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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
CLASSI

1a

2a

3a

4a

5a

ITALIANO

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

INGLESE

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

3

3

3

2

2

24

23

STORIA
DIRITTO ED ECONOMIA

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

MATEMATICA

3

SCIENZE INTEGRATE

3

FISICA

2

CHIMICA

3

2

SCIENZE UMANE E SOCIALI

3

3

di cui in compresenza

1

1

PSICOLOGIA
STORIA DELL’ARTE E DISEGNO

2

di cui in compresenza

1

EDUCAZIONE MUSICALE

2

di cui in compresenza

1

METODOLOGIE OPERATIVE

3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

2
3

TECNICA AMMINISTRATIVA
TOTALE ORE

23

24

23

Presentazione della classe

La classe 5^ C SSS, corso serale, inizialmente composta da 27 studenti, ne ha oggi 24
frequentanti, in quanto un’alunna risulta assente sin dall'inizio dell'anno, e non iscritta
all'esame, mentre un alunno si è ritirato nel mese di dicembre, infine un alunno non
frequenta più dal mese di ottobre anche se non ufficialmente ritirato.
Gli studenti hanno provenienze diverse, come prevedibile in un corso serale.
Alcuni corsisti hanno frequentato il corso serale sin dal primo periodo 1° o 2° livello, altri
sono stati inseriti, grazie ai crediti acquisiti in altri percorsi scolastici o formativi, nel
secondo periodo al 3° o al 4° livello; altri ancora provengono dal diurno della stessa
scuola.
Molto composita per percorsi scolastici, la classe lo è anche per età e provenienza
geografica, come si evince dall'elenco riportato.
- 13 studenti della classe si trovano nella fascia 19-23 anni, 9 studenti sono nella fascia
d'età 24-37, 2 studenti sono nella fascia 39-52 anni.
Alcuni alunni sono nati all'estero e hanno frequentato quasi tutte le scuole in Italia, mentre
altri, pur vivendo in Valle d'Aosta da molti anni, non hanno mai studiato nel nostro Paese
e non hanno mai avuto un approccio sistematico all'italiano L2.
L'eterogeneità sopra illustrata, pur restando una risorsa nel suo insieme, non ha permesso
una didattica uniforme e generale a causa dei diversi livelli di preparazione e di
competenze sia scolastiche sia lavorative o professionali: a fronte di giovani senza
esperienza lavorativa ma freschi di studi, si hanno nel gruppo-classe anche diversi adulti
lavoratori.
Il corpo docente ha quindi provveduto sin dal secondo periodo a utilizzare le ore di
recupero per permettere a tutti di raggiungere, seppure con tempi e metodi diversi e
individualizzati, le stesse competenze nelle discipline. Tutti gli studenti, compatibilmente
con il lavoro o i problemi di salute o pendolarismo, hanno saputo approfittare di tale
opportunità, infine, dalla chiusura della scuola ad oggi hanno partecipato attivamente alla
DAD, malgrado le difficoltà legate alle connessioni wi-fi o alla mancanza di ausili
tecnologici adeguati.

In generale la partecipazione alle attività didattiche è sempre stata corretta e diffusa: gli
studenti si sono mostrati, seppure in modo diverso, interessati ed attivi, dimostrando
spesso conoscenze approfondite in alcuni argomenti e spirito critico nell'affrontare le
tematiche proposte.
Infine, 8 sono gli studenti di questo corso che hanno avuto la possibilità di partecipare (su
scelta volontaria) ad un Percorso Integrativo da svolgersi durante le classi quarta e quinta
del percorso di istruzione intrapreso al fine di consentire l'acquisizione della qualifica di
O.S.S. (successiva all'ottenimento del diploma scolastico) come previsto dal DGR n. 744
del 14 giugno 2018.

