei risultati conseguiti nelle verifiche, ma 
anche della progressione compiuta dallo studente dal punto di vista formativo e cognitivo. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Testo:  
Percorsi di Diritto e Legislazione Socio-sanitaria A cura di M. Messori - M. Razzoli , casa editrice Clitt 
Zanichelli. 
 
MODULO   1- PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALI: IMPRENDITORE E L'IMPRESA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Nozioni di cittadinanza 
Acquisto della cittadinanza, perdita e riacquisto 
La Costituzione : nascita, caratteri e struttura 
Nozioni di Costituzione 
I principi fondamentali della Costituzione: art. 1-12 e 32 
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I principi della separazione dei poteri 
UDA 1- L'ATTIVITA’ D'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI  
Il diritto commerciale e la sua evoluzione 
L'imprenditore 
La piccola impresa e l'impresa familiare 
L'imprenditore agricolo 
L'imprenditore commerciale 
UDA 2- L'AZIENDA 
La nozione di azienda ed i beni che la compongono 
I segni distintivi dell'azienda:laditta,l'insegna ed il marchio 
Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali 
La concorrenza e l'attività di impresa  
Il trasferimento dell'azienda: la vendita 
UDA 3 - LA SOCIETA’ IN GENERALE 
Nozione di società 
I conferimenti 
Capitale sociale e patrimonio sociale 
L'esercizio in comune di una attività economica 
Lo scopo della divisione degli utili  
Società ed associazioni  
 
UDA 4- SOCIETA’ DI PERSONA E SOCIETA’ DI CAPITALI 
Le diverse tipologie di società 
Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali 
Le società di persone 
Le società di capitali 
 
MODULO 2- LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 
UDA 1- LE SOCIETA’ COOPERATIVE 
Il fenomeno cooperativo 
Gli elementi caratterizzanti, la società cooperativa 
La disciplina giuridica ed i principi generali 
Gli utili ed i ristorni 
La cooperativa a mutualità prevalente come società a regime fiscale agevolato 
I soci e la loro partecipazione 
Gli organi sociali  
La società cooperativa europea 
Le mutue assicuratrici 
 
UDA 2 - LE COOPERATIVE SOCIALI 
Il ruolo del terzo settore e la sua evoluzione  
Lo scopo mutualistico e la costituzione della cooperativa sociale 
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B e l'oggetto sociale 
I possibili interventi delle cooperative sociali di tipo a e tipo b 
Caratteristiche e ruolo dei soci 
Cooperative sociali ed affidamento dei servizi pubblici 
Il fenomeno della cooperazione sociale in Italia 
 
MODULO 3- I PRINCIPALI CONTRATTI DELL'IMPRENDITORE 
UDA 1- IL CONTRATTO IN GENERALE 
Il contratto e l'autonomia contrattuale 
La classificazione di contratti 
Gli elementi del contratto 
La formazione dell'accordo 
L'invalidità del contratto 
UDA 2- I CONTRATTI TIPICI ED I CONTRATTI ATIPICI 
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Tipicità ed atipicità dei contratti 
La vendita e la permuta 
L'appalto 
Il mandato ed il mutuo 
Il leasing ed il contratto di engineering 
MODULO 4- I RAPPORTI TRA AUTONOMIE TERRITORIALI ED ORGANIZZAZIONI NON-
PROFIT 
UDA 1- IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ E LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 
Contenuto ed evoluzione del principio di sussidiarietà 
Sussidiarietà verticale ed orizzontale 
La legge cost. n. 3 del 2001 e la sua attuazione 
UDA 2- LE AUTONOMIE TERRITORIALI NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE 
Le autonomie territoriali e le riforme 
L'autonomia degli enti territoriali 
Il comune e le forme associative 
La provincia e la "spendingreview" 
Gli altri enti locali 
La regione  
Rapporti fra stato regioni ed enti locali 
UDA  3 - LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL SETTORE NON-PROFIT 
Lo stato sociale e le funzioni del benessere 
Il riparto di competenze fra stato ed enti locali nel sistema di protezione sociale 
La crisi del Welfare State  
Identità e ruolo del terzo settore 
Il nuovo Welfare e le reti sociali 
UDA  4 - L'IMPRESA SOCIALE E LE TIPOLOGIE DI FORMA ASSOCIATIVA 
L'impresa sociale 
Le associazioni 
Le organizzazioni di volontariato 
Le associazioni di promozione sociale 
Le organizzazioni non governative 
Le fondazioni  
Le organizzazioni non- lucrative di utilità sociali 
Le cooperative sociali 
MODULO 5 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO- SANITARIE 
UDA 1- LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE 
La rete di servizi sociali e la legge n.328 del 2000 
La gestione dei servizi socio-sanitari 
Il sistema di finanziamento dei servizi sociali  
I meccanismi di finanziamento del terzo settore 
UDA 2- LA QUALITA’ DELL'ASSISTENZA E LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
L'autorizzazione e l'accreditamento  
Lo strumento  dell'accreditamento come regolatore del mercato sociale 
Le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 
MODULO 6- LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 
UDA 1- IL RUOLO ED I PRINCIPI ETICI DELLE PROFESSIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 
Il lavoro sociale 
L'etica e la deontologia del lavoro sociale 
La formazione delle professioni sociali e socio-sanitarie 
Le figure professionali sociali di base a formazione regionale 
Le professioni dell'integrazione socio-sanitaria 
UDA 2- LE LEGGI SULLA PRIVACY ED IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Dalla L. n. 675 del 1996 al codice privacy 
Il diritto alla protezione dei dati personali  
Il trattamento dei dati sanitari 
Il ruolo del garante e la responsabilità per l'illecito trattamento dei dati personali 
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Diritto di accesso e riservatezza 
La protezione dei dati nei servizi sociali e socio-sanitari 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
Esame quantitativo                                            
 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente   x 
Discreta  x  
Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta    
Sufficiente  x x 
Discreta x   
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta x   
Sufficiente    
Discreta  x x 
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto x   
Sufficiente   x 
Discreto  x  
Buono    

SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ
i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

  x x   
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 

Gli 
obiettivi 
perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  x  
Abilità  x  
Competenze  x  
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
Prof Luciana Castellano 

 
Percorso disciplinare 

 
1. L'importanza della formazione psicologica dell'operatore socio sanitario.  
 
2. Le principali teorie psicologiche della personalità: 
 • La teoria del campo di K.Lewin;  
• La teoria psicoanalitica di S. Freud;  
• La psicologia individuale di A. Adler;  
• La psicologia analitica di C. G. Jung;  
• L' analisi transazionale di E. Berne.  
 
3. Le teorie della relazione comunicativa:  
• L'importanza della comunicazione nella relazione tra operatore e assistito;  
• La teoria umanistica di C. Rogers e la relazione di aiuto (l'approccio non direttivo e la terapia centrata sul 
cliente);  
• L'intelligenza emotiva in D. Goleman;  
• L'approccio sistemico-relazionale;  
• G. Bateson e il doppio legame; • La scuola di Palo Alto e gli assiomi della comunicazione.  
 
4. Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio sanitario.  
 
5. Le teorie dei bisogni - l'operatore socio sanitario e i bisogni.  
 
6. La psicologia clinica e le psicoterapie.  
 
7. I trattamenti del disagio psichico:  
• La terapia psicoanalitica;  
• Oltre Freud: la  terapia di A. Adler e C. G. Jung , la psicoanalisi infantile di M. Klein, la terapia sistemico-
relazionale.  
 
8. Metodi di analisi e di ricerca psicologica.  
 
9. La professionalità dell'operatore socio sanitario:  
• I servizi sociali e socio sanitari;  
• Le professioni di aiuto;  
• Valori e principi deontologici;  
• Il Burnout e i rischi che corre l'operatore socio sanitario;  
• La cassetta degli attrezzi dell'operatore socio sanitario;  
• La relazione di aiuto, le abilità di counseling, il  piano di intervento individualizzato.  
 
10.Gli approcci terapeutici: • La terapia farmacologica;  
• Le Psicoterapia;  
• La Psicoanalisi;  
• La terapia cognitivo- comportamentale, terapia comportamentale, terapia umanistica, terapia sistemico-
relazionale;  
• Il metodo transazionale di E. Berne.  
 
11.L' intervento sui nuclei familiari e sui minori:  
• Il maltrattamento e le conseguenze del maltrattamento;  
• La violenza assistita;  
• Le conseguenze e i possibili interventi;  
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• Le separazioni coniugali  e conflittuali e la violenza psicologica sui figli;  
• La sindrome di alienazione parentale;  
• Gli interventi in caso di SAP;  
• La mediazione familiare;  
• L'intervento sui minori vittime di maltrattamento; 
 • Il gioco e il disegno in ambito terapeutico;  
• L'intervento sulle famiglie e sul minore: dove e come;  
• Realizzare un piano di intervento individualizzato per i minori in situazioni di disagio;  
 
12.L'intervento sugli anziani:  
• Diverse tipologie di demenza;  
• La demenza di Alzheimer; 
• I trattamenti terapeutici della demenza;  
• L' intervento sugli anziani dove e come;  
• I servizi domiciliari;  
• Realizzare un piano di intervento individualizzato.  
 
