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Profilo dell’Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” 
 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare 
ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale.  
In particolare, egli è in grado di:  
 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 
soggetti istituzionali e professionali;  

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture;  

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 
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;  

 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;  

 affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;  

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;  

 documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.  

 

Prospettive di lavoro 
 

- Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Socio-sanitari abilita a: 

- lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private, nei settori degli anziani, dell’handicap, 
dell’infanzia e della marginalità; 

- svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni socio-
culturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di servizi; 

- insegnare metodologie operative negli istituti professionali statali ad indirizzo sociale; 

- iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Settore dei Servizi 

 Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

 1a
 2 a

 3 a
 4 a

 5 a
 

  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

di cui in compresenza 1*    

Elementi di storia dell’arte 

ed espressioni grafiche 

 
2 

    

di cui in compresenza 1*     

Educazione musicale  2    

di cui in compresenza         1*    

Metodologie operative   2**   2**   3**   

Igiene e cultura medico-sanitaria 2 2 4 5 5 

Psicologia generale ed applicata   5 6 6 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

          2     3  3 

Totale complessivo moduli 36 36 36    36  36 

 
 
*  moduli di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 



 

 
 

 

 
 
La classe 5°A dei servizi socio-sanitari è composta da 19 alunni. Dalla classe 1°A SSS di partenza 
(a.s. 2015-2016), dei 24 iscritti, tra bocciature, ritiri e acquisti (dovuti allo smembramento della 
classe 3°D SSS nell'a.s. 2017-18) ne sono rimasti 19 effettivi in classe 5°. 
Di questi 19 alunni, durante l’anno scolastico in corso, alcun di essi non hanno sempre dimostrato 
una frequenza continua e costante alle lezioni, facendo assenze per motivi a volte giustificati, di cui 
il Consiglio è stato messo a conoscenza. 
Per quanto riguarda la continuità didattica, sia nel biennio che nel triennio non è stata pienamente 
assicurata, infatti dalla 1° alla 5° insegnanti diversi si sono avvicendati, tranne che per le materie di 
italiano e storia, francese e inglese, per le quali sono rimasti gli stessi sin dalla prima. In 3° diritto e 
igiene sono diventati stabili. Dalla 4° alla 5° il Consiglio non è cambiato, se non per quanto 
riguarda matematica. 
In generale, dal punto di vista prettamente relazionale, la 5°A SSS è una classe che ha fatto fatica 
a gestire i rapporti interpersonali nel corso degli anni scolastici passati. Le polemiche e, talvolta, il 
mancato rispetto delle regole per la buona convivenza in classe si presentavano spesso, rendendo 
difficoltosa la didattica. Tuttavia, è da evidenziare il miglioramento netto del gruppo classe sotto 
questo aspetto negli ultimi due anni scolastici, in particolare in quest’ultimo. Da rimarcare, il viaggio 
di istruzione svoltosi a Praga nel mese di febbraio quale esperienza che ha senza dubbio cambiato 
ancor più in positivo le relazioni tra gli alunni, favorendo lo spirito di aggregazione, la fiducia e la 
disponibilità reciproca. 
Dal punto di vista didattico, il rendimento, l’impegno nella rielaborazione personale e nello studio a 
casa sono stati nel complesso apprezzabili e adeguati all’aumentare delle richieste. Tuttavia, è 
stato talvolta reso necessario ricordare agli alunni il senso di responsabilità e la consapevolezza 
rispetto al proprio ruolo. L’impegno e il profitto sono risultati corrispondenti alle richieste e, nello 
specifico, il rendimento evidenzia un gruppo ampio di allievi determinati e costanti nello studio, che 
ha raggiunto risultati buoni ed in alcuni casi ottimi. Alcuni alunni, fragili a causa di difficoltà 
oggettive nei confronti di alcune discipline, sono stati aiutati nel loro percorso. 
La classe ha dimostrato un ottimo livello di partecipazione e di coinvolgimento alle diverse attività e 
progetti proposti nel corso degli anni. In particolare, gli alunni hanno manifestato ottime attitudini 
negli stages professionalizzanti svolti in terza e in quarta, e nelle attività relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). A tal proposito, da sottolineare, sono stati 
l’impegno, la disponibilità e la competenza messi in campo dai ragazzi, i quali hanno avuto anche 
la possibilità di partecipare (su scelta volontaria) ad un percorso integrativo da svolgersi durante le 
classi 4° e 5° al fine di consentire l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario 
(successiva all'ottenimento del diploma scolastico) come previsto dal DGR n. 744 del 14 giugno 
2018. Sette degli alunni della classe hanno deciso di prendere parte a questo percorso integrativo. 
In termini di programmazione didattica, alla fine del primo periodo didattico è stata progettata in 
tutte le discipline un’attività di recupero in itinere per intervenire sulle carenze emerse. 
Nel corso del secondo periodo didattico, in seguito all’emergenza del COVID-19, la situazione è 
cambiata e si è adottata la didattica a distanza (DAD) quale mezzo per proseguire i programmi 
delle materie scolastiche. Perciò, per preparare gli studenti all’esame di Stato, è stato possibile 
effettuare due sole simulazioni delle prove d’Esame, quelle della Prima e della Terza Prova Scritta. 
Una terza simulazione è stata svolta secondo le nuove modalità di svolgimento dell’esame nelle 
date del 4-8-10 giugno 2020.  
Nei mesi lontani dalle aule scolastiche, attraverso la DAD, è stato possibile svolgere le lezioni a 
distanza ed effettuare delle valutazioni mediante esercitazioni individuali e di gruppo, verifiche 
scritte e colloqui orali. 
Va infine ricordato che l’intero complesso dell’attività valutativa è stato, lungo tutto il corso 
dell’anno scolastico, puntualmente e rigorosamente ricondotto ai parametri docimologici indicati 
dalla normativa ministeriale e concretamente tradotti dalle griglie allegate agli atti. 
 
 
 
 
 
 

Presentazione della classe 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dettaglio programmi 
 

 
 

Materia ITALIANO 

Docente FERRINI Tiziana 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
“L’attualità della letteratura vol. 3” di Baldi, Giussi , Razzetti, Zaccaria. Ed. Paravia 2013 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
L’insegnamento dell’italiano nelle classi quinte deve: 

- Sviluppare nell’alunno l’interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese, avviandolo a 
capirle e a cogliere in esse i valori formali ed espressivi che contengono e promuovendo in lui la 
formazione di un’autonoma capacità di interpretazione 

- Esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e presente e l’importanza 
della conoscenza del passato per capire il presente 

- Favorire la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e costitutivi della natura 
umana, così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli. 

 
Lo studente deve dimostrare di saper: 

- Decodificare e interpretare testi letterari dell’’800 e del ‘900 

- Cogliere le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti 
lessicali, retorici, tecnici 

- Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che l’autore 
dice e il modo in cui lo dice, sia che sfrutti i codici espressivi della sua epoca sia che li violi 

- Individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 
economiche, sociali e politiche, esercita su un autore. 

- Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali. 

- Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su 
un argomento culturale appositamente preparato. 

- Possedere la padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo informativo 
e argomentativo 

- Analizzare testi poetici e in prosa anche di autori non conosciuti 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

 Capire e cogliere i valori formali ed espressivi delle diverse opere letterarie raggiungendo 
solo parzialmente un’autonoma capacità di interpretazione 

 Decodificare e interpretare testi letterari del ‘900 

 Cogliere, se guidati, le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia nei 
suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici 

 Cogliere lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che l’autore dice e il 
modo in cui lo dice, sia che sfrutti i codici espressivi della sua epoca sia che li violi 

 Conoscere le caratteristiche e applicare le tecniche per la stesura di un’analisi di testo 
letterario e argomentativo e per la stesura di un testo di ordine generale 

Rispettando le disposizioni orientative delle autorità ministeriali, i contenuti della disciplina si sono 
svolti secondo un’articolazione modulare, (moduli per autore, per opera e per genere). Ogni 
modulo si è sviluppato attraverso attività didattiche, sistematicamente concluse con diverse 
tipologie di verifica. In particolare, ove possibile, si sono evidenziate le coincidenze funzionali tra i 



 

programmi di Italiano e Storia. Nel dettaglio, e ferma restando comunque la sua valenza 
orientativa, il quadro d’insieme delle attività ha proceduto secondo una formulazione contenutistica 
come di seguito concepita.  
 
CONTENUTI 

- Modulo storico culturale: Il Naturalismo, il Realismo e il Verismo 
 

- Modulo incontro con l’autore: Verga: la poetica, tecniche narrative e ideologia; l’evoluzione 
dell’opera verghiana: il periodo preverista (trame sintetiche dei primi romanzi), l’approdo al 
verismo e il ciclo dei vinti (trama specifica dei Malavoglia e Mastro Don Geusaldo 
Testi: lettura e analisi della novella “Rosso Malpelo” (pag. 102). 

 

- Modulo storico culturale: Il Simbolismo e il Decadentismo 
 

- Modulo incontro con l’autore: D’Annunzio: il poeta vate e del panismo: la vita, l’evoluzione 
ideologica e letteraria (dall’esteta al superuomo). I cicli dei romanzi: progetto, nome delle 
trilogie e simbolismo dei fiori, trama sintetica dei romanzi 

 Testi: Dal Piacere: “Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti.” (pag. 235) 
 

- Modulo incontro con l’autore: Pascoli, poeta del lutto e della memoria: la vita, l’importanza 
del nido, l’evoluzione ideologica e letteraria, la poetica del fanciullino. Le tre raccolte 
poetiche. 

 Testi: dal saggio Il fanciullino “Una poetica decadente” (pag. 286); “Il gelsomino notturno” 
 (pag. 328); “Il lampo” (pag. 317); “Il temporale” (pag. 312) 
 

- Modulo incontro con l’autore: Svevo, il romanzo d’avanguardia, confronto con D’Annunzio; i 
tre romanzi: analogie e differenze (trame sintetiche dei primi due romanzi), La Coscienza di 
Zeno, il tempo della memoria e il rapporto con la psicoanalisi. 

 Testi: Lettura dalla Coscienza di Zeno “La prefazione del dott. S” (fotocopia inserita nel 
 materiale didattico), “la psicanalisi” (pag. 471, 472, 474 e 475) 
 

- Modulo incontro con l’autore: Pirandello, la vita e la poetica dell’umorismo.  Trame 
sintetiche dei primi romanzi. Trame specifiche del “Fu Mattia Pascal” e “Uno, Nessuno e 
Centomila”, la visione del mondo e dell’uomo e l’analisi interiore. Le fasi della produzione 
teatrale. 

 Testi: “Un’arte che scompone il reale” (pag. 501) e da Uno, Nessuno e Centomila “Nessun 
 Nome” (pag. 451) 
 

- Modulo storico culturale: L’ermetismo 
 

- Modulo incontro con l’autore Saba: poesia e psicanalisi. L’importanza della città natale e 
dell’infanzia nella formazione della personalità. Il Canzoniere. 

 Testi: “Città Vecchia” (fotocopia inserita nel materiale didattico); “Amai” (pag. 688); “Trieste” 
 

- Modulo incontro con l’autore: Ungaretti. La poesia sommersa, L’Allegria. 
 Testi: “Il porto sepolto” (pag. 709), “San martino del Carso” (pag. 719), “Soldati” (pag. 722); 
 “Mattina” (pag. 721) 
 

- Modulo incontro con l’autore: Primo Levi: la tragedia dei campi di concentramento e la 
memoria 
Testi: Poesia “Se questo è un uomo” 
 

 
Sono state inoltre svolte esercitazioni sulle tipologie d’esame e una ricerca dal titolo “Confronto tra 
la Spagnola del 1920 e il coronavirus”. 
 
 
 
 



 

METODI 

 Lezioni frontali ed interattive 

 Lezione dialogata: analisi e commento di testi 

 Lavori e letture individuali 

 Videolezioni su Google Meet 
 
MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

 Manuale 

 Schemi dell’insegnante 

 Video caricati su Aule Virtuali 
 

SPAZI 

 Aula scolastica (classe) 

 Aula Virtuale Spaggiari 

 Google Classroom 

 Google Meet 
 

STRUMENTI di VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per l’orale: Interrogazione-colloquio e prove semistrutturate 

 Per lo scritto: Analisi di testi letterari e argomentativi (tipologia A e B), Temi di ordine 
generale (tipologia C) 

 Sono state svolte due prove scritte nel primo trimestre e tre nel secondo semestre (tra cui 
una simulazione proposta dall’istituto, il 2 aprile), con durata da quattro a sei moduli orari, 
affrontando tutte le tipologie previste dall’esame di maturità; per l’orale ci sono state almeno 
due valutazioni nel primo trimestre e almeno tre nel secondo trimestre; scala di valutazione 
da 2 a 10 

 Per l’orale sono state valutate la capacità di analizzare e parafrasare un testo, l’uso di una 
terminologia specifica, la capacità contestualizzare e confrontare testi, autori e opere e la 
capacità di costruire un discorso logico e coerente, nonché le loro interazioni 

 Per lo scritto sono state valutate la pertinenza alla traccia, la conoscenza degli argomenti, 
la capacità di rielaborazione e approfondimento, la coerenza e la coesione testuale, la 
chiarezza e correttezza formali. 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzione della 1^ prova  

Tipologia A 

Analisi di testo letterario 

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi  

assegnati 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo e 

coerenza 

testuale 

20 punti 

Coerente e logica 17-20  

Discretamente coerente e logica 13-16 

Sufficientemente coerente e logica  12 

Non del tutto coerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 



 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali, 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

10 punti 

Precisi, approfonditi e originali 9-10  

Discretamente completi, approfonditi 7-8 

Completi, approfonditi 6 

Parziali e superficiali 4-5 

Elementari e lacunosi 1-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

15 punti 

Lessicalmente precisa, varia e specifica 13-15  

Lessicalmente precisa e specifica 10-12 

Lessico elementare ma adeguato 9 

Lessico povero e ripetitivo 6 - 8 

Lessico povero e non adeguato 3-5 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

15 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 13-15  

Corretta e scorrevole 10-12 

Elementare ma corretta 9 

Parzialmente scorretta 6-8 

Scorretta  3-5 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del 

testo – se 

presenti – o 

indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

10 punti 

 

Totale pertinenza 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

Discreta pertinenza 7-8 

 Sufficiente pertinenza 6 

Parziale pertinenza  4-5 

Non pertinente 

2-3 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici. 