I docenti sono gli stessi del secondo periodo, tranne la prof.ssa Covolo (Matematica), la
Prof.ssa Fiore (Igiene) e la Prof.ssa Dell’Aquila (Francese). Inoltre nella classe è presente
anche l’insegnante di sostegno prof.ssa Dosso. I docenti invece presenti fin dalla prima
classe sono: prof.ssa Durantdetto (tecnica amministrativa), prof.ssa Fricano (inglese),
prof.ssa Forcellati (italiano e storia), Prof.ssa Rebaudengo (psicologia), prof. Scala
(diritto).
In conclusione si può affermare che il clima in classe è stato sempre sereno e produttivo.
Gli studenti e i docenti hanno sovente collaborato e, nonostante la riduzione dell'orario in
tutte le discipline (da 36 a 23) prevista dal DPR 623/12 rispetto al corso diurno, è stato
possibile lavorare proficuamente nel corso degli anni.

PERCORSI DI ESPERIENZE LAVORATIVE E NEI CORSI SERALI
In sede di colloquio dell'Esame di Stato, il candidato espone mediante una breve
relazione, il proprio percorso scolastico nel corso serale e altre esperienze significative
maturate durante la frequenza del percorso di studio. Le relazioni sono a disposizione
della Commissione d'esame.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Le tematiche e gli argomenti riconducibili ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono
elencati dopo i programmi in capitolo a parte.

Dettaglio programmi

MATERIA
DOCENTE

ITALIANO
FORCELLATI MELINDA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M. Carlà, Epoche e culture, moduli integrati di italiano e storia, vol.
2, tomi I-II-III, ed. Palumbo
Ad integrazione, per il recupero in L2: P. E. Balboni, M. Cardona, Storia e testi di letteratura italiana
per stranieri, Guerra Edizioni
OBIETTIVI PREVISTI:

Conoscenze:
LINGUA
- Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, organizzativi e
professionali;
- Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e di documentazione;
- Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici;
- Testi d'uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti;
- Forme e funzioni della scrittura.

LETTERATURA
- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano tra XIX e XX secolo;
- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale italiana;
- Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche con rifermento anche ad autori internazionali;
- Strumenti e metodi di documentazione per una corretta informazione tecnica;
- Modalità di organizzazione di un testo anche complesso.

Capacità:
LINGUA
- Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema:
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase complessa, lessico ed esercitare
parallelamente, con le opportune pratiche le capacità linguistiche orali e scritte;
- Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari dei servizi;
- Consultare dizionari e altre fonti informative per l'approfondimento e la produzione linguistica;
- Utilizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali;
- Ascoltare e dialogare con interlocutori esperti e confrontare il proprio punto di vista con quello
espresso da tecnici del settore di riferimento;
- Utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti.
LETTERATURA

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale nel
periodo considerato;
- Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario europeo;
- Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la struttura tematica e
le caratteristiche del genere;
- Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e
letterature oggetto di studio
- Comunicare con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo.

Competenze:
- Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi prodotti da una pluralità di
canali comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le diverse argomentazioni e
riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni.
- Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, selezionando le
informazioni significative, servendosene in modo critico, utilizzando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
- Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la struttura tematica e
le caratteristiche del genere.
- Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e
letterature oggetto di studio.
- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) anche in
formato digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo sviluppo
chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni funzionali al discorso.
- Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di interesse generale, di attualità e
attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.
- Argomentare un’interpretazione e un commento di testi letterari e non letterari di vario genere,
esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto, utilizzando in modo ragionato
i dati ricavati dall’analisi del testo.
- Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi scritti relativamente
complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.
- Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine prestabilito e
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali,
anche ricorrendo a materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, mappe,
ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza.
- Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di
interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza,
esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni.

OBIETTIVI REALIZZATI:
Obiettivi storico-letterari:
L’abitudine alla lettura autonoma di testi letterari contemporanei e non;
La padronanza di procedimenti di storicizzazione dei testi letterari attraverso il riconoscimento di
caratteristiche formali o tematiche storicamente connotate e la comprensione di nessi con il contesto
sociale e culturale;
La conoscenza di inquadramenti storico-cronologici per contestualizzare i maggiori eventi letterari
degli ultimi due secoli (con maggiore attenzione al Novecento).