13.L' Intervento sui diversamente abili:  
• La disabilità cognitiva;  
• I comportamenti problema;  
• Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività;  
• Le manifestazioni dell' ADHD;  
• Per approfondire: disturbo della condotta e oppositivo provocatorio; 
• Gli interventi sui comportamenti problema: analizzare i comportamenti problema, condurre un'analisi 
funzionale;  
• Per approfondire: le reazioni degli operatori al completamento problema;  
• Gli interventi sui comportamenti problema;  
• Terapia comportamentale e cognitivo- comportamentale: interventi sostitutivi e punitivi;  
• I trattamenti dell'ADHD: individuale e famigliare;  
• Gli interventi sui soggetti diversamente abili: dove e come.  
 
14.L' Intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti:  
• La dipendenza dalla droga; 
 • Il DSM e i disturbi correlati a sostanze; 
 • La dipendenza da alcol;  
• Gli effetti della dipendenza da sostanze e da alcol;  
• La personalità dei soggetti dipendenti;  
• L' intervento sui tossicodipendenti e alcoldipendenti;  
• I trattamenti farmacologici e il SerT;  
• Le strutture residenziali: le comunità terapeutiche;  
• Per approfondire: la comunità di San Patrignano;  
• I gruppi di aiuto-aiuto; 
 • Realizzare un piano di intervento individualizzato; 
• Casi da analizzare.  
 
15.I gruppi di lavoro (cenni).  
 
16.L'integrazione a scuola e nel lavoro. 
 
Libro di testo: • Titolo: Psicologia generale ed applicata • Edizione: Paravia, Pearson • Autori: E. Clemente, 
R. Danieli, A Cuomo. • Sono stati utilizzati: Dispense, testi per esercitazioni e casi da analizzare, mappe 
concettuali, schemi, appunti, riassunti. 
 
 

COMPETENZE complessive della disciplina Vedasi programmazione d' Istituto. 
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CONOSCENZE (per unità di apprendimento): Vedasi il programma svolto  già depositato. 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento): Vedasi programmazione d' Istituto. 
 
METODOLOGIE: Vedasi programma svolto già depositato. 
 
Analisi globale della classe  
Esame quantitativo                                            
•  

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               •     
Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

 
 
Svolgimento del programma 
 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ

i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

   X X  
 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità X   
Competenze  X  
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LINGUA FRANCESE 
Prof. Anna Cosciotti 

 
Percorso disciplinare 
            Modulo 1 
L’alimentation : il lessico degli alimenti, i verbi impersonali, l’uso del partitivo, gli avverbi di quantità 
 
Modulo 2  
L’environnement: il lessico dell’inquinamento, il lessico della geografia naturale, la forma negativa, le 
futursimple, le passécomposé, il lessico dei cambiamenti climatici 
 
 
            Modulo 3  
Lestroubles de l’apprentissage: conoscere il lessico dei disturbi dell’apprendimento 
 
Modulo 4  
 
L’autisme, Le syndrome de Down , lesépilepsies: il lessico di tali  malattie 
 
 
            Modulo 5 
 
    - Lesmaladiesduvieillessement et lesthématiquesdélicates : conoscenza del lessico relativo alle malattie 
dell’invecchiamento, alle strategie di prevenzione e alle malattie da abuso 
 
COMPETENZE 
Comprendere gli elementi principali di un discorso chiaro del linguaggio quotidiano su argomenti socio-
sanitari, del percorso di studi 
Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti su argomenti di vita quotidiana su temi di attualità e 
di studio 
Interagire in situazioni quotidiane di conversazione 
Esprimersi in modo semplice e coerente su argomenti legati al proprio interesse personale e di studio 
Saper esprimere le proprie opinioni e impressioni  
METODOLOGIE 
 
Lavoro in team, lezione frontale, flip- class, questionari orali, ricerche internet in gruppo 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
 
Libro di testo: “Enfants, ados, adultes – Devenir professionelsdusecteur” , di Revellino, Schinardi, Tellier, 
edizioni CLITT 
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Esame quantitativo                                            
 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   
Sufficiente    
Discreto    
Buono  X  

 
 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ
i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

    X X 
 
 
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 
perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
Prof. Tollemeto Ornella 

 
PERCORSODISCIPLINARE 
 
COMPETENZE complessive della disciplina: 
individuare gli elementi costitutivi di un’azienda e i legami che essa ha con l’ambiente e con i soggetti 
aziendali. 
Individuare le caratteristiche, l’organizzazione e la gestione delle societa’ di persone, di capitali, delle 
cooperative, profit e no profit. 
Pianificare le risorse umane, la ricerca e la selezione con la relativa valutazione e retribuzione. 
Identificare i principi di gestione e redigere i documenti analitici e sintetici di fine esercizio. 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
Lezione1 percorso A: l’attività economica e i bisogni sociali.  
 