Puntualità 

Comprende il testo ed è puntuale nell’analisi nell’interpretazione 25-30 

 

Discreta comprensione, analisi ed interpretazione del testo 21-24 

Sufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo 18 -21 

Insufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo 15 -17 

Comprensione, analisi ed interpretazione del testo gravemente 

lacunose 
11 -14 



 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

30 punti 

Punteggio in 100  

Conversione in 

20 

 

Data  

 
 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzione della 1^ prova  

Tipologia B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi  

assegnati 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo e 

coerenza 

testuale 

20 punti 

Coerente e logica 17-20  

 Discretamente coerente e logica 13 - 16 

Sufficientemente coerente e logica  12 

Non del tutto coerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali, 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Precisi, approfonditi e originali 9-10  

Discretamente completi, approfonditi 7-8 

Sufficientemente approfonditi 6 

Parziali e superficiali 4-5 

Elementari e lacunosi 1-3 



 

10 punti 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

15 punti 

Lessicalmente precisa, varia e specifica 13-15  

Lessicalmente precisa e specifica 10-12 

Lessico elementare ma adeguato 9 

Lessico povero e ripetitivo 6-8 

Lessico povero e non adeguato 3-5 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

15 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 13-15  

Corretta e scorrevole 10-12 

Elementare ma corretta 9 

Parzialmente scorretta 6-8 

Scorretta  3-5 

Individuazione 

corretta della tesi 

e delle 

argomentazioni 

nel testo 

proposto  

10 punti 

 

Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni 7-8 

 Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni 6 

Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni 4-5 

Non individua correttamente tesi e argomentazioni 2-3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

20 punti 

Riferimenti culturali corretti, originali e congruenti 17-20 

 

 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 13-16 

Riferimenti culturali sufficientemente corretti e congruenti 12 

Riferimenti culturali non sempre corretti e congruenti 7-11 

Riferimenti culturali scorretti e incongruenti 2-6 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti 

10 punti 

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in maniera 

originale 
9-10 

 

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in maniera 

coerente 
7-8 

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti  6 

Non sempre sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti  4-5 

Il ragionamento risulta disorganico e incoerente 2-3 

Punteggio in 100  

Conversione in 

20 

 

Data  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzione della 1^ prova  

Tipologia C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi  

assegnati 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo e 

coerenza 

testuale 

20 punti 

Coerente e logica 17-20  

 Discretamente coerente e logica 13 - 16 

Sufficientemente coerente e logica  12 

Non del tutto coerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali, 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

10 punti 

Precisi, approfonditi e originali 9-10  

Discretamente completi, approfonditi 7-8 

Sufficientemente approfonditi 6 

Parziali e superficiali 4-5 

Elementari e lacunosi 1-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

15 punti 

Lessicalmente precisa, varia e specifica 13-15  

Lessicalmente precisa e specifica 10-12 

Lessico elementare ma adeguato 9 

Lessico povero e ripetitivo 6-8 

Lessico povero e non adeguato 3-5 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

15 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 13-15  

Corretta e scorrevole 10-12 

Elementare ma corretta 9 

Parzialmente scorretta 6-8 



 

Scorretta  3-5 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

10 punti 

 

Totale pertinenza 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

Discreta pertinenza 7-8 

 Sufficiente pertinenza 6 

Parziale pertinenza 4-5 

Pertinenza nulla 2-3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali utilizzati  

20 punti 

Riferimenti culturali e conoscenze articolati, originali e corretti 17-20 

 

 

Riferimenti culturali e conoscenze corretti e articolati 13-16 

Riferimenti culturali e conoscenze sufficientemente corretti e 

articolati 
12 

Riferimenti culturali e conoscenze non sempre corretti e articolati 7-11 

Riferimenti culturali e conoscenze scorretti e incongruenti 2-6 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

10 punti 

Sviluppo coerente, lineare e ordinato 9-10 

 

Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato 7-8 

Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato 6 

Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato 4-5 

Sviluppo disorganico e incoerente 2-3 

Punteggio in 100  

Conversione in 

20 

 

Data  

 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzione della 1^ prova  

Tipologia A DSA 

Analisi di testo letterario  

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi  

assegnati 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

Coerente e logica 17-20  

Discretamente coerente e logica 13-16 



 

del testo e 

coerenza 

testuale 

20 punti 

Sufficientemente coerente e logica  12 

Non del tutto coerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali, 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

20 punti 

Precisi, approfonditi e originali 17-20  

Discretamente completi, approfonditi 13-16 

Completi, approfonditi 12 

Parziali e superficiali 8-11 

Elementari e lacunosi 4-7 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10 punti 

Lessicalmente precisa, varia e specifica 9-10  

Lessicalmente precisa e specifica 7-8 

Lessico elementare ma adeguato 6 

Lessico povero e ripetitivo 4-5 

Lessico povero e non adeguato 2-3 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

10 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 9-10  

Corretta e scorrevole 7-8 

Elementare ma corretta 6 

Parzialmente scorretta 4-5 

Scorretta  2-3 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del 

testo – se 

presenti – o 

indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

10 punti 

 

Totale pertinenza 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

Discreta pertinenza 7-8 

 Sufficiente pertinenza 6 

Parziale pertinenza  4-5 

Non pertinente 

2-3 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

Comprende il testo ed è puntuale nell’analisi nell’interpretazione 25-30 
 

Discreta comprensione, analisi ed interpretazione del testo 21-24 



 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici. 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

30 punti 

Sufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo 18 -21 

Insufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo 15 -17 

Comprensione, analisi ed interpretazione del testo gravemente 

lacunose 

11 -14 

Punteggio in 100  

Conversione in 

20 

 

Data  

 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzione della 1^ prova  

Tipologia B DSA 

Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi  

assegnati 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo e 

coerenza 

testuale 

20 punti 

Coerente e logica 17-20  

 Discretamente coerente e logica 13 - 16 

Sufficientemente coerente e logica  12 

Non del tutto coerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali, 

espressione di 

Precisi, approfonditi e originali 17-20  

Discretamente completi, approfonditi 13-16 

Sufficientemente approfonditi 12 

Parziali e superficiali 8-11 



 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

20 punti 

Elementari e lacunosi 4-7 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10 punti 

Lessicalmente precisa, varia e specifica 9-10  

Lessicalmente precisa e specifica 7-8 

Lessico elementare ma adeguato 6 

Lessico povero e ripetitivo 4-5 

Lessico povero e non adeguato 2-3 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

10 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 9-10  

Corretta e scorrevole 7-8 

Elementare ma corretta 6 

Parzialmente scorretta 4-5 

Scorretta  2-3 

Individuazione 

corretta della tesi 

e delle 

argomentazioni 

nel testo 

proposto  

10 punti 

 

Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni 7-8 

 Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni 6 

Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni 4-5 

Non individua correttamente tesi e argomentazioni 2-3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

20 punti 

Riferimenti culturali corretti, originali e congruenti 17-20 

 

 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 13-16 

Riferimenti culturali sufficientemente corretti e congruenti 12 

Riferimenti culturali non sempre corretti e congruenti 7-11 

Riferimenti culturali scorretti e incongruenti 2-6 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti 

10 punti 

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in maniera 

originale 
9-10 

 

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in maniera 

coerente 
7-8 

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti  6 

Non sempre sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti  4-5 

Il ragionamento risulta disorganico e incoerente 2-3 

Punteggio in 100  

Conversione in  



 

20 

Data  

 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzione della 1^ prova  

Tipologia C DSA 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi  

assegnati 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo e 

coerenza 

testuale 

20 punti 

Coerente e logica 17-20  

 Discretamente coerente e logica 13 - 16 

Sufficientemente coerente e logica  12 

Non del tutto coerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali, 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

20 punti 

Precisi, approfonditi e originali 17-20  

Discretamente completi, approfonditi 13-16 

Sufficientemente approfonditi 12 

Parziali e superficiali 8-11 

Elementari e lacunosi 4-7 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10 punti 

Lessicalmente precisa, varia e specifica 9-10  

Lessicalmente precisa e specifica 7-8 

Lessico elementare ma adeguato 6 

Lessico povero e ripetitivo 4-5 

Lessico povero e non adeguato 2-3 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

10 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 9-10  

Corretta e scorrevole 7-8 

Elementare ma corretta 6 

Parzialmente scorretta 4-5 



 

Scorretta  2-3 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

10 punti 

 

Totale pertinenza 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

Discreta pertinenza 7-8 

 Sufficiente pertinenza 6 

Parziale pertinenza 4-5 

Pertinenza nulla 2-3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali utilizzati  

20 punti 

Riferimenti culturali e conoscenze articolati, originali e corretti 17-20 

 

 

Riferimenti culturali e conoscenze corretti e articolati 13-16 

Riferimenti culturali e conoscenze sufficientemente corretti e 

articolati 
12 

Riferimenti culturali e conoscenze non sempre corretti e articolati 7-11 

Riferimenti culturali e conoscenze scorretti e incongruenti 2-6 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

10 punti 

Sviluppo coerente, lineare e ordinato 9-10 

 

Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato 7-8 

Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato 6 

Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato 4-5 

Sviluppo disorganico e incoerente 2-3 

Punteggio in 100  

Conversione in 

20 

 

Data  

 
 
 
TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTI 
 
La vita attuale è inquinata alle radici [...] [L’uomo] inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è 
stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si 
vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua 
furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del 
suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non 
ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge 
che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. 
Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni 
prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni 
ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli 
altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto 
al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro 



 

uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e 
s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. 
Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà 
nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Epilogo 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 
 

 
 
 



 

Materia STORIA 

Docente FERRINI Tiziana 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 
“Noi nel tempo, v. 3” Lepre, Petraccone, Cavalli e altri. Ed. Zanichelli 2015 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

- Favorire, attraverso il confronto con l’esperienza umana e sociale delle generazioni 
precedenti, la ricerca e l’acquisizione da parte degli studenti di un’identità culturale e 
sociale capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti 
dall’inserimento nella vita lavorativa o dal proseguimento negli studi universitari 

- Favorire l’acquisizione di una mentalità storica e di un atteggiamento attivo nei confronti del 
passato umano 

- Possedere una conoscenza approfondita di alcuni fenomeni storici del ‘900 

- Possedere una terminologia adeguata per descrivere tali fenomeni 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

- Possedere una conoscenza discreta di alcuni fenomeni storici del ‘800 e del ‘900 

- Possedere una terminologia sufficientemente adeguata per descrivere tali fenomeni 
 
CONTENUTI 
 
MOD. 1: L’ETA’ GIOLITTIANA 

 I punti e le parole chiave della sua politica 

 Le riforme sociali ed economiche 

 La politica estera 
 
MOD. 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause remote e causa scatenante: l’inizio della guerra 

• L’Italia in guerra: neutralisti e interventisti 

• La grande guerra: le principali azioni e l’importanza del 1917 per arrivare allaconclusione 
del conflitto 

 
MOD. 3: IL PRIMO DOPOGUERRA 

 I problemi del Dopoguerra in Europa 

 I Trattati di pace 
 
MOD. 4: LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’impero russo nel XIX secolo 

 I tre momenti della rivoluzione (1905/1912/1917) 

 La guerra civile: Lenin e il comunismo di guerra 

 La NEP 
 
MOD. 5: LA CRISI DEL 1929 

 Gli USA degli anni ‘20: democratici, conservatori e isolazionismo 

 Il crollo della borsa: cause e conseguenze 

 Roosevelt e il New Deal 
 
MOD. 6: LO STALINISMO 

 Stalin: politica economica 

 La Russia come stato totalitario: caratteristiche comuni agli stati totalitari 
 
MOD. 7: L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra in Italia 

 Mussolini e la sua ascesa 

 Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 



 

 L’Italia fascista: leggi fascistissime, leggi economiche, leggi elettorali e inquadramento di 
massa, lo stato del benessere 

 La politica estera 
 

MOD. 8: LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

 La Germania del dopoguerra, la Costituzione della repubblica di Weihmar, l’ascesa di Hitler 
e la legittima presa di potere. 

 Il Mein Kampf 

 Il nazismo: ideologia politica, leggi razziali, caratteristiche dello stato totalitario 
 
MOD. 9: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Crisi e tensioni internazionali (accenni alla guerra civile spagnola) 

 La vigilia della guerra 

 La guerra lampo (1939-1940) e l’entrata dell’Italia 

 La svolta (1942- 43): l’armistizio 

 Dalla Resistenza alla vittoria 

  L’oppressione nazista e lo sterminio degli ebrei 
 

MOD. 10: GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA (Accenni) 

 I due blocchi. L’Europa dopo la Seconda guerra mondiale. L’ONU. 

 La divisione della Germania. 
 
Gli alunni hanno inoltre letto un librio a scelta sulla Shoah 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 l’avvio verso il suffragio universale 

 le leggi razziali e i diritti negati 

 Ricerca Storia – diritto: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
 
METODI 

 Lezioni frontali ed interattive 

 Lezione dialogata: analisi e commento di testi 

 Lavori e letture individuali 
 
MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

 Manuale 

 Schemi dell’insegnante 

 Lavori e letture individuali 

 Videolezioni su Google Meet 
 
SPAZI 

 Aula scolastica (classe) 

 Aula Virtuale Spaggiari 

 Google Classroom 

 Google Meet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Interrogazioni e prove semistrutturate 

 Sono state effettuate due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo semestre; scala 
di valutazione da 2 a 10 

 Sono state valutate la capacità di delineare un quadro delle questioni storiche affrontate, di 
approfondire lo studio dei fatti storici nella loro specificità, di utilizzare un lessico specifico e 
la capacità di costruire un discorso logico e coerente, nonché le loro interazioni. 

 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTI 
 
 

Frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e 
fuori la corda! Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una 

passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato 
un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere!”. 