Obiettivi linguistici:
La capacità di svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti,
su un argomento culturale o professionale appositamente preparato;
La padronanza procedurale della diverse fasi di redazione di un testo espositivo o argomentativo,
dalla raccolta di idee e informazioni alla revisione finale;
Lo svolgimento di analisi di testi letterari, testi informativi e argomentativi.
Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto le competenze in esito del 3° periodo. E’ tuttavia
indispensabile sottolineare che, vista l’eterogeneità dei livelli d’entrata, i diversi percorsi scolastici
pregressi (in Italia e all’estero), le esperienze di vita e professionali e, non ultima, l’età degli allievi,
ognuno ha sviluppato competenze in modo e con risultati diversi perché frutto di impegno,
partecipazione e tempi differenti da allievo ad allievo.
CONTENUTI:
I contenuti dei moduli, di storia e di letteratura, hanno come riferimento il periodo che comprende la
fine dell’Ottocento e la metà del Novecento; ogni modulo fa riferimento ad un certo periodo storico la
cui estensione è variabile. La storicizzazione della tematica affrontata è indispensabile per
comprenderne le cause e gli effetti inseriti anche nella comprensione dell’immaginario collettivo
dell’epoca e della continuità tra eventi e fenomeni culturali.
Al centro dell’insegnamento letterario, linguistico e storico ci sono i testi e, di conseguenza, la
necessità di analizzarli è indispensabile per costruire le competenze della comprensione e quelle
della produzione testuale. Un’integrazione di questo tipo è dunque possibile solo a condizione che
anche la storia sia considerata area disciplinare in cui gli studenti devono confrontarsi con i testi che
forniscono ricostruzioni e interpretazioni storiche.
Sono state effettuate delle riduzioni di contenuti, rispetto alla programmazione iniziale, in seguito
all'emergenza sanitaria e alla DAD che hanno causato ragionevoli ritardi nelle attività didattiche.

UdA 1: Contesto storico: i primi decenni dell'unità d'Italia e la questione meridionale, la
seconda rivoluzione industriale.
Contesto letterario: G. Verga e G. Tomasi di Lampedusa, un'analisi comparativa
G.VERGA

cenni biografici e poetica, confronto col
Naturalismo francese
La roba
Libertà
Rosso Malpelo

G.TOMASI DI
LAMPEDUSA

Classroom

Il Gattopardo: visione del film di L.
Visconti

t3 pag. 1185
Classroom

UdA 2: Contesto storico: dalla Belle Epoque alla Prima Guerra Mondiale, l’età giolittiana.
Contesto letterario: le avanguardie e la poesia di guerra a confronto.
F. T. MARINETTI



Il manifesto del futurismo

a. Il manifesto tecnico della letteratura futurista


G. UNGARETTI

Bombardamento

t1 pag. 144-147
t1 pag. 147-149
t1 pag. 149-150

cenni biografici e poetica

t2 pag. 623-626
Classroom

 Veglia

t2 pag. 628
t2 pag. 630
t2 pag. 631
t2 pag. 626
t2 pag. 632




Fratelli
Soldati

▪

S. Martino del Carso

▪

Sono una creatura

UdA 3 - Contesto storico: la crisi del '29 e l’età dei totalitarismi.
Contesto letterario: la letteratura mitteleuropea e l’incontro con la psicanalisi; tra
narrativa e teatro.
L. PIRANDELLO

cenni biografici e opera, tra prosa e teatro

▪ L’umorismo

I. SVEVO

▪

Il fu Mattia Pascal

▪

Da Novelle per un anno: La carriola

▪

La patente (novella e pièce teatrale)