Lezione 2 percorso A: elementi e tipologie aziendali. 
 
Lezione 1 percorso B: le scelte organizzative dell’impresa. 
Lezione 2 percorso B: la gestione delle risorse umane. 
Lezione 3 percorso B: la gestione aziendale, il bilancio d’esercizio. 
Lezione 4 percorso B:I tributi dello Stato  e la loro classificazione.  Documenti  fiscali. 
Lezione 2 percorso C: il bilancio di esercizio. 
Lezione 3 percorso C: Analisi di bilancio ed equilibri aziendali 
Lezione 3 percorso D: il credito e l’interesse. 
Lezione 3 percorso E: La responsabilità sociale delle imprese. 
Lezione 2 percorso F: L’amministrazione del personale, la busta paga. 
 
 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 
Lezione 1 percorso A; Abilità: individuare i caratteri che distinguono i beni dai servizi e le relazioni tra 
bisogni e attività economica. 
 
Lezione 2 percorso A;  Abilità: Individuare il soggetto giuridico ed economico di un’azienda con riferimento 
alla forma giuridica assunta. 
 
 
Lezione 1 percorso B; Abilità: interpretare e redigere semplici organigrammi. 
 
Lezione 2 percorso B; Abilità: comprendere l’importanza del personale per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e le diverse modalità di valutazione.  
Lezione 3 percorso B;  Abilità: : Compilare i prospetti delle fonti e degli impieghi, correlare i costi ed i 
ricavi. 
 
Lezione 4 percorso B; Abilità: comprendere il meccanismo di applicazione dei tributi, determinare le 
imposte irpef  a scaglioni, l’IVA da versare allo Stato.  
 
Lezione 2 percorso C; Abilità: Individuare e compilare i documenti  civilistici e coglierne le differenze.  
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Lezione 3 percorso C; Abilità: calcolare i principali indici economici e di struttura. 
 
Lezione 3 percorso D; Abilità: Applicare correttamente le formule dell’interesse e del montante a seconda 
degli obiettivi applicativi.  
 
Lezione 3 percorso E; Abilità: Capire il ruolo dell’impresa socialmente  responsabile nel sistema  
economico. 
Lezione 2 percorso F; Abilità: Riconoscere gli obblighi amministrativi ed economici del datore di lavoro. 
 
METODOLOGIE: LEZIONE FRONTALE, DIBATTICI APERTI,  ESERCIZI E CASI TRATTI DALLA REALTÀ OPERANTE, 
TEST A RISPOSTA MULTIPLA,  DIAGRAMMI E MAPPE CONCETTUALI. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 
“TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOICA SOCIALE” 
 A CURA DELLE REDAZIONI SIMONE PR LA SCUOLA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
Esame quantitativo                                            
 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   
Sufficiente    
Discreto    
Buono  X  

 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativ
i 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

    X X 
 
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
Gli 
obiettivi 

 Sono stati 
raggiunti 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  



 

perseguiti relativi 
a: 

 
 
 
 
 

GIANFRANCO TERZIANI
 
 
PROGRAMMA SVOLTO
 
n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

1. La storia della Chiesa nel 
‘900  

2. Le Religioni Orientali

3. Il pensiero del ‘900 su Dio

 
Insegnante:

 

(L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre
l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche)

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

perseguiti relativi Abilità
Competenze

GIANFRANCO TERZIANI

PROGRAMMA SVOLTO

n° e titolo modulo 
didattiche/formative

La storia della Chiesa nel 
 

Le Religioni Orientali

Il pensiero del ‘900 su Dio

Insegnante: GIANFRANCO TERZIANI

L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre
l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche)

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

Abilità 
Competenze 

GIANFRANCO TERZIANI 

PROGRAMMA SVOLTO 

didattiche/formative 
La storia della Chiesa nel 

Le Religioni Orientali 

Il pensiero del ‘900 su Dio 

GIANFRANCO TERZIANI

L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre
l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche)

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

da: 

RELIGIONE

Argomenti 
e attività svolte

 
- La fede e il fondamentalismo;
- Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle 

Non Expedit
1982); 
- La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi

fascista; 
- La figura del vescovo di Münster: von Galen;
- La Chiesa di papa Pio XII.
 

- Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 
romanzo di 
- L’Induismo: principi e storia del pensiero;
- Il Confucianesimo: storia e teologia;
- Il Taoismo: storia e principi generali;
- La filosofia Zen e lo Shi

mondo interiore dell’uomo.