 
Benito Mussolini, 3 gennaio 1925. 

 
 
 



 

Materia LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Docente AMBROSI Carole 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Écritures vol.2, G.F. Bonini, M.C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, VALMARTINA, Novara 2009 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

 Enrichir et affiner la compétence communicative dans des contextes différenciés afin de 
pouvoir soutenir de façon appropriée une conversation sur n’importe quel sujet. 

 Améliorer la compréhension des textes oraux et écrits d’ordre général et d’ordre littéraire. 
 Connaître les contenus du programme proposé et être à même d’établir des liens avec le 

programme d’autres disciplines. 
 Maîtriser l’expression écrite en utilisant une langue plus riche et correcte. 
 Eveiller la capacité critique et l’autonomie des élèves. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI  

 Compétence communicative améliorée: le élèves sont à même de se faire comprendre 
mais pas tous communiquent aisément. 

 Compréhension de textes oraux et écrits suffisante. 
 Connaissance des contenus suffisante et dans quelques cas très bonne. 
 Expression écrite passable, sauf quelques cas isolés; les élèves sont à même d’organiser 

un discours à partir d’un plan précis en employant les mots connecteurs convenables, mais 
les fautes d’expression, de grammaire et de syntaxe sont parfois encore présentes. 

 
CONTENUTI 
Littérature 

 Cadre historique, culturel et littéraire du XIXe et XXe siècles 
 Choix de textes du XIXe et XXe siècles, analyse en classe 
 Comparaison entre textes de différents courants littéraires et auteurs 
 Programme de Littérature : Premier quadrimestre (Révision des auteurs déjà anticipés 

l'année précédente). 
 Le Naturalisme; La naissance de la concurrence: Emile Zola, Au Bonheur Des Dames, 

La Ruine d'un petit commerce p.156, 157 
 Emile Zola, sa vie et son oeuvre p.160,161 
 Le XXème siècle :  
 Histoire et société La première et Seconde Guerre Mondiale du point de vue français 

p.219/225 
 Apollinaire p.228, sa vie et son œuvre p.234- Le bestiaire p.235 
 Il Pleut, Calligrammes (1918) 
 Le Pont Mirabeau, Alcools (1913) 
 Thème : les poètes, l’art et la psychologie. L’influence de l’art dans l’œuvre d’Apollinaire. 
 Du réalisme au surréalisme p.252 
 André Breton, L'écriture automatique, Le Manifeste du Surréalisme (1924) p.253 
 Les principes surréaliste (petit paragraphe des principes surréalistes de la p.254) 
 Vie d'André Breton p.260. Proust (le souvenir, La Petite Madeleine) thème : la maladie 

d’Alzeihmer. 
 Le XXème Siècle. Transgressions et engagements p.216. 217. 
 Thèmes : Les poètes, l’amour et les liens. 
 Antoine de Saint-Exupéry le Petit Prince (lecture intégrale du livre) Thème: l’enfant, un 

etre magique. 
 Jacques Prévert: poésies Le Cancre (Paroles); Embrasse-moi (Histoires) 
 Albert Camus de l'absurde à l'humanisme p. 320 
 Albert Camus, L'Etranger (1942) Aujourd'hui, maman est morte p.322 
 L'Etranger (1942) Alors j'ai tiré, p.323/ LECTURE INTEGRALE DE l’ETRANGER et 

analyse complète (notes prises en classe) 
 Albert Camus Vie et oeuvre p.326; Existentialisme et humanisme p.328 
 A L’ECRIT/ORAL 
 Essais argumentés 
 Analyses-productions d’un texte argumenté 



 

 Analyse littéraire 
 
METODI 

 Les cours ont été magistraux et aussi très intéractifs car, en partant de la compréhension 
d'un passage littéraire, les élèves ont été motivés et soutenus par le professeur qui , en les 
encourageant, les a amenés à parler de leurs impressions de la lecture des textes. Les 
élèves se sont en général sentis libres et motivés d'apporter leurs réflections personelles 
sur les parties des œuvres proposées par l'enseignante.  

 Le travail autonome a été plutot réduit. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Le manuel littéraire en adoption. 
 DAD (Google Suite: Classroom, Meet; Spaggiari Aula Virtuale) 

 
SPAZI 
Salle de classe / DAD 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Afin d’évaluer la démarche d’apprentissage de l’élève on a proposé, à l’écrit, différents types de 
contrôles: des dissertations avec divers types de plan, des essais argumentés, des analyses-
productions de textes argumentés visant à la compréhension de textes et à leur utilisation correcte. 
Prèsque tous les élèves ont travaillé régulièrement au cours du premier quadrimestre, tandis que 
dans le second l’engagement a été généralisé. Parfois les interrogations orales ont mis en 
évidence les difficultés d’expression et dans quelques cas celles d’acquisition des contenus. 
 
OSSERVAZIONI 
Le programme de littérature prévu en début d’année scolaire a été respecté mais un peu diversié, 
grace aussi à la Didactique en Ligne du Second trimestre. Certains auteurs n'ont pas pu etre 
analysés, surtout ceux du XXe siècle, faute de temps et en respectant aussi les gouts littéraires 
des élèves. 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
ÉPREUVE ÉCRITE (ÉVALUATION SUR 20) 
 
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation 
sur 20) 
 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Éléments observables  Points 

Pertinence 
de la 
production 
écrite 
 
1 point 

Respect du type de 
production 
demandée et de la 
consigne de 
longueur indiquée 

● Respect des consignes et minimum acceptable de mots (270) 
Une production d’une longueur supérieure à 300 mots ne doit pas être 
sanctionnée. 
Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes 
placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « 
je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 

1 

● Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots 0 

Organisatio
n du 
discours de 
la 
production 
écrite  
 
4 points 

Organisation claire 
des idées 
exprimées sous 
forme d’un texte 
fluide et cohérent. 
Respect des règles 
d’usage de la mise 
en page 

● Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté, 
conclusion)  

● Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples précis   
● Phrases ponctuées correctement,  mise en page facilitant la lecture  

4 

● Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) mais cohérent 
● Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples 

précis 
● Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée  

3 

● Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent 
● Remarques le plus souvent simplement affirmées sans argumentation 
● Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée 

2 



 

● Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent 
● Remarques simplement affirmées sans argumentation 
● Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée 

1 

● Texte sans structure  
● Erreurs fréquentes de ponctuation et de mise en page rendant la lecture 

difficile 
0 

Caractéristi
ques du 
contenu 
(questions 
et 
production) 
  
7 points 
 

Compréhension et 
analyse du texte et 
des nœuds 
thématiques et 
stylistiques 
essentiels 
 
 

● Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en relever le sens 
et le style, à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

4 

● Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la plupart des 
éléments stylistiques et de sens à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

3 

● Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments 
stylistiques et de sens 

2 

● Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments 
stylistiques et de sens. Présence de contresens 

1 

● Compréhension partielle et présence de contresens 0 

Ampleur et 
précision des 
contenus et des 
références 
culturelles 
Apports critiques  
 

● Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire et/ou 
les connaissances personnelles  

3 

● Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours scolaire 
et/ou des connaissances personnelles est partielle 

2 

● Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours scolaire 
et/ou des connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée  

1 

● Réflexion banale. Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances 
personnelles sont absents et/ou erronés 

0 

Compétenc
e 
linguistique
: 
compétenc
e lexicale 
(questions 
et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise 
du vocabulaire de 
base et de 
spécialité (littéraire) 
Maîtrise de 
l’orthographe 
lexicale 
 

● Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées 
propres à la langue française  

● Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles  
2 

● Utilisation du lexique spécifique  
● Présence peu fréquente d’emprunt à la L1  
● Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des 

malentendus 

1 

● Lexique spécifique mal maîtrisé 
● Présence importante d’emprunts à la L1 
● De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des malentendus 

0 

Compétenc
e 
linguistique
: 
compétenc
e 
grammatica
le et 
syntaxique 
(questions 
et 
production) 
 
6 points 

Choix des formes ● Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non 
systématiques  

3 

● Assez bon contrôle grammatical.  
● Pas de fautes conduisant à des malentendus  

2 

● Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simples et 
fréquemment utilisées 

1 

● De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte 0 

Degré 
d’élaboration des 
phrases 

● Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des 
mots, relations entre les mots, etc.) 

● Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des articulateurs 
logiques 

3 

● Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les 
plus courantes.  

● Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents  
2 

● Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases 
complexes les plus courantes.  

● Interférences des structures de la L1 
1 

● Contrôle limité des structures des phrases complexes 
● De nombreuses interférences des structures de la L1 

0 



 

TYPE B: Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 
 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Éléments observables  Points 

Pertinence 
de la 
production 
écrite 
 
1 point 
 

Respect du type de 
production demandée 
et de la consigne de 
longueur indiquée 
 

● Respect des consignes et minimum acceptable de mots (360) 
Une production d’une longueur supérieure à 400 mots ne doit pas être sanctionnée. 
Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes 
placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je 
ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 

1 

● Hors sujet et/ou production de moins de 360 mots 0 

Organisation 
du discours 
de la 
production 
écrite  
 
4 points 

Organisation claire des 
idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide 
et cohérent. 
Respect des règles 
d’usage de la mise en 
page 

● Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion)  
● Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de données 

précis 
● Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la lecture  

4 

● Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) mais cohérent 
● Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou 

de données précis 
● Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée 

3 

● Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent 
● Remarques le plus souvent simplement affirmées sans argumentation 
● Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée 

2 

● Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent 
● Remarques simplement affirmées sans argumentation 
● Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée 

1 

● Texte sans structure  
● Erreurs fréquentes de ponctuation et mise en page rendant la lecture difficile 

0 

Caractéristiq
ues du 
contenu 
(questions et 
production) 
  
7 points 
 

Compréhension et 
analyse du texte et des 
nœuds thématiques 
essentiels 
 
 

● Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en relever le sens et 
l’argumentation, à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

4 

● Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la plupart des éléments 
de sens ainsi que l’argumentation à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

3 

● Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments de 
sens 

2 

● Compréhension globale du texte, capacité de relever quelques éléments de 
sens. Présence de contresens 

1 

● Compréhension partielle et présence de contresens 0 

Ampleur et précision 
des contenus et des 
références culturelles 
Apports critiques  
 

● Réflexion personnelle qui prend en compte les acquis du parcours scolaire 
et/ou les connaissances personnelles  3 

● Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours scolaire 
et/ou des connaissances personnelles est partielle 

2 

● Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours scolaire 
et/ou des connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée  

1 

● Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles sont 
absents et/ou erronés 

0 

Compétence 
linguistique: 
compétence 
lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire de base et 
de spécialité (artistique, 
littéraire, 
philosophique, 
historique, scientifique, 
social, économique et 
technologique) 
Maîtrise de 
l’orthographe lexicale 
 

● Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées 
propres à la langue française  

● Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles 
2 

● Utilisation du lexique spécifique  
● Présence peu fréquente d’emprunt à la L1  
● Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des 

malentendus 

1 

● Lexique spécifique mal maîtrisé 
● Présence importante d’emprunts à la L1 
● De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des malentendus 

0 



 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammatical
e et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes ● Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques  3 

● Assez bon contrôle grammatical.  
● Pas de fautes conduisant à des malentendus  

2 

● Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simples et 
fréquemment utilisées 

1 

● De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte 0 

Degré d’élaboration 
des phrases 

● Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des 
mots, relations entre les mots, etc.) 

● Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des articulateurs 
logiques 

3 

● Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus 
courantes.  

● Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents  
2 

● Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases 
complexes les plus courantes.  

● Interférences des structures de la L1 
1 

● Contrôle limité des structures des phrases complexes 
● De nombreuses interférences des structures de la L1 

0 

 

 
TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 
 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Éléments observables  Points 

Pertinence de 
la production 
écrite 
 
2 points  
 

Respect du type de 
production demandée et 
de la consigne de 
longueur indiquée 
Prise en compte du 
texte support 
 

● Respect des consignes, présence du titre et des sous-titres et minimum 
acceptable de mots (450) 

Une production d’une longueur supérieure à 500 mots ne doit pas être 
sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout 
ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un 
bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 
● Repérage des notions clés du texte support 

2 

● Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des sous-titres et 
nombre de mots entre 330 et 450 

● Repérage partiel des notions clés du texte support 
1 

● Hors sujet et/ou production de moins de 330 mots 
● Aucune prise en compte du texte support 

0 

Organisation 
du discours  
 
5  points 

Organisation claire des 
idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et 
cohérent. 
Respect des règles 
d’usage de la mise en 
page 

● Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté, 
conclusion)  

● Introduction structurée (phrase d’accroche, définition des mots clés, 
présentation du thème traité et du plan) 

● Cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion 
● Développement cohérent et paragraphes organisés logiquement 
● Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de 

données précis 
● Phrases ponctuées correctement et mise en page facilitant la lecture  

5 

● Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion) mais 
parfois incohérent 

● Introduction partiellement structurée (phrase d’accroche, définition des 
mots clés, présentation du thème traité et du plan) 

● Cohésion partielle entre les parties de l'introduction et de la conclusion 
● Développement partiellement cohérent  
● Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples 

et/ou de données précis 
● Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant le plus souvent 

la lecture  

4 

● Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) présentant 
quelques incohérences 

● Manque de cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion 
● Remarques simplement affirmées sans argumentation, ni illustration 
● Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée  

3 



 

● Enchaînement partiellement structuré : absence d’une ou de plusieurs 
parties ou corps central incohérent 

● Remarques simplement affirmées et parfois incohérentes 
● Quelques erreurs de ponctuation, mise en page rendant la lecture difficile 

2 

● Enchaînement peu structuré 
● Des erreurs de ponctuation et mise en page rendant la lecture difficile 

1 

● Texte sans structure 
● Ponctuation et mise en page bâclées  

0 

Caractéristiqu
es du contenu  
  
5 points 
 

Ampleur et précision des 
contenus disciplinaires 
et interdisciplinaires, 
ainsi que des références 
culturelles 
Apports critiques  
 

● Réflexion riche et critique qui va bien au-delà des acquis scolaires, 
disciplinaires et interdisciplinaires, et qui prend en compte les 
connaissances personnelles  

5 

● Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire, 
disciplinaire et interdisciplinaire, ainsi que les connaissances personnelles 

4 

● Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire 
disciplinaire et qui fait état de connaissances personnelles limitées 

3 

● Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire 
disciplinaire sans faire recours aux connaissances personnelles  

2 

● La prise en compte des acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou des 
connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée 

1 

● Les acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou les connaissances 
personnelles sont limités et/ou erronés 

0 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire de base et 
de spécialité (artistique, 
littéraire, philosophique, 
historique, scientifique, 
social, économique et 
technologique) 
Maîtrise de l’orthographe 
lexicale 

● Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées 
propres à la langue française  

● Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles  
2 

● Utilisation du lexique spécifique 
● Présence peu fréquente d’emprunt à la L1  
● Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des 

malentendus 

1 

● Lexique spécifique mal maîtrisé 
● Présence de nombreux emprunts à la L1 
● De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des 

malentendus 

1 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale 
et syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes ● Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non 
systématiques  

3 

● Assez bon contrôle grammatical 
● Pas de fautes conduisant à des malentendus  

2 

● Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simple et 
fréquemment utilisées 

1 

● De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte 0 

Degré d’élaboration des 
phrases 

● Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des 
mots, relations entre les mots, etc.) 

● Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des 
articulateurs logiques 

3 

● Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les 
plus courantes  

● Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents  
2 

● Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases 
complexes les plus courantes  

● Interférences des structures de la L1 
1 

● Contrôle limité des structures des phrases complexes 
● De nombreuses interférences des structures de la L1 

0 

 
 
 



 

 
ÉPREUVE ORALE (ÉVALUATION SUR 10) 
 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Eléments observables  Points 

Organisation 
du discours 
 
1 point 

Développement 
construit, argumenté et 
pertinent  

● Présentation claire et organisée qui parvient  à une conclusion appropriée 1 

● Exposé sans structure 0 

Caractéristiq
ues du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et 
exploitation cohérente 
des éléments du texte 
proposé au service 
d'un regard critique 
Ampleur et précision 
des contenus, 
disciplinaires et 
interdisciplinaires, et 
des références 
culturelles 
personnelles 
 

● Réflexion riche et critique qui prend en compte les éléments significatifs du 
texte, les acquis du parcours scolaire, disciplinaires et interdisciplinaires, 
ainsi que les connaissances personnelles 

4 

● Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte et 
les acquis du parcours scolaire, disciplinaires et interdisciplinaires, ou les 
connaissances personnelles  

3 

● Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte et 
les acquis du parcours scolaire disciplinaire ou les connaissances 
personnelles 

2 

● Reprise plate des éléments significatifs du texte sans prise en compte des 
acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles 

1 

● Restitution absente ou erronée 
● Aucune référence aux acquis du parcours scolaire ou aux connaissances 

personnelles 
0 

Interaction-
débat 
 
1 point 

Défense du point de 
vue 

● Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contre-
arguments 

1 

● Réponse vague, imprécise ou erronée aux questions, commentaires et 
contre-arguments 

0 

Expression 
et 
communicati
on 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du 
vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration 
des phrases 
 
 

● Prononciation claire et naturelle et intonation appropriée   
● Débit naturel 
● Vaste répertoire lexical général et spécifique 
● Bonne maîtrise des structures grammaticales et recours à des structures 

complexes. 

4 

● Prononciation et intonation bien compréhensibles malgré quelques erreurs 
● Débit peu naturel (saccadé, hésitant, récité) 
● Bon répertoire lexical général et spécifique 
● Bonne maîtrise des structures grammaticales, des hésitations dans l’emploi 

de structures complexes 

3 

● Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles malgré des 
erreurs 

● Débit lent, des hésitations 
● Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique spécifique 

2 

● Des erreurs de prononciation rendent parfois la compréhension difficile 
● Débit lent, beaucoup d'hésitations et de reprises 
● Des interférences de la L1 
● Des erreurs portant parfois à des malentendus 

1 

● Des erreurs de prononciation qui rendent la compréhension difficile 
● Beaucoup d’interférences de la L1 
● De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension  

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
I. PICCIOLI, Living Together, ed. San Marco 
S. M INARDI e S. FOX, English Grammar Live, De Agostini Editore 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
Conoscenze 

 acquisizione e consolidamento delle strutture sintattiche, grammaticali e lessicali 

 apprendimento della microlingua dei servizi sociali 
Capacità 

 saper utilizzare correttamente le strutture sintattico-grammaticali nello scritto e nell’orale 

 saper utilizzare il lessico adeguato al contesto 

 sapere affrontare un discorso, scrivere un brano legato agli argomenti studiati, elaborandoli 
in 

 maniera personale 
Competenze 

 saper utilizzare autonomamente le funzioni, le strutture e il lessico studiati in classe in 
modo 

 coerente alla situazione comunicativa  

 saper sviluppare la capacità di analisi e di sintesi sia nella produzione di testi scritti sia nella 
 produzione orale  

 saper confrontarsi criticamente con forme culturali diverse dalla propria  
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Considerando l’emergenza in cui ci siamo trovati a partire dal mese di marzo, è stata sviluppata in 
modo mediamente più che sufficiente la competenza linguistico-comunicativa. I contenuti riescono 
ad essere trasmessi in maniera comprensibile, sebbene permangano, in molti casi, difficoltà 
nell'applicazione corretta delle strutture sintattico-grammaticali, nella scelta del vocabolario 
specifico e nella pronuncia. E' stata appresa una microlingua di indirizzo relativa agli argomenti 
teorici affrontati. Le competenze di analisi e sintesi risultano ancora deficitarie in alcuni casi, ma 
sono mediamente sufficienti. 
 
CONTENUTI 
Grammar: 

 Forma passiva 
 Uso della forma passiva 
 Forma passiva: costruzioni particolari 
 
English for the social sector: 

 Macro-argomento 1 - Diseases and disturbances throughout the three ages of life 
 (from Module 1 – Childhood): 3.4 Common baby infections and ailments (p.34) 
 (from Module 2 – Adolescence): 7.  Eating disorders (p. 91, 92, 93) 
 (from Module 3 – Old age):  3. An ageing body (p. 118, 119, 120) 
 

 Macro-argomento 2 – Disabilities: 
    Disabilities (document given by the teacher) 
 (from module 9): 3.2 Down Syndrome (p. 383) 
    3.3 Autism (p. 384, 385) 
 

 Macro-argomento 3 – Careers in the social sector: 
 (from module 8): 3. Childcare (p. 324) 
    3.1 Childminders, Nursery nurses and nannies (p. 324, 325, 326) 
    4. Elderly people's care assistance (p. 337) 
    5. Home care assistants (p. 340, 341) 
 
 
 
 

Materia LINGUA INGLESE 

Docente DELL'ORCO Luigia 



 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 
E' stato adottato un approccio didattico di tipo comunicativo-funzionale offrendo agli allievi la 
possibilità di interagire in modo attivo e cercando di venire incontro ai diversi stili cognitivi. Si è 
cercato di incentivare l’uso orale della lingua da parte degli studenti proponendo esercitazioni 
frequenti rispetto all’esposizione dei contenuti appena trattati durante la lezione, anche in DAD. 
 
SPAZI 
Aula con videoproiettore e lezioni in DAD, con condivisione dei documenti. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

• Sono state svolte principalmente verifiche orali: 
nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti: padronanza dei contenuti, 
capacità di argomentazione e collegamenti, capacità di esposizione (fluency and pronunciation), 
competenza lessicale e sintattica 
 

• Prove scritte di tipo grammaticale 
 
 
TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Materia MATEMATICA 

Docente LAVIT Luca 

 
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
Nessun libro di testo in adozione. 

 
OBIETTIVI PREVISTI E REALIZZATI 

- Conoscere e comprendere i concetti alla base dello studio di funzione 

- Conoscere e comprendere il concetto di logaritmo ed esponenziale 

- Conoscere e comprendere concetti base di probabilità e statistica 

- Conoscere le funzioni trigonometriche 
 

Obiettivi di apprendimento contenuti 
- Studio di funzione 

- Proprietà dei logaritmi e degli esponenziali 

- Conoscenza del significato di seno, coseno e tangente 

- Conoscenza dei principali stimatori statistici 

- Conoscenza intuitiva del test di ipotesi 

 
Obiettivi in termini di capacità 

- Saper individuare il dominio di una funzione 

- Saper determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione 

- Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche 

- Saper risolvere equazioni trigonometriche semplici 

- Saper calcolare media e deviazione standard 

- Saper interpretare un grafico di densità di probabilità 
 

Obiettivi in termini di competenze 
- Utilizzare il linguaggio matematico per affrontare i problemi della disciplina 

- Utilizzare le strategie di pensiero razionale per trovare soluzioni a situazioni problematiche 
 
CONTENUTI 

 Studio di Funzione 

 Esponenziali 

 Logaritmi 

 Trigonometria 

 Statistica Descrittiva 
 
METODI 
L’apprendimento è avvenuto principalmente tramite l’esposizione in classe dei contenuti e la 
correzione di esercizi relative. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Lezione frontale in classe e in videoconferenza; alcune lezioni sono state svolte mediante Google 
Fogli. 
 
SPAZI 
Aula, Aula Virtuale Spaggiari 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali e scritte 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

 Descrittori Punteggio 

CONOSCENZE Frammentarie e/o confuse (0,1] 

Essenziali, comprensione globale (1,2] 

Complete, comprensione adeguata (2,3] 

COMPETENZE Uso confuso (0,1] 

Uso sufficientemente scorrevole (1,2] 

Uso sostanzialmente corretto (2-3] 

CAPACITA’ L’alunno è in grado di analizzare solo alcuni 

aspetti significativi 

1 

 L’alunno è in grado di individuare i concetti 

chiave e stabilire semplici collegamenti 

(1,2] 

L’alunno è in grado di individuare i concetti 

chiave e stabilire validi collegamenti, 

sintetizzare in modo coerente 

(2.3] 

L’alunno unisce, alle capacità precedenti, la 

capacità di valutare la validità del risultati e 

l’efficacia delle strategie risolutive 

(3,4] 

 
 
 
 
 
 



 

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Docente ZOMBOLO Loredana 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI E DISPENSE 
E. Clemente, R. Danieli, A. Como “La comprensione e l’esperienza”, Pearson Milano, Paravia, 
2017 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
Obiettivo generale del programma 
Nel quinto anno la disciplina permette di approfondire il profilo professionale e i compiti 
dell'operatore in ambito socio-sanitario e di acquisire gli strumenti per individuare interventi 
appropriati alle diverse tipologie di utenza. 
 
Obiettivi di apprendimento dei contenuti 

 Riconoscere importanza e influssi delle principali teorie psicologiche del Novecento sul 
lavoro dell'operatore socio-sanitario 

 Conoscere il profilo professionale e i compiti degli operatori in ambito socio-sanitario; 

 Conoscere le principali modalità di intervento su nuclei famigliari, minori, anziani, persone 
con disabilità e con disagio psichico 

 Conoscere le fasi metodologiche di una progettazione di intervento 

 Conoscere problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa. 
 
Obiettivi in termini di capacità 

 Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un 
piano di intervento 

 Acquisire consapevolezza rispetto la responsabilità professionale ed etica dell'operatore 
socio-sanitario 

 Saper individuare le modalità più adatte per progettare un piano di intervento 
individualizzato nei confronti delle principali utenze 

 
Obiettivi in termini di competenze 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici derivati dai diversi approcci teorici della 
psicologia per porsi con atteggiamento razionale e responsabile di fronte alla realtà sociale 

 Individuare azioni a sostegno dell'utente riconoscendone la complessità e scegliendo 
modalità operative adeguate alla situazione 

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità ai 
servizi 

 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto relative al 
ruolo professionali 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In linea generale, gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento dei contenuti e 
hanno sviluppato le capacità e le competenze previste ad inizio anno pur evidenziando differenti  
livelli di acquisizione. Gli obiettivi di apprendimento relativi all’integrazione sociale, scolastica e 
lavorativa non sono stati raggiunti a causa dell’emergenza sanitaria subentrata in data 5 marzo 
2020. 
 
CONTENUTI 
 

 
Modulo 1 
 
Le teorie psicologiche a 
disposizione dell'operatore 
socio-sanitario: 
 
Le teorie della personalità 
 

 

- Il concetto di personalità 

- Ripasso della teoria freudiana 

- Ripasso della teoria di Erikson 

- L’importanza della psicoanalisi infantile nella strutturazione 
della personalità 

- Melanie Klein: la tecnica del gioco e l’importanza del setting;  

- Donald Winnicott: l’importanza del legame con la madre, 
l’oggetto transizionale 



 

 
 
 
 
 

- René Spitz: lo sviluppo del bambino e gli organizzatori 
psichici, il sorriso indifferenziato, l’angoscia dell’estraneo, il 
“no” del bambino; l’importanza delle cure materne 

- Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-
sanitario 

 
Caso: Andrea e il Dodo 
Lettura: “L’importanza della madre” tratta da R.Spitz, Il primo anno di 
vita del bambino, Giunti-Barbera, Firenze 1967. 
 