▪

Ciaula scopre la luna

cenni biografici e opera

▪

La coscienza di Zeno

t1 pag. 265274
t1 pag. 275
t1 pag. 277
t1 pag. 301
Classroom
Classroom

t2 pag. 677683
t2 pag. 683692

UdA 4 - Contesto storico: la seconda guerra mondiale e la guerra fredda.
Contesto letterario: il Neorealismo tra letteratura e cinema.
Neorealismo: letteratura e cinema
All'interno del Neorealismo sono stati scelti brani o romanzi di P.
Levi, C. Pavese, P.P. Pasolini, I. Calvino, R. Viganò

t3 pag. 961-963
Classroom
t3 pag. 966, 975, 1023, 1141,
1165

Legenda:
t1 = tomo 1
t2 = tomo 2
t3 = tomo 3
METODI:
In considerazione della riduzione d’orario prevista dall’applicazione del D.P.R. 263/12 (3 ore
settimanali di italiano invece di 4) fino al 9 marzo sono state concordate attività svolte sia in classe
con lezioni frontali e partecipate sia a casa in forma collettiva o individuale, anche tenendo conto del
fatto che la maggior parte degli allievi ha svolto/svolge attività lavorativa con orari non sempre
compatibili con quelli scolastici. Dal 9 marzo in poi attraverso la DAD le lezioni si sono svolte in
video in forma collettiva, individuale o in piccoli gruppi.
Tutto le attività sono sempre state riportate in Classroom a disposizione della classe.
In classe sono state svolte:
- lezioni frontali e dialogate con letture e analisi di testi;
- presentazioni in powerpoint;
- realizzazioni di mappe concettuali (in particolare per gli allievi DSA e PEI).
A casa gli allievi hanno realizzato grazie al supporto dell’ambiente Classroom:
- produzioni scritte ed esercitazioni;

 ricerche ed elaborati utili alle verifiche in classe.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
- Manuali e altri testi di approfondimento;
- materiale audiovisivo;
- fotocopie;

 tutto il materiale su supporto informatico (disponibile su Classroom);
 ambiente Goggle Meet dal 9 marzo in poi (DAD).
SPAZI:
Aula;
Cinema;
Google Meet.
STRUMENTI DI VERIFICA:

Tutte le attività svolte dagli studenti, in classe e a casa, sono state valutate in quanto parti di un
percorso con finalità generali e obiettivi specifici.
E’ stato quindi possibile assegnare numerose valutazioni, formative e sommative, che hanno
consentito di procedere verso il raggiungimento delle competenze da parte di tutti.
Sono stati utilizzati i livelli di padronanza (base, intermedio, avanzato) per le valutazioni.
Le attività valutate dagli allievi sono state:
- 4 colloqui orali;
- 4 produzioni scritte, di cui 1 simulazione d'esame e 2 in modalità FAD. Tutte le prove hanno
riguardato le tipologie d'esame: analisi del testo letterario (tipologia A) e testo argomentativo,
tipologia B e C.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:

Griglia di valutazione delle prove orali

Punteggi



Conoscenza degli argomenti e pertinenza alla richiesta

0-5



Padronanza della lingua e chiarezza espositiva

0-2



Capacità di argomentazione ed approfondimento

0-2



Capacità di esprimere giudizi personali

0-1

MATERIA
DOCENTE

STORIA
FORCELLATI MELINDA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
M. Carlà, Epoche e culture, moduli integrati di italiano e storia, vol. 2, tomi I-II-III, ed. Palumbo

Ad integrazione per gli studenti non italofoni: P.E. Balboni, Profilo di storia italiana per stranieri,
Guerra Edizioni
OBIETTIVI PREVISTI:

Conoscenze

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il XX in Italia, in Europa e nel
mondo;
Evoluzione dei sistemi politico – istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici,
sociali e culturali;
b. Lessico delle scienze storico – sociali;
- Le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le condizioni storiche della loro diffusione;
 Le dimensioni e le scale locali, nazionali e continentali dei fenomeni storici e sociali.
Capacità

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità;
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuane i nessi con
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali;
 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche;
 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale;
 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico – sociali;
 Istituire relazioni tra l'evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio-economico, i rapporti
politici e i modelli di sviluppo;
 Produrre testi argomentativi o ricerche su tematiche storiche, utilizzando diverse tipologie di fonti.

Competenze

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
 Utilizzare conoscenze e competenze per tematizzare e strutturare la molteplicità delle informazioni
sul presente;
 Padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e descrivere
persistenza e mutamenti.