 
- Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura dell’
- Marx e la condanna della religione con la visione materialista

determinista;
- Sartre e l’esistenzialismo ateo;
- I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 

Chiesa, la 

GIANFRANCO TERZIANI 

COMPETENZE

L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre
l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche)

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 
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RELIGIONE

 
e attività svolte 

La fede e il fondamentalismo;
Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle 
Non Expeditdi Papa Pio IX, il 

La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi

La figura del vescovo di Münster: von Galen;
La Chiesa di papa Pio XII.

Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 
romanzo di Siddharta
L’Induismo: principi e storia del pensiero;
Il Confucianesimo: storia e teologia;
Il Taoismo: storia e principi generali;
La filosofia Zen e lo Shi
mondo interiore dell’uomo.

Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura dell’
Marx e la condanna della religione con la visione materialista
determinista; 

e l’esistenzialismo ateo;
I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 
Chiesa, la Rerum Novarum

COMPETENZE

 
L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre

l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche)

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

RELIGIONE 

La fede e il fondamentalismo; 
Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle 

di Papa Pio IX, il Concordato

La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi

La figura del vescovo di Münster: von Galen;
La Chiesa di papa Pio XII. 

Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 
Siddhartadi Herman Hesse;

L’Induismo: principi e storia del pensiero;
Il Confucianesimo: storia e teologia;
Il Taoismo: storia e principi generali;
La filosofia Zen e lo Shintoismo: il rapporto tra mondo esterno e 
mondo interiore dell’uomo. 

Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura dell’
Marx e la condanna della religione con la visione materialista

e l’esistenzialismo ateo; 
I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 

Rerum Novarum.  

COMPETENZE 

L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre
l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche) 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

X 
X 

Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle 
Concordato tra Stato e Chiesa (1929

La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi

La figura del vescovo di Münster: von Galen; 

Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 
di Herman Hesse; 

L’Induismo: principi e storia del pensiero; 
Il Confucianesimo: storia e teologia; 
Il Taoismo: storia e principi generali; 

ntoismo: il rapporto tra mondo esterno e 

Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura dell’
Marx e la condanna della religione con la visione materialista

I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 

L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

 
 

Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle Guarrentigie
tra Stato e Chiesa (1929

La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi

 

Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 

ntoismo: il rapporto tra mondo esterno e 

Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura dell’Anticristo
Marx e la condanna della religione con la visione materialista

I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 

L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre “oggetti”. E’ 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

Guarrentigie; il 
tra Stato e Chiesa (1929-

La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi-

Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 

ntoismo: il rapporto tra mondo esterno e 

Anticristo; 
Marx e la condanna della religione con la visione materialista-

I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 

“oggetti”. E’ 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

“oggetti”. E’ 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 



 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, in
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

 

(Utilizzazione significativa e responsabile di determinate 
interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche)
 
Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con gli insegnamen
Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 
della libertà responsabile. 
 
 

((Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...) 

Lezioni frontali, dibattito in classe

 
Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella soci
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.  
 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, in
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate 
interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche)

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con gli insegnamen
Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 
della libertà responsabile. 

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...) 

Lezioni frontali, dibattito in classe

(Principi, teorie, concetti

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella soci
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.  

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, in
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate 
interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche)

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con gli insegnamen
Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 
della libertà responsabile.  

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...) 

Lezioni frontali, dibattito in classe

Principi, teorie, concetti

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella soci
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.   

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato.
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate 
interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche)

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con gli insegnamenti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 
Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...) 

Lezioni frontali, dibattito in classe ed insegnamento per problemi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE

Principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella soci
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 
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religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

dialogo con le altre religioni e sistemi di significato.
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

ABILITA’
 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate 
interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche)

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
ti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

METODI

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...) 

ed insegnamento per problemi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE

 
termini, regole, procedure, metodi, 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella soci
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

dialogo con le altre religioni e sistemi di significato.
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamen
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.  

ABILITA’ 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui 
interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche) 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
ti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

METODI 

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...)  

ed insegnamento per problemi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE 

termini, regole, procedure, metodi, 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto 
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

dialogo con le altre religioni e sistemi di significato.
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

cristiana e interpretandone correttamen
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

competenze in situazioni organizzate in cui 
 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
ti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 

ed insegnamento per problemi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

termini, regole, procedure, metodi, tecniche)

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

età contemporanea in un contesto 
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

dialogo con le altre religioni e sistemi di significato. 
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

cristiana e interpretandone correttamen
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

competenze in situazioni organizzate in cui 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
ti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista et
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 

tecniche) 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

età contemporanea in un contesto 
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

 
A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

cristiana e interpretandone correttamente i 
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

competenze in situazioni organizzate in cui 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
ti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

età contemporanea in un contesto 
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
te i 

contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

competenze in situazioni organizzate in cui 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
ti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 
ico 

potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

età contemporanea in un contesto 
di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 
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(Criteri per la valutazione formativa, criteri per la valutazione sommativa)  

 

Partecipazione ai dibattiti tenuti in classe ed esercitazioni orali in cui viene provata la conoscenza 
del singolo alunno. 
 