 
Modulo 2 
 
Le teorie psicologiche a 
disposizione dell'operatore 
socio-sanitario: 
 
Le teorie dei bisogni 
 
 

 

- Il concetto di bisogno 

- Il concetto di deprivazione relativa 

- La teoria dei bisogni di Maslow 

- Bisogni e ambiente 

- L'influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone: frustrazione 
e aggressività; il need for competence 

- La gestione dei bisogni: il caregiver 

 
Caso: Il cestino di Adele 
 

Modulo 3 
 
Le teorie psicologiche a 
disposizione dell'operatore 
socio-sanitario: 
 
L’approccio sistemico 
relazionale 
 
 
 
 

 

- Il concetto di “sistema” sociale, le proprietà dei sistemi 

- La comunicazione e la sua importanza all’interno della relazione tra 
assistito e operatore 

- La Scuola di Palo Alto: gli assiomi della comunicazione 

- G. Bateson: il doppio legame 

- Altre forme di comunicazione disfunzionale: disconferma e 
mistificazione 

 
Caso: un caso di doppio legame 
Lettura: “Il doppio legame” tratto da G. Bateson, Verso un’ecologia 
della mente, Adelphi, Milano 1988 

 
 
 
 
 
 
Modulo 4 
 
La professionalità 
dell'operatore socio- 
sanitario 
 
 

 

- I servizi sociali e i servizi socio-sanitari: finalità e compiti 
(Cittadinanza e Costituzione) 

- Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario (psicologo, 
psichiatra, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, geriatra, 
assistente sociale, logopedista, animatore socio-culturale, educatore 
di asilo nido, operatore socio-sanitario) 

- L’operatore socio-sanitario: le funzioni, i valori fondamentali e 
principi deontologici che deve rispettare (Cittadinanza e 
Costituzione) 

- I rischi che corre l'operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua 
professione (burn out, atteggiamento salvifico, superiorità morale, 
anticipazione dei bisogni, colpevolizzazione utente) 

- La relazione d'aiuto: tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci 

- Le abilità di counseling: invitare l’altro a parlare 

- La progettazione di un intervento attraverso le tappe del piano di 
intervento individualizzato 

 
Storie di vita: L’autoefficacia di Alberto 
Lettura: “La gestione delle emozioni nelle relazioni d’aiuto”, tratto da 
La rivista nel lavoro sociale, Erickson, Trento 2015, vol 5 n.6. 
 

 
 
 
Modulo 5 
 

- Approccio all’infanzia nel corso del tempo (ripasso) 

- La svolta giuridica nel Novecento, la Dichiarazione dei diritti del 
bambino, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 
(Cittadinanza e Costituzione) 

- Le forme del maltrattamento fisico, psicologico, abuso sessuale, 



 

L'intervento sui nuclei 
familiari e sui minori 
 
 
 

incuria, discuria e ipercuria (ripasso) 

- Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita, 
l’alienazione parentale e la mediazione familiare 

- L’intervento sui minori vittime di maltrattamento: il rilevamento, la 
diagnosi, la presa in cura 

- Il gioco in ambito terapeutico 

- Il disegno in ambito terapeutico 

- I servizi per le famiglie e per i minori: servizi socio-educativi, ricreativi 
e per il tempo libero; servizi a sostegno della genitorialità; servizi 
residenziali per i minori in situazioni di disagio: 

- le comunità: tipologie, il concetto di ambiente terapeutico 
globale e l’importanza delle regole 

- le comunità per minori in Valle d’Aosta 

- le modalità di inserimento in comunità 
- il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura della repubblica, 

dei giudici togati e dei giudici onorari (Cittadinanza e Costituzione)  

- Realizzazione di un piano di intervento individualizzato per minori in 
situazioni di disagio 

 
 
Lettura: “Un’esemplificazione: il caso di Eleonora”, pag. 123 del libro 
di testo 
Intervento coordinatrice comunità per minori “La Ruche” sul lavoro 
delle comunità per minori in Valle d’Aosta 
Testimonianza: “la resilienza: capacità di reagire al dolore”, tratto da 
Psicologia Contemporanea, n.187, pp.72-73 
 

 
 
 
 
 
Modulo 6 
 
L'intervento sugli anziani 
 
 

 

- Il processo di invecchiamento e i relativi cambiamenti fisiologici 
(ripasso) 

- La demenza senile: classificazione, sintomi generali e conseguenze 
psicologiche 

- La demenza di Alzheimer (fasi e sintomi) 

- Le demenze vascolari  

- Il morbo di Parkinson: sintomi, conseguenze psicologiche e 
interventi 

- I trattamenti delle demenze (la scelta del trattamento più adeguato): 
terapia farmacologica, la terapia di orientamento alla realtà (ROT), la 
terapia della reminiscenza (TR), il metodo comportamentale, la 
terapia occupazionale (TO) 

- I servizi rivolti agli anziani: i servizi domiciliari, i servizi residenziali e 
semi-residenziali; i problemi dell’istituzionalizzazione 

- L’Hospice e le cure palliative. Vivere la propria morte: gli studi di 
Elisabeth Kubler-Ross 

- Realizzazione di un piano di intervento individualizzato per gli 
anziani affetti da demenza 

 
 

Storie di vita: La rabbia di una figlia 
Testimonianza: Il villaggio dei senza memoria (Hogewey) 
 

 
N.B. DA QUI IN POI GLI ARGOMENTI SONO STATI AFFRONTATI TRAMITE LA DAD 

 (DIDATTICA A DISTANZA). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- L’approccio alla tematica della disabilità; le classificazioni 

dell’OMS; inserimento e integrazione; cause e tipologie di 
disabilità: intellettiva, sindrome di Down, sensoriale, motoria, 
PCI, disabilità motoria nell’adulto, distrofie muscolari (ripasso) 

- La disabilità intellettiva secondo il DSM5, le cause e la 
sintomatologia 



 

Modulo 7 
 
 
L'intervento sui soggetti 
diversamente abili 
 
 
 

- I comportamenti problema: cosa sono e quali reazioni 
possono suscitare 

- L'analisi dei comportamenti problema: le implicazioni, l’analisi 
funzionale, le condizioni antecedenti, gli effetti 

- Gli interventi sui comportamenti problema: sostitutivi e punitivi 
- La presa in carico dei soggetti diversamente abili, gli interventi 

sociali e i servizi semi-residenziali e residenziali  

- L’integrazione a scuola: dalle classi differenziali all’inclusione 
scolastica       

- Realizzazione di un piano di intervento individualizzato per soggetti 
diversamente abili 

 
Commento al video sulla PCI, l’importanza del Bilancio motorio 
funzionale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 8 
 
 
L'intervento sulle persone 
con disagio psichico 
 
 
 
 
 
 
 

 
- I criteri della normalità e della patologia; Le cause della malattia 

mentale; le classificazioni della malattia mentale: ICD-10, DSM-5; 
differenze fra nevrosi e psicosi; caratteristiche del DSM 

- I disturbi psichici: disturbi d’ansia, il disturbo ossessivo-
compulsivo, i disturbi del tono dell’umore, schizofrenia, 
autismo, disturbi dell’alimentazione (ripasso) 

- ADHD: manifestazioni, criteri diagnostici, tipologie e disturbi correlati 
(disturbo della condotta e disturbo oppositivo provocatorio) 

- Il disturbo post-traumatico da stress 

- La terapia farmacologica: gli ansiolitici, gli antidepressivi, gli 
stabilizzanti del tono dell’umore, gli antipsicotici. 

- L’approccio psicoterapeutico: caratteristiche e finalità della 
psicoterapia; 

- Il colloquio: il conduttore e il soggetto esaminato 

- La psicoanalisi: condizioni fondamentali del trattamento e la 
psicoanalisi oggi; 

- La terapia comportamentale: tecniche di condizionamento e 
tecniche di decondizionamento; 

- La terapia cognitiva: la terapia classica e la terapia cognitivo-
comportamentale; 

- La psicoterapia umanistica 

- La terapia sistemico-relazionale: il concetto di sistema; la 
“seduta tipo” 

- I servizi a disposizione dei soggetti con disagio psichico dopo la 
legge 180 del 1978: Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), i Centri 
di Salute Mentale (CSM), gli SPDC, i servizi residenziali e semi-
residenziali 

- Il TSO: quando si mette in atto e con quali finalità (Cittadinanza e 
Costituzione)  

- L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi 

- mentali considerati socialmente pericolosi: dagli OPG alle REMS 
(Cittadinanza e Costituzione)  

- Realizzazione di un piano di intervento individualizzato per soggetti 
con disagio psichico 

 
 
Caso: L’ansia di Andrea 
Lettura: “La scelta dello psicoterapeuta”, tratta da M. Fornaro, 
P.Migone, Da quale psicoterapeuta posso andare?, in Psicologia 
Contemporanea, Giunti, Firenze 2016, n.255. 
 

 
 
 



 

METODI 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Riflessioni condivise su tematiche tratte da letture, casi, testimonianze e/o argomenti 
affrontati 

 Analisi di casi pratici e progettazione di interventi individualizzati 

 Esercizi di commento a brani/articoli 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 

 Articoli tratti da riviste specializzate 

 Appunti 

 DAD: Aula Virtuale Spaggiari, Google Meet, Google Classroom 
 
SPAZI 

 Aula scolastica 

 Aula virtuale 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche scritte: quesiti, progettazione di piani d’intervento sulle varie tipologie di utenza, 
commento con riferimenti teorici a casi e a brani 

 Interrogazioni orali 

 Numero di valutazioni: 2 scritti e 2 orali nel primo trimestre; 2 scritti e 2 orali ed esercitazioni 
scritte nel secondo pentamestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
Alunno: _______________________________________           
 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle 
discipline e caratterizzanti dell’indirizzo di studio. 
 

 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 1 

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti 2 

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 2.5 

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 3 

Conoscenze discrete dei contenuti richiesti 3.5 

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 4 

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 5  

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 

 

Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste 1 

Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo 
parzialmente agli obiettivi della prova 

2-3 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte 
degli obiettivi della prova 

4 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità 
degli obiettivi della prova 

5-6 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della 
prova 

7 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

 

Non svolge la traccia 1 

Svolge parzialmente la traccia con lacune nella coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

2 

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale lieve 2.5 

Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali 3 

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta 4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 1 

Argomenta in maniera troppo sintetica e superficiale / linguaggio specifico 
carente e/o impreciso 

2 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente 
adeguata / linguaggio specifico parzialmente corretto 

2.5  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico 
specifico impreciso 

3  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente / 
lessico preciso 

4  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….../20 

 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DSA/BES/PEI 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
Alunno: _______________________________________           
 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle 
discipline e caratterizzanti dell’indirizzo di studio. 
 

 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 1 

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti 2 

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 2.5 

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 3 

Conoscenze discrete dei contenuti richiesti 3.5 

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 4 

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 5  

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 

 

Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste 1 

Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, 
rispondendo parzialmente agli obiettivi della prova 

2-3 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte 
degli obiettivi della prova 

4 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità 
degli obiettivi della prova 

5-6 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi 
della prova 

7 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

 
Non svolge la traccia / svolge la traccia con gravi lacune 1-2 

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale 
lieve 

  2.5-3 

Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali 4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici  

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 1-2 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente 
adeguata / linguaggio specifico parzialmente corretto 

2.5 -3  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / 
lessico specifico adeguato 

4  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….../20 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO   
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 

 
(brano tratto da rivista specialistica) 

Lola, o il successo a ogni costo. 
Lola è una tredicenne disciplinata, dinamica e intelligente. Il suo obiettivo: fare una grande carriera 
come ginnasta. Ma il suo sogno si infrange contro l’anoressia. E lei scopre che forse non si trattava 
del suo sogno, ma di quello dei suoi genitori. 
“Se aveste visto Lola come l’ho vista io la prima volta, rannicchiata su una sedia nella sala d’attesa 
del mio studio psichiatrico, sareste rimasti colpiti anche voi. Al suo fianco un uomo altrettanto 
prostrato e di fronte ai due, in netto contrasto, una donna dall’aspetto energico e scattante che 
vedendomi balza in piedi e poi, nello studio, monopolizza il discorso. 
“Siamo venuti da lei dietro suggerimento del dottor X. E’ per Lola, per la sua anoressia.” Basta 
un’occhiata per constatare che Lola è troppo magra. Il suo indice di massa corporea è inferiore a 
14. Immaginate una tredicenne alta un metro e 40 che pesa meno di 27 chili; è una ragazzina 
gravemente denutrita, il colorito è pallido, le articolazioni in evidenza. E questo le provoca, come è 
ovvio, seri problemi cardiovascolari. 
Durante il colloquio la madre di Lola non abbandona mai il tono fermo e sicuro. Per Lola tutto è 
cominciato all’età di 11 anni, spiega. La sua storia somiglia a quella di tante ragazzine 
anoressiche: molto presto ha cominciato a detestare alcune parti del suo corpo, che trovava troppo 
grosse, pur essendo in realtà di una magrezza inquietante (un disturbo percettivo chiamato 
dismorfofobia), cui si aggiungevano la negazione del proprio stato (anosognosia) e un’iperattività 
fisica e intellettiva. Lola infatti – apprendo subito – si impegna a fondo a scuola e nel suo sport, la 
ginnastica. Mi viene in mente una frase della madre: “Lola deve impegnarsi a dare sempre il 
meglio, perché è una grande sportiva”. 
[…] Prima di essere ricoverata, Lola era un’atleta di livello nazionale, sempre in cima alle 
classifiche: una promessa della ginnastica femminile. C’è un legame tra questo primato e il suo 
problema? Il funzionamento cognitivo ed emotivo della ragazza è costantemente pressato da forti 
preoccupazioni relative al corpo e al controllo del peso attraverso una pesante pratica fisica. […]”. 
(G. Michel, Lola, o il successo a ogni costo, in Mind, mente e cervello, n. 169, gennaio 2019) 
 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI (Caso pratici professionali, testimonianze) 
 
Caso pratico professionale 
 
 
Andrea è un bambino di 20 mesi che frequenta il nido d’infanzia. E’ sereno, molto dolce e 
socievole. Al nido va accompagnato da Dodo, il suo peluche preferito, che non abbandona mai, 
qualunque attività gli venga proposta. Un giorno la mamma accompagna Andrea al nido e, sulla 
porta d’ingresso, si fa consegnare Dodo  per andare a metterlo in lavatrice, con la promessa di 
restituirlo al figlio il giorno dopo, pulito e profumato. Il bambino reagisce piangendo e stringendo a 
sé il suo peluche. Inizia una discussione di fronte agli educatori tra Andrea e la madre, la quale 
giudica il pianto del figlio un capriccio, quindi gli prende il peluche e lo porta via con sé. Gli 
educatori passano diverso tempo a consolare Andrea che , dopo un po’, si calma, ma quella 



 

mattina piange diverse volte, non ha voglia di giocare con gli altri e preferisce stare in braccio a 
un’educatrice. 
(A.Como, E. Clemente, R. Danieli, La comprensione e l’esperienza, Pearson, Milano 2017) 
 