OBIETTIVI REALIZZATI:

Il percorso didattico integrato di storia e letteratura italiana, svolto in parallelo tra le due discipline,
ha consentito di raggiungere una buona parte degli obiettivi previsti e l’acquisizione delle
competenze disciplinari e interdisciplinari.
Persistono, tuttavia, alcune difficoltà e fragilità nello studio di concetti che richiedono capacità di
astrazione e conoscenze pregresse non in possesso dell’intero gruppo degli studenti. Alcuni, tra cui,
in particolare, gli allievi non italofoni, quelli con DSA e l'alunna PEI, evidenziano difficoltà
nell’acquisizione del lessico specialistico o nella lettura dei testi.
Si è cercato di ovviare a questo con la produzione di mappe concettuali, schemi e altri strumenti
idonei.

CONTENUTI:
Rispetto alla programma azione iniziale, sono state effettuate delle riduzioni di contenuti in seguito
all'emergenza sanitaria e alla DAD che hanno causato ragionevoli ritardi nelle attività didattiche.
UdA 1: LA CRISI DI FINE ‘800

t1 pagg. 9-21, 27-31 Classroom

L'Europa di fine '800, la seconda rivoluzione industriale e la crisi economica.
L'antisemitismo e l'Affaire Dreyfus: visione del film di R. Polanski "L'ufficiale e la spia".
I primi decenni dell'unità d'Italia, la questione meridionale, il brigantaggio, i primi governi, le realtà
economiche.
UdA 2: IL MONDO ALL’INIZIO DEL ‘900

t1 pagg. 32-39, 66-80 Classroom

L’Italia giolittiana tra decollo industriale, espansione coloniale, emigrazione e trasformazioni sociali.
G. Pascoli "La grande proletaria si è mossa" (analisi in FAD).
La prima guerra mondiale.
UdA 3: TRA LE DUE GUERRE

t2 pagg. 377-403 Classroom

GLI USA tra crisi del '29 e il New Deal.
La nascita dei totalitarismi: fascismo e nazionalsocialismo. L'ascesa e l'affermazione delle dittature.
Approfondimento: il ruolo della donna in epoca fascista (film "Una giornata particolare") e la politica
demografica del fascismo (analisi in FAD).
UdA.4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE

t2 pagg. 425-447 Classroom

La guerra totale (1939-1942).
Approfondimento: l'antisemitismo "Da l'Affaire Dreyfus alla soluzione finale".
La Repubblica di Salò, dalla Resistenza alla liberazione.
La nascita della Repubblica italiana

UdA 5: IL DOPOGUERRA

t3 pagg. 759-769/777-785
Classroom

I due blocchi: la guerra fredda, NATO e Patto di Varsavia.
L’ONU.

Legenda:
t1 = tomo 1
t2 = tomo 2
t3 = tomo 3

METODI:
Nella classe, eterogenea sia per livelli di entrata sia per la presenza di allievi non italofoni, PEI e
DSA, sono state svolte lezioni frontali in classe e altre attività a casa, per poter offrire modi e tempi
personalizzati a tutti, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli allievi svolge
attività lavorativa con orari non sempre compatibili con quelli scolastici. Inoltre, dopo il 9 marzo, le
attività sono state svolte tutte on line con la DAD, in alcuni casi con difficoltà per i collegamenti
precari. Sono stati svolti, sempre on line, alcuni colloqui interdisciplinari (storia, diritto, inglese).
In classe sono state svolte:
- lezioni frontali e partecipate;
- presentazioni in powerpoint;
- realizzazioni di mappe concettuali (in particolare per gli allievi PEI e DSA);
- visioni di filmati e documentari;
A casa gli allievi hanno utilizzato l’ambiente Classroom.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
In generale gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati:

- manuali e altri testi di approfondimento;
- materiale audiovisivo;
- fotocopie;
 tutto il materiale su supporto informatico (disponibile su Classroom);
 ambiente Google Meet dal 9 marzo in poi.

SPAZI:
Aula;
cinema;
Google Meet.

STRUMENTI DI VERIFICA:
Tutte le attività svolte dagli studenti, in classe e a casa, sono state valutate in quanto parti di un
unico percorso con finalità generali e obiettivi specifici.