 

STRUMENTI 

(Lavagna, lavagna luminosa, proiettore per computer, audiovisivi, testi, fotocopie, sistemi 
multimediali, ecc..)  

 

Lavagna, proiettore e dispense in fotocopia o in Powerpoint.  
 

 
 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 
 
• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 
• Frequenza • Svolgimento del programma 
• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 
 

Esame quantitativo    Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     
 Modesta    
 Sufficiente    
 Discreta    
 Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     
 Modesta    
 Sufficiente X   
 Discreta    
 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa     
 Modesta    
 Sufficiente    
 Discreta X   
 Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
 Modesto    
 Sufficiente    
 Discreto X   



35 
 

 Buono  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 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
 pochi Molti tutti 

Conoscenze  X  
Capacità  X  

Competenze  X  
 
 

Valutazione degli apprendimenti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità 
che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di prove 
di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza 
che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con relativi strumenti 
di valutazione: orali scritte, pratiche. 
Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 
corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione dei 
voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei 
miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle 
attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  
 
In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state 
effettuate queste scelte di principio: 
 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 più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha raggiunto 
capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle argomentazioni, 
approfondita e con strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 
 livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi 

proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 
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preventivato; 
 livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I 

manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 
 livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di 

manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi correttivi 
importanti, per lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 
 
CRITERIDI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di 
adottare lo schema allegato; in particolare sono stati 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. 
Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui 
all'Allegato A del suddetto decreto, avendo precedentemente provveduto alla conversione dei 
crediti conseguiti nel terzo e quarto anno sulla base di quanto riportato nel medesimo Allegato A. 
 
 

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 
 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 uguale o maggiore 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) 

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  

SI 

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 

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

TABELLE ALLEGATO A 
(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e 

nel IV anno  Tabella di attribuzione del credito scolastico 
relativo al V anno 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e IV anno (totale)  Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 
7 16  M = 6 9-10 
8 17  6< M < 7 10-11 
9 18  7< M < 8 11-12 
10 19  8< M < 9 13-14 
11 20  9< M < 10 14-15 
12 21    
13 22    
14 23    
15 24    
16 25    

 
 

PROVE DI SIMULAZIONE 
 
Sono state effettuate nei mesi di febbraio e marzo due simulazioni della prima e seconda prova secondo le 
indicazioni del MIUR. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA 

 
IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 
 

Alunno/a _____________________________________ 
 
 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribui

ti 
 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  
Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  
Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta - sufficiente  12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  
Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  
Semplice e lineare – sufficiente 12  
Non sempre lineare - mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribui
ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio: indicazione di 
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  
Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  
Rispettati correttamente - sufficiente  6  
Rispettati parzialmente - mediocre 5  
Talvolta o sempre non rispettati – 
insufficiente-scarso 

4-1  

 
-Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
 
 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  
Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  
Essenzialmente corretta - sufficiente 12  
Parzialmente corretta - mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente-
scarso 

9-1 
 

 

 
-Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
-Interpretazione corretta 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  
Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare - sufficiente 6  
Limitata ma attinente - mediocre 5  
Talvolta o sempre imprecisa o errata – 4-1  
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insufficiente-scarso 

Totale punti 
 
 

IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

 
Alunno/a _____________________________________ 
 
 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  
Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  
Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta -sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata– insuff.-scarso 9-1  

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  
Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare -sufficiente  12  
Non sempre lineare -mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente –insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribuiti 
 
-Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Completa e approfondita –eccellente-ottimo 10-9  
Adeguata –buono-discreto 8-7  
Individuazione degli elementi fondamentali 
 -sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  
Confusa o mancata individuazione  
–insufficiente-scarso 

4-1  

 
-Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente-ottimo 20-18  
Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  
Nel complesso coerente -sufficiente 12  
Parzialmente coerente - mediocre 11-10  
Talvolta o sempre poco congruente  
-insufficiente-scarso 

9-1  

 
-Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  
Adeguata –buono-discreto 8-7  
Corretta –sufficiente 6  
Parziale –mediocre 5  
Poco o per niente appropriata –insuff.-scarso 4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 
Alunno/a _____________________________________ 
 