 
 
Testimonianza 
 

 
 

“Cosa significa per me essere affetto da schizofrenia? Significa fatica e confusione, significa 
tentare di scindere nettamente in ogni esperienza il reale dall’irreale, i cui confini mi sembrano a 
tratti sovrapporsi. Significa cercare di ragionare lucidamente in un confuso labirinto di percezioni, 
mentre i tuoi pensieri ti sfuggono di continuo, così da renderti penoso parlare in pubblico. Significa 
avere a volte la sensazione di trovarti all’interno della tua testa e di vedere te stesso camminare 
sul tuo cervello, o di osservare un’altra ragazza che indossa i tuoi stessi abiti e compie determinate 
azioni che tu stai pensando. Significa sapere che sei perennemente “controllato”, che non potrai 
mai riuscire nella vita perché le leggi sono tutte contro di te, e avere la consapevolezza che la tua 
definitiva distruzione è sempre in agguato dietro l’angolo.” 
Paziente affetto da schizofrenia 
(E. F. Torrey, Sconfiggere la schizofrenia, Longanesi & C., Milano 1999) 
 
 



 

Materia IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Docente DI STEFANO Hermes 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
Igiene e Cultura-medico sanitaria - Organizzazione dei servizi socio-sanitari (S.Barbone - 
P.Alborino) – Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria (R.Tortora) 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

 Consapevolezza del valore salute e del diritto alla salute 

 Individuare i bisogni socio-sanitari e le risposte necessarie in termini di offerta dei servizi 

 Orientarsi all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari 

 Fornire assistenza per l’accesso ai servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, ai disabili e alle 
loro famiglie 

 Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte e di tracciare un percorso di 
recupero relativo a soggetti in difficoltà 

 Impostare uno studio descrittivo su una patologia, raccogliendo dati e porli in un contesto 
coerente di conoscenze 

 Individuare le caratteristiche essenziali della metodologia del lavoro nell’ambito socio-
sanitario (comunicare in modo efficace, gestire i conflitti, lavorare in équipe) 

 Progettare interventi di educazione alla salute 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Considerando l’emergenza che ha caratterizzato il secondo periodo dell’anno scolastico, gli 
obiettivi minimi di conoscenza sono stati mediamente raggiunti dalla classe, mentre gli obiettivi 
completi sono stati realizzati in modo differenziato dagli alunni. 
 
CONTENUTI 

 
UA1 – I BISOGNI SOCIO-SANITARI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITA’  

Significato di bisogno, classificazione dei bisogni; 
Bisogni socio-sanitari dell’utenza, analisi dei bisogni, offerta dei servizi. 
 
 
UA2 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

UA2.1 – L’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale. 

Storia della sanità in Italia, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Azienda Unità Sanità Locale 
(AUSL), servizi e prestazioni sanitarie, livelli essenziali di assistenza (LEA). 
ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
UA2.2 – Le strutture e i servizi socio-sanitari. 

Servizi assistenziali, sanitari e socio sanitari: concetto di équipe multidisciplinare, assessment 

geriatrico, Unità Valutativa Geriatrica (UVG), assistenza domiciliare (AD), assistenza domiciliare 

integrata (ADI), ospedalizzazione, ospedalizzazione a domicilio (OD), centri diurni, casa di riposo, 

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). 

 

UA2.3 – Le figure professionali in ambito sanitario. 

Personale medico: medico di base, medico ospedaliero, medico specialista, rete di emergenza-
urgenza (approfondimento con visione del film "Patch Adams"); 
Personale sanitario e ausiliario con compiti assistenziali: infermiere, operatore socio-sanitario 
(OSS); 
Personale sanitario per la riabilitazione: medicina fisica e riabilitativa, fisioterapista, logopedista, 

terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale.  

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (13/12/19 – incontro con il dottor Michele Di 

Stefano, medico di Medicina Generale e specialista in Ginecologia e Ostetricia, sulla tematica 



 

“ruolo del medico di Medicina Generale nel SSN: rapporto di fiducia medico-paziente e segreto 

professionale”) 

 

 

UA3 – LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO SANITARIO SULL’UTENZA  

Elaborazione di un progetto: le fasi (analisi della situazione, individuazione dei bisogni e delle 

risorse presenti, individuazione degli obiettivi da raggiungere, definizione dell’intervento dell’équipe 

multiprofessionale, definizione dei tempi, valutazione dell’intervento). 

 
 
UA4 – MALATTIE A DIFFUSIONE SOCIALE 

UA4.1 – Le malattie cardiovascolari. 

Ipertensione arteriosa, aterosclerosi, ischemie, infarto del miocardio, ictus cerebrale. 

UA4.2 – Il diabete. 

Diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, diabete senile, diabete gestazionale, complicanze del diabete.  

UA4.3 – I tumori. 

Generalità, Tumori benigni e maligni, tumore del polmone. 

UA4.4 – Le malattie osteo-articolari. 

Osteoporosi, artrosi.  
 
 
UA5 – PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

UA5.1 – Le generalità della disabilità. 

Concetto di menomazione, disabilità e handicap, classificazione ICIDH e ICF, cause della diversa 

abilità. 

UA5.2 – La disabilità intellettiva. 

Concetto di disabilità intellettiva, quoziente intellettivo, sindrome di Down, fenilchetonuria. 

UA5.3 – La disabilità fisica. 

Concetto di disabilità fisica, paralisi cerebrale infantile (PCI) e piano di intervento specifico annesso 
(approfondimento con visione del film "Io sono Mateusz"), distrofia muscolare di Duchenne. 
 
 
UA6 – ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

UA6.2 – Le epilessie  

Epilessie focali e generalizzate, epilessia del tipo “piccolo male” e “grande male”. 

 

 

UA6 – LA SENESCENZA 

 

UA7.1 – L’invecchiamento fisiologico 

 

UA7.2 – L’invecchiamento patologico e le sindromi neurodegenerative  

Malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson. 



 

METODI 

 Lezioni frontali, videolezioni in modalità DAD (didattica a distanza) 

 Visione di documentari, filmati e film come approfondimento 

 Esercitazioni individuali  
 
SPAZI 

 Aula scolastica 

 Aula Virtuale Spaggiari (DAD) 

 Google Classroom (DAD) 

 Google Meet (DAD) 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Appunti 

 Slides 

 Libro di testo 

 Uso di supporti multimediali oltre al manuale scolastico (piattaforme Google Classroom e 
Google Meet, Sezione appunti del registro elettronico Classe Viva, Internet..) 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche scritte: trattazione di tematiche inerenti il programma o di interesse attuale in 
relazione al corso di studi; prove con domande aperte a trattazione sintetica; prove con 
commento ad un brano tratto da articoli e con elaborazione di un tema su un caso clinico 

 Interrogazioni orali e colloqui in modalità DAD 

 Numero di valutazioni: primo periodo – 2 scritte e 1 orale; secondo periodo - 2 scritte (in 
modalità DAD) e 1 orale (in modalità DAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
Alunno: _______________________________________           
 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle 
discipline e caratterizzanti dell’indirizzo di studio. 
 

 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 1 

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti 2 

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 2.5 

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 3 

Conoscenze discrete dei contenuti richiesti 3.5 

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 4 

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 5  

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 

 

Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste 1 

Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo 
parzialmente agli obiettivi della prova 

2-3 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte 
degli obiettivi della prova 

4 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli 
obiettivi della prova 

5-6 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della 
prova 

7 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

 

Non svolge la traccia 1 

Svolge parzialmente la traccia con lacune nella coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

2 

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale lieve 2.5 

Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali 3 

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta 4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 1 

Argomenta in maniera troppo sintetica e superficiale / linguaggio specifico 
carente e/o impreciso 

2 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente 
adeguata / linguaggio specifico parzialmente corretto 

2.5 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico 
specifico impreciso 

3 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente / 
lessico preciso 

4 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….../20 

 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DSA/BES/PEI 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
Alunno: _______________________________________           
 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle 
discipline e caratterizzanti dell’indirizzo di studio. 
 

 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 1 

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti 2 

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 2.5 

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 3 

Conoscenze discrete dei contenuti richiesti 3.5 

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 4 

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 5  

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 

 

Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste 1 

Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo 
parzialmente agli obiettivi della prova 

2-3 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte 
degli obiettivi della prova 

4 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli 
obiettivi della prova 

5-6 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della 
prova 

7 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

 
Non svolge la traccia / svolge la traccia con gravi lacune 1-2 

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale lieve 
  2.5-
3 

Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali 4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 
Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 1-2 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente 
adeguata / linguaggio specifico parzialmente corretto 

2.5 -3 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico 
specifico adeguato 

4 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….../20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI (Caso pratici professionali, testimonianze) 
 
La signora Maria ha settantaquattro anni, vive da sola al secondo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Da quando è rimasta vedova esce solamente una volta alla settimana per fare la spesa 
accompagnata dalla figlia e va in auto. Ultimamente la signora Maria, se sta a lungo in piedi, sente 
un dolore lombare, che cessa se si sdraia. Un giorno, chinandosi per raccogliere un oggetto che le 
è caduto a terra, avverte un dolore improvviso e violento alla schiena, che le impedisce di 
muoversi, per questo si reca dal medico. Il medico le diagnostica, dopo gli opportuni esami, una 
frattura vertebrale da osteoporosi e le prescrive come cura antidolorifici e riposo a letto per quattro 
settimane. La signora Maria viene avvisata che a guarigione avvenuta dovrà portare un corsetto 
ortopedico durante la giornata. 
 
Il candidato descriva quali consigli (stile di vita, alimentazione) saranno dati dal medico alla signora 
Maria per prevenire altre fratture. La trattazione deve essere integrata con opportuni dati a scelta 
 
Fonte: sito web MIUR, esempio prova ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE, Indirizzo SERVIZI SOCIO - SANITARI - tema di IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 

 
Fonte: sito web Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) 

 



 

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Docente SORESI Rosa Maria Fatima Rita 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO, MALINVERNI E TORNARI ED. MONDADORI 2018 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

 Conoscere i contenuti della disciplina 
 Conoscere la terminologia tecnica specifica della disciplina 
 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico nell’esposizione dei concetti appresi 
 Dimostrare una certa capacità di ragionamento autonomo sulla base delle conoscenze 

acquisite ed effettuare collegamenti trasversali ai vari argomenti (anche interdisciplinari) 
 Confrontare le nozioni apprese dallo studio con situazioni reali, legate sia a fatti di attualità 

sia all’esperienza personale e familiare 
 Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva delle discipline giuridiche 
 Saper utilizzare le conoscenze teoriche per la soluzione di semplici casi pratici 
 Saper reperire e consultare le fonti del diritto 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli obiettivi minimi di conoscenza sono stati mediamente raggiunti dalla classe, mentre gli obiettivi 
ulteriori sono stati realizzati in modo differenziato dagli alunni. 
 
CONTENUTI 

Percorso di diritto commerciale: imprenditore e imprese 

1. L’attività d’impresa e le categorie d’imprenditori 

 l’imprenditore commerciale,  
 limprenditore agricolo con particolare riferimento all’agriturismo; 
 il piccolo imprenditore. 

 

La società in generale: Nozione di società;  

 I conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale;  

 L’esercizio in comune dell’attività economica; 

  Lo scopo della divisione degli utili. 

Le società di persone e le società di capitali: 

 I criteri di classificazione delle società; 

 Le caratteristiche delle società di persone;  

 le caratteristiche delle società di capitali. 
 

2. Ordine e albo (SLIDES) 

 Ordine professionale 
 Albo professionale: pubblicità degli albi, tirocinio e funzioni disciplinari 

 

3. Figure professionali: 

 L’assistente sociale 
 Il mediatore inguistico culturale 
 L’educatore professionale 

 

4. Codice deontologico e responsabilità degli operatori socio-sanitari (SLIDES) 
 La responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie 

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale l.24/ 2017 (Legge Gelli Bianco) 



 

 Azione risarcitoria e Azione di rivalsa 
 Responsabilità penale e la colpa per imperizia 
 La sicurezza delle cure 
 Il consenso informato 
 Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 
 Il suicidio assistito: sentenza Corte costituzionale  

 
 

5. Dagli Opg alle Rems (SLIDES) 

 Dai manicomi criminali alle Rems 
 Gli Ospedali psichiatrici giudiziari 
 Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 

 

6. Il Tribunale per i minori (SLIDES) 

 Il tribunale per i minori: composizione e competenze in campo civile, penale e 
amministrativo 

 i diritti del minorenne 
 il giudice tutelare 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (SLIDES) 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; I principi fondamentali (artt.1-12) 
        
METODO 

 Lezioni frontali e partecipate 
 Elaborazione di schemi logici riepilogativi  
 Risoluzione di semplici casi pratici 
 DAD: Video lezione con google meet, lavoro individuale. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 
 Codice civile e leggi complementari 
 Appunti, slides,  
 Video, filmati e documentari. 
 Utilizzo di supporti multimediali: Classe Viva, Google Classroom, documenti di Google 

 
SPAZI 
Aula scolastica e DAD: aula virtuale, Google Meet. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni orali, produzioni scritte, colloqui su Google Meet. 
Nelle prove sono stati valutati: la conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e 
approfondimento degli istituti trattati, la capacità di collegamento interdisciplinare, la capacità di 
costruire un discorso logico e coerente e l’utilizzo del lessico specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 
DEL COLLOQUIO 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 

 

 
 
 
 



 

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Docente AIMAR Rosella 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

“Tecnica amministrativa ed economia sociale, Istituti professionali indirizzo servizi socio-
sanitari”, autori Ghigini, Robecchi, Dal Carobbo, ed. “DIGIT”. 
 