E’ stato quindi possibile assegnare numerose valutazioni, formative e sommative, che hanno
consentito di procedere verso il raggiungimento delle competenze.
Sono stati utilizzati i livelli di padronanza (base, intermedio, avanzato) per le valutazioni singole
anche attraverso le griglie predisposte per la terza prova.
Essendo la disciplina solo orale, le attività valutate dagli allievi sono avvenute attraverso colloqui per
un totale di 6 valutazioni (tra orale e attività in FAD).

Docente Melinda Forcellati

Disciplina

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE

Docente

DELL’AQUILA Maria Elena

OBJECTIFS DE LA DISCIPLINE
Connaissances

 Le texte descriptif, narratif, argumenté et littéraire.
 La grammaire, les structures morphosyntaxiques, le lexique, la phonologie et l’orthographe.
 Les stratégies de compréhension et d’interprétation de textes littéraires et d’orientation
sociale.

 Les stratégies d’organisation du discours écrit et oral.
 Le processus historique et les tendances évolutives de la littérature française à partir d’une
sélection d’auteurs et de textes emblématiques du XIXe et du XXe siècle.

 Les techniques d’emploi des dictionnaires.
Capacités
c. Exprimer et argumenter ses opinions avec une certaine spontanéité dans l’interaction orale,
sur des sujets généraux, d’étude et de travail.
d. Utiliser les stratégies dans l’interaction et dans l’exposition orale par rapport aux éléments
d’un contexte déterminé.
e. Comprendre les idées principales, les éléments de détail et le point de vue de textes en
langue française concernant des sujets connus d’actualité, d’étude et de travail.
f.

Utiliser les dictionnaires monolingues et bilingues.

g. Décrire de façon simple les auteurs de la littérature française et les oeuvres analysés
pendant l’année en les sachant lier à un contexte historique déterminé.

Compétences

 Utiliser la langue française pour les principaux buts communicatifs et opérationnels.
 Rédiger des synthèses et des textes argumentés en langue française selon les différents
buts communicatifs.

OBJECTIFS ATTEINTS

Pendant le cours de français les étudiants ont pu lire et écouter des textes de littérature et histoire
française, pouvant ainsi apprendre des contenus historiques et littéraires et au même temps réviser

la grammaire, les structures morphosyntaxiques, le lexique, la phonologie et l’orthographe qui
caractérisent la langue française.
En ce qui concerne la production écrite, les élèves ont travaillé pour se préparer à la
compréhension-production (typologie B) et à l’essai argumenté (typologie C) qui sont prévues à
l’Examen d’État. Ils ont rédigé deux épreuves écrites, dont une simulation. Les deux interrogations
orales ont eu le même objectif de se préparer à l’Examen d’État.
Il est possible d’affirmer que les étudiants de la classe 5éme C SSS sont généralement en mesure de
lire, comprendre et reformuler des documents écrits en langue française et de rédiger un texte
argumenté en langue française prévoyant une partie de synthèse et une partie de commentaire, ou
faire une dissertation en langue française en répondant aux indications proposées. De même, ils
peuvent soutenir l’épreuve orale du bac. Il faut, pourtant, souligner les difficultés d’expression d’une
partie de la classe, dues aux lacunes dans la connaissance de la langue des élèves étrangers et
aux troubles d’apprentissage de certains étudiants.

MÉTHODE ET MOYENS
Le cours de français a suivi la méthode de la leçon magistrale où les sujets de littérature et d’histoire
ont été présentés avec l’aide du livre de texte et, de temps en temps, de documents (photocopies)
au choix du professeur.

LIVRE DE TEXTE UTILISÉ

Écritures 2 - Anthologie littéraire en langue française – Du XIXe à nos jours
Valmartina – G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari

ÉPREUVES ET ÉVALUATION
Pendant l’année les élèves ont effectué deux devoirs écrits, dont une simulation de la quatrième
épreuve de l’examen d’État, et deux épreuves orales de littérature.
Dans les épreuves écrites on a évalué la capacité argumentative et la compétence lexicale,
morphosyntaxique et grammaticale.
Dans les épreuves orales on a évalué la maîtrise des contenus, la capacité argumentative, la clarté
de l’exposé et la compétence lexicale et syntaxique.