 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  
Parzialmente adeguata – sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  
Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta –sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata –insuff.-scarso 9-1  

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  
Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare –sufficiente 12  
Non sempre lineare –mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribuiti 
 
-Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  
Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  
Semplice e lineare- sufficiente  6  
Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  
Talvolta o sempre impreciso e incoerente –
insufficiente-scarso  

4-1  

 
 
-Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  
Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare – sufficiente  12  
Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  
Talvolta o sempre confuso e inappropriato 
insufficiente – scarso  

9-1 
 

 

 
 
-Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  
Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare –sufficiente 6  
Limitata ma attinente –mediocre 5  
Talvolta o sempre poco pertinente e 
inadeguata –insufficiente-scarso 

4-1  

TOTALE punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2 PROVA 
, 

GRIGLIA DI CORREZIONE - 2 PROVA -PRIMA PARTE 

 

CANDIDATO…...…............................................................... CLASSE........................ 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

MAX PER 
OGNI 
INDICATORE 

(TOT. 20) 

PUNTI 
ASSEGNATI 

 

PRIMA 
PARTE 

 
PADRONANZA DELLE 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 
RELATIVE AI NUCLEI 
FONDANTI DELLE DISCIPLINE 
CARATTERIZ.ZANTI 
L'INDIRIZZO DI STUDI.  

A- CONOSCENZE DEL TUTTO 
INSUFFICIENTI 

0,5 - 1,0  

B- CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 
INCOMPLETE 

1,5 – 2,0 

C- CONOSCENZE ESSENZIALI E 
SUFFICIENTEMENTE DIFFUSE  

2,5 – 3,5 

D- CONOSCENZE AMPIE ED 
ESAURIENTI 

4,0 - 5,0 

PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI SPECIFICHE 
DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI DELLA PROVA, 
CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL'ANALISI E 
COMPRENSIONE DEI CASI E/O 
DELLE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE PROPOSTE 
E ALLE METODOLOGIE 
TEORICO/PRATICHE 
UTILIZZATE NELLA LORO 
RISOLUZIONE . 

A- SCARSA ADERENZA E 
PERTINENZA 

0,5 - 1,5  

B- NON OMOGENEA E 
SUPERFICIALE 

2,0 - 3,5 

C- ARTICOLATA ED ADEGUATA 4,0 - 5,5 
D- AUTONOMA, COMPLETA ED 
ELABORATA 

6,0 - 7,0 

COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTE DELLA 
TRACCIA, 
COERENZA/CORRETTEZZA 
NELLA ELABORAZIONE. 

A- CARENTE IN MODO 
GENERALIZZATO 

0,5 – 1,0  

B- CORRETTA 
COMPLESSIVAMENTE 

1,5 - 2,5 

C- CORRETTA IN TUTTE LE SUE 
PARTI  

3,0 - 4,0 

CAPACITA' DI ARGOMENTARE A- CARENTE IN MODO 0,5 - 1,0  
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,DI COLLEGARE E DI 
SINTETIZZARE LE 
INFORMZIONI IN MODO 
CHIARO ED ESAURIENTE 
UTILIZZANDO CON 
PERTINENZA I DIVERSI 
LINGUAGGI SPECIFICI. 

GENERALIZZATO 
B- COMPLESSIVAMENTE 
ADEGUATA 

1,5 - 2,5 

C- CORRETTA, ADEGUATA E 
UNIFORME 

3,0 – 4,0 

TOTALE PUNTI SECONDA PROVA – PRIMA PARTE  /20 :2 =  

…..... 
 
 

 

I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------  

 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE - 2 PROVA -SECONDA PARTE 

 

CANDIDATO…...…............................................................... CLASSE........................ 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

MAX PER 
OGNI 
INDICATORE 

PUNTI 
ASSEGNATI 
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(TOT. 20) SECONDA 
PARTE 

 
PADRONANZA DELLE 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 
RELATIVE AI NUCLEI 
FONDANTI DELLE DISCIPLINE 
CARATTERIZ.ZANTI 
L'INDIRIZZO DI STUDI.  

A- CONOSCENZE DEL TUTTO 
INSUFFICIENTI 

0,5 - 1,0  

B- CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 
INCOMPLETE 

1,5 – 2,0 

C- CONOSCENZE ESSENZIALI E 
SUFFICIENTEMENTE DIFFUSE  

2,5 – 3,5 

D- CONOSCENZE AMPIE ED 
ESAURIENTI 

4,0 - 5,0 

PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI SPECIFICHE 
DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI DELLA PROVA, 
CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL'ANALISI E 
COMPRENSIONE DEI CASI E/O 
DELLE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE PROPOSTE 
E ALLE METODOLOGIE 
TEORICO/PRATICHE 
UTILIZZATE NELLA LORO 
RISOLUZIONE . 