Ore di lezione effettuate a.s. 2018/2019: 3 ore settimanali, totale  n. ore 81  su ore 99. 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
 

NUMERO MODULO OBIETTIVI PREVISTI 

1 I bisogni sociali 

      Conoscenze 

• Conoscere la natura e le caratteristiche dei bisogni 

sociali 

• Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali 

       Abilità/Capacità 

• Comprendere la nozione di bisogno sociale 

 

2 

L’azienda e la 

sua 

organizzazione 

      Conoscenze 

• Conoscere il sistema azienda ed i suoi elementi 

costitutivi 

• Conoscere i rapporti tra azienda, ambiente e 

stakeholders 

• Conoscere le caratteristiche delle aziende non profit e i 

loro ambiti di intervento 

• Conoscere la macrostruttura e la microstruttura 

• Conoscere le variabili organizzative 

• Conoscere la rappresentazione delle strutture 

organizzative 

 

   Abilità/Capacità 

• Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda 

in alcuni casi concreti 

• Individuare il soggetto giuridico ed economico di 

aziende locali 

• Definire gli ambiti di intervento delle aziende non profit 

• Definire le relazioni tra azienda e stakeholders 

• Riconoscere le tipologie di aziende e i principali organi. 

 

 

3 

L’economia 

sociale 

      Conoscenze 

• Conoscere il concetto di economia sociale 

• Conoscere la natura e i caratteri delle aziende non 

profit 

• Conoscere la gestione delle aziende di produzione e di 

erogazione 

• Conoscere la contabilità delle aziende di produzione e 

di erogazione 

• Conoscere il bilancio delle aziende di produzione e di 

erogazione 



 

      Abilità/Capacità 

• Saper distinguere le aziende non profit dalle aziende 

for profit 

• Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende di 

erogazione, in particolare di quelle non profit 

• Analizzare i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario 

ed economico 

• Comprendere le finalità del bilancio delle aziende 

• Leggere e comprendere il bilancio di un’azienda 

 

4 

La gestione del 

personale 

      Conoscenze 

• Conoscere le risorse umane in azienda 

• Conoscere il curriculum vitae europeo 

• Conoscere le fasi della pianificazione e le modalità di 

reperimento, selezione ed inserimento del personale 

• Conoscere il concetto di lavoro subordinato e le 

principali categorie di lavoratori dipendenti 

• Conoscere gli aspetti amministrativi, previdenziali e 

fiscali della gestione del personale 

• Conoscere le caratteristiche e gli elementi della 

retribuzione 

• Conoscere la determinazione del costo del lavoro 

 

            Abilità/Capacità 

• Comprendere l’importanza delle risorse umane nel 

settore socio-sanitario 

• Classificare le fasi della pianificazione del personale 

• Compilare un curriculum vitae europeo 

• Individuare le forme di reperimento e di formazione del 

personale 

• Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro 

• Distinguere i diversi elementi della retribuzione e del 

costo del lavoro 

• Saper calcolare il TFR 

• Saper redigere la busta paga 

 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Al momento non sono stati trattati tutti gli argomenti ma si prevede entro la fine dell’anno scolastico 
di svolgerli, raggiungendo così gli obiettivi programmati in termini di competenze e conoscenze, 
nonostante le difficoltà della DAD. 
 
CONTENUTI 
 
Modulo (1) I bisogni sociali 
U.D. 1 I bisogni sociali 

• Caratteristiche dei bisogni sociali 

• Bisogni materiali 

• Bisogni socio-psicologici 

 

U.D. 2 Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 



 

• L’evoluzione dei bisogni sociali 

• La misurazione dei bisogni sociali 

 

Modulo (2) L’azienda e la sua organizzazione 
U.D. 1 Il sistema azienda e i suoi stakeholders 

• L’azienda ed i suoi elementi costitutivi 

• Il soggetto giuridico ed il soggetto economico 

• L’azienda come sistema 

• Gli stakeholders 

 

U.D. 2 Principali classificazioni delle aziende 
• Criteri di classificazione 

 

U.D. 3 L’azienda e l’ambiente: ambiti di intervento delle imprese non profit 
• Il macrosistema ambientale 

• Il microsistema ambientale 

• Gli ambiti di intervento degli enti non profit 

 

U.D. 4 Le aziende non profit: principali caratteristiche 
• Classificazione delle aziende non profit 

• Caratteristiche delle aziende non profit 

 

U.D. 5 L’organizzazione e l’evoluzione delle teorie organizzative 
• Concetto di organizzazione aziendale 

• Evoluzione delle teorie organizzative 

 

U.D. 6 La struttura organizzativa 
• La macrostruttura 

• La microstruttura 

 

U.D. 7 Le variabili organizzative 
• Forme di struttura organizzativa 

• Cultura aziendale e stili di direzione 

 

U.D. 8 La rappresentazione della struttura organizzativa 
• L’organigramma ed il suo scopo 

• I funzionigrammi 

 
Modulo (3) L’economia sociale 
U.D. 1 L’economia sociale ed il mondo del non profit 

• Breve storia del non profit 

• Lo sviluppo del settore non profit 

 

U.D. 2 Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

• Le associazioni 

• Le fondazioni 

• I comitati 

 

U.D. 3 Gli altri enti non profit e le ONLUS 



 

• Le cooperative sociali 

• Le organizzazioni di volontariato 

• Le organizzazioni non governative 

• Le ASP (ex IPAB) 

• Altri soggetti del non profit 

• L’impresa sociale 

• Le ONLUS 

• Il regime fiscale delle ONLUS 

 

U.D. 4 La gestione e la contabilità delle aziende di erogazione 
• La gestione delle aziende non profit 

• L’aspetto finanziario della gestione 

• L’aspetto economico della gestione 

• L’aspetto patrimoniale della gestione 

• La contabilità delle aziende di produzione e di erogazione 

• Le rilevazioni finanziarie 

 

U.D. 5 Il bilancio ed il controllo di gestione nelle aziende di erogazione 
• Cenni sul bilancio in generale 

• Il bilancio sociale  

 

Modulo (4) La gestione del personale 
U.D. 1 Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 

• Il fattore umano come risorsa strategica nel settore non profit 

• Le tecniche di gestione del personale 

• La ricerca del personale 

• La selezione e le sue fasi 

• L’assunzione, l’accoglienza e l’inserimento 

• Formazione e sistema incentivante 

 

U.D. 2 Il rapporto di lavoro subordinato 

• Il lavoratore subordinato 

• I contratti di lavoro subordinato 

• Il lavoro part-time 

 

U.D. 3 L’amministrazione dei rapporti di lavoro 
• Il servizio del personale 

• I libri obbligatori 

 

U.D. 4 Il sistema previdenziale ed assistenziale 
• INPS 

• INAIL 

 

U.D. 5 La retribuzione ed il costo del lavoro 
• Le forme e gli elementi della retribuzione 

• La busta paga 

• Il TFR 

• Il costo del lavoro 

 



 

 
METODI DI INSEGNAMENTO E STUMENTI DI LAVORO 
 

METODI DI INSEGNAMENTO STRUMENTI DI LAVORO 

Lezione frontale Lavagna/quaderno/manuale/normativa 

Lezione dialogata Lavagna/quaderno 

Esercitazione guidata Lavagna/calcolatrice/quaderno 

Lavoro individuale guidato Libro/calcolatrice/quaderno 

Lavoro di gruppo Libro/calcolatrice/quaderno 

 
SPAZI 
Aula  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Principalmente verifiche orali 

• Trattazione sintetica di un argomento 

• Risposte brevi 

• Esercizi tradizionali 

• Analisi di un caso 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE delle VERIFICHE ORALI 
 
 

INDICATORI PUNTI Domand
a 1 

Domand
a 2 

Doman
da 3 

COMPLETEZZA E COERENZA NELL’ESPOSIZIONE     

Pochissimi aspetti sono stati sviluppati 0,5    

Parecchi aspetti non sono stati sviluppati 1    

Pochi aspetti non sono stati sviluppati 2    

Tutti gli aspetti sono stati sviluppati 3    

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DELLA 
TERMINOLOGIA TECNICA 

    

Conoscenza decisamente carente 0,5    

Conoscenza incerta 1    

Conoscenza sufficiente 1,5    

Conoscenza discreta 2    

Conoscenza precisa 3    

 CORRETTEZZA LINGUISTICA E DI CALCOLO     

Numerosi e gravi errori 1    

Numerosi errori non gravi 1,5    

Pochi errori 2    

Nessun errore 3    

RIELABORAZIONE PERSONALE     

Non presente 0    

Presente 1    

TOTALE PUNTEGGIO 10    

MEDIA DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE TRE DOMANDE  

 
Per gli alunni con certificazione PEI, DSA e BES non si valuta l’aspetto formale. 



 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente TEPPEX Federica 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Potenziamento fisiologico 
 al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche, della mobilità 
 articolare e della destrezza. 

 Sviluppo della socialità e del senso civico inteso come sviluppo della personalità nella sua 
totalità, superamento di timori e remore attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e 
nello spazio, conoscenza di sé e delle proprie capacità, rapporti con i compagni e con 
l'insegnante, rispetto delle regole e delle consegne. 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive intese come occasione di tutela e difesa della 
salute, di possibilità di svolgere attività in ambienti codificati e non. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti con valutazioni abbastanza buone. Gli alunni 
si sono comportati anche con grande maturità nell'affrontare le proposte del la DAD in una 
situazione non facile da gestire. 
 
CONTENUTI 

 Elementi di preatletismo generale 
 Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont ad inizio anno e in tutte le unità 

didattiche durante la fase di riscaldamento.   
 

 Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico 
 Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette con 
 piccoli e grandi attrezzi (spalliera). 
 

 Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale 
 

 Elementi di ginnastica funzionale in circuito 
 

 Giochi sportivi 
 

Pallavolo: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta e nella 
forma completa (6 contro 6) 

 
Basket: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta (1 contro 1, 
2 contro 2, 3 contro tre) e in forma completa (5 contro 5). 

 
Uni-hockey 

 
Nella fase introduttiva di alcune lezioni sono stati utilizzati i giochi di movimento (palla prigioniera, 
cacciatore e lepre, uno contro tutti…). 
 
 
METODI 

- Rispetto della gradualità e della progressione didattica 
- Analitico 
- Globale 

 
A seconda dell'attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti, nel rispetto 
della maturazione psico-somatica degli allievi e delle loro reali possibilità. 
 
STRUMENTI/MEZZI 

 Attività individuali, a coppie, a gruppi 

 Attività con attrezzi di fortuna e non codificati 

 Giochi di squadra (basket, pallavolo,uni-hockey, volano) 

 Giochi di regole nella fase di riscaldamento come miglioramento e riattivazione dei grandi 



 

sistemi 

 Attività all’aria aperta: area verde di Saumont. 

 Nel corso dell’ultimo periodo scolastico, nell’ambito della DAD, è stata utilizzata la 
videolezione su google meet durante la quale venivano mostrati esercizi motori che i 
ragazzi dovevano ripetere. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state eseguite verifiche mediante test e percorsi misti. 
 
Ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre, un’osservazione sistematica delle capacità motorie, 
dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione all'attività didattica. 
 
TEMPI 
Due moduli settimanali da 50 minuti. 
 
SPAZI 
Palestra e campo, area verde di Saumont 



 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

Docente PIVATO Valeria 

 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Nel corso del presente anno scolastico 6 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, l’impegno e 

la partecipazione alle lezioni, da parte di tutti gli alunni, sono stati costanti e i risultati raggiunti 

soddisfacenti. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Nessun libro di testo in adozione 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 

formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel 

rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con 

una proposta formativa specifica. Esso, infatti, contribuisce alla formazione della persona, con 

particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento 

responsabile nella vita civile e sociale. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Al termine del quinto anno, l’alunno è in grado di: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, 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. 

 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 altre religioni e sistemi di significato. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

CONTENUTI 

La programmazione stabilita ad inizio anno scolastico è stata rispettata in ogni sua parte, tranne 

durante il mese di marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche e in attesa  

dell’attivazione delle modalità di Didattica a Distanza (DAD). 

 

Unità di apprendimento 1: Caratteristiche delle religioni Ebraismo ed Islam in relazione al 

Cristianesimo; visione del film “Il figlio dell’altra”; cenni sul conflitto Israelo-plaestinese; brevi cenni 

su Induismo (La sacra Trimurti) e Buddhismo (Il Dalai Lama); cenni sui Nuovi Movimenti Religiosi 

(Scientology, Testimoni di Geova e le varie tipologie Sette) a seconda della curiosità espressa dal 

gruppo classe. 

Unità di apprendimento 2: Introduzione: principi di Bioetica laica e cattolica; presentazione e 

dibattito di alcune questioni legate alla Bioetica secondo l’interesse collettivo: aborto e 

fecondazione assistita. 



 

 

Unità di apprendimento 3: Approfondimenti sulla Giornata della Memoria: la figura di Liliana Segre 

e di altri personaggi italiani; visione del film “La Signora dello zoo di Varsavia”; la figura di Papa Pio 

XII, il Papa del grande silenzio. 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per il contenimento dell’epidemia Coronavirus, 

da giovedì 5 marzo 2020, l’Irc è proseguito tramite la didattica a distanza, grazie agli strumenti 

Classroom e video-lezioni di Google Meet. 

 

Unità di apprendimento 4: Adattamento della programmazione per la didattica a distanza (DAD); 

questioni di attualità; storie di eroi contemporanei; i bisogni dell’uomo; la bellezza che ci circonda e 

le meraviglie nelle religioni. 

Unità di apprendimento 5: Introduzione alla morale sociale; cenni su ecologia e sulla Giornata 

Internazionale della Madre Terra; storie di persone che hanno fatto del bene; questioni di morale 

familiare; l’amore nella Bibbia e nell’arte; il matrimonio nella religione cristiana e nelle altre culture 

religiose. 

 

METODI 

• Organizzazione del lavoro in moduli flessibili 

• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni 

• Lezioni dialogate e guidate dall’insegnante 

• Video-lezioni e dibattiti con Google Meet (DAD) 

• Rielaborazione personale dei contenuti attraverso Classroom (DAD) 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Raccolta di schede tematiche, articoli e saggi raccolti da testi dell’insegnante 

• Testi tratti dalla Bibbia e dai documenti del Magistero 

• Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati) 

• Mappe concettuali e schemi  

• Supporti online (Kahoot) 

• Classroom 

• Google Meet 

 

SPAZI 

• Aula della classe 

• Durante la DAD Classroom e Google Meet 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Rielaborazione personale (orale e scritto) su tematiche affrontate in classe 

• Confronto tra gruppi di lavoro e con l’insegnante per verificare la conoscenza dei contenuti 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata con i seguenti giudizi: non sufficiente, sufficiente, buono, molto, 

moltissimo. Le aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di competenza per la valutazione dei 



 

singoli studenti sono stati i seguenti: 

• Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati in classe ed 

in riferimento ai testi e materiali indicati dal docente; 

• Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti trattati; 

• Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità minima di creare 

collegamenti interdisciplinari e trasversali ad altre materie di insegnamento; 

Nella DAD, invece, si è tenuto conto: 

• Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona; 

• Della puntualità nella consegna dei compiti; 

• Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con l’insegnante e con i 

compagni; 

• Della modalità e capacità con cui argomenta le proprie idee e rielabora in modo personale le 

conoscenze, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA ARGOMENTI COMUNI DI PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA e IGIENE e 

CULTURA MEDICO SANITARIA ASSEGNATI AGLI ALUNNI 

 

Il candidato dovrà stendere un elaborato riferito agli ambiti di igiene e cultura medico-sanitaria e 

psicologia generale ed applicata in modo da evidenziare conoscenze e competenze sviluppate 

lungo il suo percorso formativo attraverso la trattazione della tematica assegnata (vedi elenco 

sottoriportato), ai sensi dell’art.17 dell’ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato 

2019/2020. È inoltre richiesta ad ogni candidato una riflessione personale sulle tematiche 

affrontate. 

 

1) La comunicazione come elemento fondamentale nelle relazioni umane: comunicazione 

medico - paziente, comunicazione psicoterapeuta - paziente, comunicazione nella 

relazione d’aiuto con operatori servizi, comunicazione patologica (possibile causa di 

disturbi psichici) 

 

2) I bisogni dell’utenza: significato di bisogno, classificazione dei bisogni, bisogni socio-

sanitari dell’utenza, analisi dei bisogni, offerta dei servizi 

 

3) Le forme di maltrattamento fisico e psicologico, incuria: stato di malnutrizione o 

denutrizione, disturbi nella crescita, presa in carico del medico (pediatra, geriatra) e degli 

operatori, tutela diritti bambini, maltrattamento fisico, psicologico e incuria come fattori di 

rischio per varie patologie (disabilità intellettiva, disabilità fisica, demenze..)  

 

4) L’intervento sugli anziani: come accompagnare un buon invecchiamento – invecchiamento 

fisiologico e patologico 

 

5) L’intervento sugli anziani: la demenza di Alzheimer appena diagnosticata - si apre un futuro 

ricco di incognite per il paziente e per la famiglia, ruolo e gestione della rete familiare 

 

6) L’intervento sugli anziani: la demenza di Alzheimer in fase avanzata - come affrontarla con 

l’aiuto dei servizi socio-sanitari, strutture adibite e interventi proposti 

 

7) L’intervento sugli anziani: la malattia di Parkinson – trattamento medico, terapia 

occupazionale e logopedia 

 

8) L’intervento sugli anziani: quando le malattie “senza cura” (come i tumori) richiedono 

l’accompagnamento del malato nel rispetto della sua dignità (hospice e cure palliative)  

 

9) L’intervento nelle disabilità: la paralisi cerebrale infantile 

 



 

10)  L’intervento nelle disabilità: le distrofie muscolari 

 

11)  L’intervento nelle disabilità: la disabilità intellettiva, sindrome di Down, comportamenti 

problema nelle disabilità intellettive 

 

12)  Il trattamento dei disturbi psichiatrici: la medicalizzazione della malattia mentale - interventi 

e servizi territoriali, il Sistema Sanitario Nazionale (legge 180 inserita nella legge 833/78, la 

riforma sanitaria), i Livelli Essenziali di Assistenza per i malati psichiatrici   

 

13)  L’impatto dell’alimentazione sulla nostra salute: l’alimentazione scorretta come fattore di 

rischio per numerose patologie, disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

In sede di colloquio dell’Esame di Stato, il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze che abbia ritenuto particolarmente significative, soprattutto in 

termini di ricaduta sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

La documentazione dettagliata delle attività di cui sopra è a disposizione della Commissione in 

apposito dossier. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

STORIA 

 l’avvio verso il suffragio universale 

 le leggi razziali e i diritti negati 

 Ricerca Storia – diritto: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
 
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 

 I servizi sociali e i servizi socio-sanitari: finalità e compiti 

 L’operatore socio-sanitario: le funzioni, i valori fondamentali e principi deontologici che deve 
rispettare 

 La svolta giuridica nel Novecento, la Dichiarazione dei diritti del bambino, la Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia 

 il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura della Repubblica, dei giudici togati e dei 
giudici onorari 

 Il TSO: quando si mette in atto e con quali finalità 

 L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi: 
dagli OPG alle REMS 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 L’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN): principi sui cui si basa il SSN, art. 
32 della Costituzione, Azienda Unità Sanità Locale (AUSL), servizi e prestazioni sanitarie, 
livelli essenziali di assistenza (LEA). 

 Il ruolo del medico di Medicina Generale nel SSN: rapporto di fiducia medico-paziente e 
segreto professionale 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

 Ricerca Storia – diritto: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 



 

 I principi fondamentali (art.1-12) 
 

ATTIVITA’ RELATIVE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 

 25/10/2020 - Visita all’Istituto dei Ciechi di Milano – percorso “Dialogo nel buio”  
 

 19/11/19 - Incontro svolto nel salone della scuola con l’Associazione Italiana Donatori 
Organi (AIDO) e il circolo LIONS Valle d’Aosta sulla tematica “donazione di organi e 
tessuti”. Materie coinvolte: igiene e cultura medico-sanitaria, diritto e legislazione socio-
sanitaria 
 

 18-19/12/2020 - Intervento della coordinatrice della comunità per minori “La Ruche” sul 
lavoro delle comunità per minori in Valle d’Aosta 
 

 23/01/2020 – Incontro con le figure professionali che si occupano di accoglienza dei 
migranti 

 

 Gennaio - Febbraio 2020 – Concorso “Inventiamo una banconota” promosso dalla Banca 
d’Italia sul tema “Il valore della conoscenza” - In questa attività gli alunni hanno avuto modo 
di arricchire le proprie conoscenze sull’attività di progettazione delle banconote, 
considerate quale veicolo di trasmissione di messaggi e di valori e non solo come mero 
segno monetario. Materie coinvolte: diritto e legislazione socio-sanitaria, tecnica 
amministrativa ed economia sociale. 

 

 Le alunne Girodo Laila e Napoli Sara hanno portato avanti il progetto “People have the 
power”, iniziato nell’anno scolastico 2018/19 e consistente nella redazione di un manifesto 
conclusivo sulle diseguaglianze, insieme ad altri studenti di 12 città italiane che hanno 
aderito al progetto. Il percorso formativo è stato finanziato dall’Agenzia nazionale per la 
cooperazione allo sviluppo (AICS) dedicato alle organizzazioni della società civile per 
sviluppare programmi di educazione alla cittadinanza globale. Tale attività si è conclusa a 
Roma nel mese di gennaio 2020. 

 
 

CALENDARIO E TESTI DELLE SIMULAZIONI SVOLTE 

PRIMA PROVA (secondo precedenti modalità d’esame): 

2 marzo 2020, Simulazione d’Istituto (in assenza di indicazioni nazionali date dal MIUR) 

Vedi ALLEGATO A. 

 

SECONDA PROVA (secondo precedenti modalità d’esame): 

Non è stata possibile effettuare alcuna simulazione della seconda prova per l’emergenza sanitaria 

COVID-19. 

 

TERZA PROVA (secondo precedenti modalità d’esame): 

14 Novembre 2019, Simulazione Regionale computer-based  

 

COLLOQUIO ORALE 

4-8-10 Giugno 2020 in videocollegamento sulla piattaforma Google Meet 

Si allega la griglia ministeriale per la valutazione del colloquio. 

Vedi ALLEGATO B. 
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Gabriele D’Annunzio, La sabbia del tempo (da Alcyone, Madrigali dell’Estate) 

 

Alla fine dell’estate e alle prime avvisaglie dell’autunno, segno del tempo che scorre inesorabilmente come la 

sabbia dal cavo della mano, sono dedicati nella raccolta Alcyone i Madrigali dell’estate, uno dei quali è La 

sabbia del tempo. 

 

Come
1
 scorrea la calda sabbia lieve 

per entro il cavo della mano in ozio, 

il cor sentì che il giorno era più breve. 

 

E un’ansia repentina il cor m’assalse
2 

per l’appressar dell'umido
3
 equinozio 

che offusca l’oro delle piagge salse. 

 

Alla sabbia del Tempo urna la mano 

era,
4
 clessidra il cor mio palpitante, 

l’ombra crescente d’ogni stelo vano
5 

quasi ombra d’ago in tacito quadrante.
6 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza la situazione rappresentata nella poesia in un testo di circa 70 parole. 

2. Analizza il titolo sia dal punto di vista formale sia da quello del significato. A quale immagine concreta 

rimanda la sabbia? A quale corrispondenza simbolica rimanda l’associazione di tale parola con il tempo? 

3. Analizza la poesia strofa per strofa. Su quale motivo è focalizzata la prima terzina? E su quale la seconda? 

Come si collegano tra loro queste prime due strofe? Nella quartina finale sono concentrate tre metafore: 

identificale e spiegane il significato. Analizza il lessico e rileva le aree semantiche dominanti; riconosci il 

valore che hanno queste scelte linguistiche rispetto al significato della poesia. 

                                                 
1
Come: mentre. 

2
il cor m’assalse: assalì il mio cuore. 

3
umido: perché prelude alle piogge autunnali. 

4
urna… era: la mano del poeta è come un’urna, un vaso funerario che contiene le ceneri di un defunto. 

5
vano: esile. 

6
tacito quadrante: il quadrante solare, o meridiana, è silenzioso (tacito) perché segnala lo scorrere del tempo senza 

rumorosi meccanismi. 
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4. La poesia dannunziana, in particolar modo quella di Alcyone, è caratterizzata da una forte musicalità, 

ottenuta attraverso scelte linguistiche e stilistiche: rileva queste caratteristiche nel madrigale in esame e gli 

effetti che producono nella sua ricezione da parte del lettore. 

 

Interpretazione 

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi un discorso coerente e organizzato attorno alla 

tematica qui dominante – lo scorrere inesorabile del tempo – e che collochi tale tema nel quadro della 

produzione letteraria dannunziana o di quella coeva. 

 

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, «Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni», da I Malavoglia, cap. VI 

 

Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito contratto con lo zio 

Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che collaborativo. 

 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da 

tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s'erano messi a giornata, 

s'aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le 

maglie alle reti, a raccomodar nasse, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. 

Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni 

dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello; ma Luca non badava che si 

sciupava anche le spalle, e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l'esca, 

che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all'Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi 

piedi in sangue. Ma compare Zuppiddu si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare la Provvidenza, e 

ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell'esca a dieci soldi, e della tela da 

imbiancare, coll'acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant'onze! I Morti erano venuti, e lo zio 

Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco. 

– Questa è storia che va a finire coll'usciere! andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con don 

Giammaria il vicario. 

– D'usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso, gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che 

andava dicendo Campana di legno. I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno 

d'usciere. 

– A me non me ne importa; rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre 

stavano accatastando i suoi sarmenti: Io non so altro che devo esser pagato. 

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, 

prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza 

nascosta sotto il materasso. 

– Ecco com'è la cosa! borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni; lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. 

Quando abbiamo messo insieme una lira, se la prende Campana di legno. 

Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate, quando ci sarebbero state le acciughe da 

salare, e i fichidindia a dieci un grano,
7
 e facevano dei grandi progetti d'andare alla tonnara, e per la pesca del 

pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. 

I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni 

                                                 
7
grano: moneta di poco valore. 
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che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e 

preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria, dove c'era tanta gente che non faceva nulla. 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 

2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, 

se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di 

vista adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al 

contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo? 

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle ragioni che 

determinano la differente prospettiva di ’Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 

dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

 

Interpretazione 

In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del 

brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, 

con altre pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al 

contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo 

nome. Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando 

Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a 

chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al 

buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio 

e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende più dei coetanei tossicolosi, che perdono 

tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto 

degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 

braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 

conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano 

i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 
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vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di più o di meno?” Non vorrei tornare 

indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta 

del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che 

non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in 

casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata 

all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla 

tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni 

e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 

metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 

orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle più radicate, per rendere 

disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: 

quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, 

sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la 

memoria, estrema forma di sopravvivenza.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia “come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe?” (riga 24). 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e 

quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati 

in un testo coerente e coeso. 
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PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa.(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-

ecco-perchè-la-solitudine -ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli 

nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, 

una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che 

sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la 

solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. 

Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai 

ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta 

effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, 

ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

[...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 

sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo 

letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe 

una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare 

giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 

dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-
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Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 

da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 

contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, 

trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, 

ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere 

non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con 

espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 

Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello 

dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i 

giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo 

l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici 

non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della 

geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; 

e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli 

studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse 

dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed 

effetti, previsioni e complessità.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (righe 11-12)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 13)? 

 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e 

delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 
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affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche 

(metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso 

coerente e coeso. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità [...] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai 

tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra 

amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel 

pineto di D’Annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur 

non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è 

un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 

padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane 

alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto 

di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di 

sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un 

momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora 

soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. [...] “A 

differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero 

territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel 

valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di 

una medesima cultura, poi di una nazione.” 

 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza 

che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto 

si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. 
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Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno 

strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: 

chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al 

tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o 

includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta 

che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare 

incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia 

di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, 

forse, una delle forme più diffuse di tradimento. [...] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che può essere reso pubblico. [...] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di 

mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. [...] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 

confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come 

una dissonanza.» 

 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura 

di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che 

non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi 

con familiari, amici, innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle 

tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 