A- SCARSA ADERENZA E 
PERTINENZA 

0,5 - 1,5  

B- NON OMOGENEA E 
SUPERFICIALE 

2,0 - 3,5 

C- ARTICOLATA ED ADEGUATA 4,0 - 5,5 
D- AUTONOMA, COMPLETA ED 
ELABORATA 

6,0 - 7,0 

COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTE DELLA 
TRACCIA, 
COERENZA/CORRETTEZZA 
NELLA ELABORAZIONE. 

A- CARENTE IN MODO 
GENERALIZZATO 

0,5 – 1,0  

B- CORRETTA 
COMPLESSIVAMENTE 

1,5 - 2,5 

C- CORRETTA IN TUTTE LE SUE 
PARTI  

3,0 - 4,0 

CAPACITA' DI ARGOMENTARE 
,DI COLLEGARE E DI 
SINTETIZZARE LE 
INFORMZIONI IN MODO 
CHIARO ED ESAURIENTE 
UTILIZZANDO CON 
PERTINENZA I DIVERSI 
LINGUAGGI SPECIFICI. 

A- CARENTE IN MODO 
GENERALIZZATO 

0,5 - 1,0  

B- COMPLESSIVAMENTE 
ADEGUATA 

1,5 - 2,5 

C- CORRETTA, ADEGUATA E 
UNIFORME 

3,0 – 4,0 

TOTALE PUNTI SECONDA PROVA – SECONDA PARTE  /20 :2 =  

….......... 

TOTALE PUNTI SECONDA PROVA ............/..20 

(somma punti prima +seconda parte) 
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I COMMISSARI      IL PRESIDENTE  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 
INDICATORI PRODUZIONE ORALE 

Indicatori 
 

Livelli 
 

Descrittori 
 

Punti 
 

1 
 

Conoscenza 
dei 

contenuti 
(punti 10) 

Insufficiente 
A 

Presenta  lacune anche gravi nella conoscenza degli 
argomenti trattati e possiede frammentarie 

informazioni spesso scorrette per definire le 
tematiche  richieste. 

2 

Mediocre 
B 

Possiede conoscenze non omogenee ed incomplete 
sulle varie tematiche, spesso acquisite in  forma 

essenzialmente mnemonica. 
4 

Sufficiente 
C 

Possiede una conoscenza diffusa ed essenziale dei 
contenuti relativi alle tematiche proposte.. 6 

Discreto/buono 
D 

Possiede, in modo uniforme,  una conoscenza 
esauriente e sicura  su temi e argomenti proposti. 8 

Ottimo/eccellente 
E 

Presenta una conoscenza omogenea, organica, 
approfondita e specifica sugli  argomenti  proposti. 10 

2 
Capacità di 

argomentazione 
connessione 

organica delle 
conoscenze e/o 

procedure 
(punti 6) 

Insuff./mediocre 
A 

L’argomentazione risulta poco organica  e a volte 
priva di schemi  deduttivi  di percorso e rivela 
capacità non del tutto compiute di ricerca delle 

conoscenze. 
2 

Sufficiente 
B 

Esprime i concetti in modo sufficientemente 
comprensibile, anche se l’argomentazione risulta 
alquanto semplice e schematica, e sa applicare le 

procedure sviluppate in classe. 
4 

Discreto/ottimo 
C 

Esprime i concetti con discrete o buone capacità 
logiche ed espositive, sviluppando un percorso 

argomentativo articolato ed adeguato alle richieste 
5 

Ottimo/eccellente 
D 

Esprime ordine, chiarezza e capacità logiche nei 
percorsi  argomentativi e procedurali e rivela  una 

organizzazione delle conoscenze e una scelta  delle 
espressioni espositive autonoma 

6 

3 
Padronanza 

della lingua e 
del lessico 

disciplinare 
(punti 4) 

Insuff./mediocre 
A 

Possiede una modesta e non appropriata conoscenza  
del lessico disciplinare e presenta carenze nella 

formalizzazione. 
1 

Sufficiente 
B 

Possiede una diffusa e complessivamente corretta 
conoscenza del lessico disciplinare e rispetta i 

formalismi linguistici 
2 

Discreto/ottimo 
C 

Ha una diffusa conoscenza del linguaggio 
disciplinare e lo usa in modo pertinente e, in genere,  

rispetta con rigore i formalismi. 
4 

Max  Punti totali             20 
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