CONTENUS DE LITTÉRATURE

UDA 1 – Entre romantisme et réalisme
Histoire et société: le retour à la monarchie (1815-1830), la Révolution de 1848, la Deuxième
République (pages 16, 18, 19)
Balzac et la Comédie humaine - vie de l’auteur et analyse des oeuvres; Le Père Goriot: La
déchéance de Goriot - Eugénie Grandet: Promesses (pages 78, 80, 81, 85, 86, 87)

UDA 2 – Réalisme et naturalisme
Histoire et société: Le Second Empire (1852-1870). La Troisième République (1871-1914). Sciences
et techniques. La société au XIXe siècle. (de la page 126 à la page 133)
Gustave Flaubert ou le roman moderne - Madame Bovary extraits (photocopies); vie et oeuvre;
Flaubert et l’art (pages 140, 141, 148, 149, 150, 151)
Le naturalisme: Émile Zola - L’Assommoir: L’alambic; Coupeau interné (extraits, photocopies) Germinal: Qu’ils mangent de la brioche; vie et oeuvre (approfondissements d’analyse, photocopies);
du réalisme au naturalisme (pages 154, 155, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 170, 171) - L’affaire
“J’Accuse” (page 154)

UDA 3 - Le XXe siècle: l'absurde et l'engagement
Histoire et société: la France entre les deux guerres. La Seconde Guerre mondiale vue du côté
français.
Albert Camus - Révolte et humanisme; La Peste (extraits dans le livre et sur photocopies); vie de
l’auteur et analyse de l’oeuvre (pages 320, 324, 325, 326, 328)

MATERIA:

LINGUA INGLESE

DOCENTE:

FRICANO STEFANIA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Piccioli, Living Together, ed. San Marco
S. Minardi-S. Fox, English Grammar Live, De Agostini

OBIETTIVI PREVISTI
Conoscenze

 conoscere e saper individuare le strutture della lingua;
 conoscere il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana, sociale e scolastica specifici
dell'indirizzo di specializzazione;

 conoscere un repertorio linguistico relativo alle discipline di indirizzo;
 conoscere elementi ed aspetti della cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese;
 conoscere le caratteristiche di diverse tipologie testuali.
Capacità

 saper utilizzare correttamente le strutture sintattico-grammaticali nello scritto e nell’orale;
 saper utilizzare la microlingua attinente il campo di specializzazione;
 sapere affrontare un discorso in forma orale, elaborando le argomentazioni in maniera
personale.
Competenze

 saper utilizzare autonomamente le funzioni, le strutture e il lessico studiati nel corso degli anni
in modo coerente alla situazione comunicativa;

 saper sviluppare la capacità di analisi e di sintesi nella produzione di testi orali.
 saper confrontarsi criticamente con forme culturali diverse dalla propria.
OBIETTIVI REALIZZATI
Per quel che concerne la comprensione di testi inerenti il settore dei servizi sociali gli studenti hanno
mostrato interesse, dimostrando di saper cogliere dal testo le informazioni sufficienti alla
rielaborazione degli stessi.
Nella produzione orale la maggior parte degli studenti ha fatto ricorso ad una discreta capacità di
memorizzazione avendo questi difficoltà a rielaborare in modo personale i contenuti trattati. Il
linguaggio specifico relativo al mondo degli operatori sociali risulta, tuttavia, sufficientemente
interiorizzato. Gli studenti sono generalmente in grado di esprimersi in maniera sufficientemente
comprensibile, anche se permangono lacune, in alcuni studenti in particolare, sia dal punto di vista
morfo-sintattico, sia dal punto di vista del lessico e della pronuncia. Altri studenti hanno raggiunto un
buon livello, riuscendo in modo autonomo a rielaborare i testo oggetto d’esame.

CONTENUTI
Consolidamento grammaticale (dal testo English Grammar Live):

 Revisione dei seguenti tempi verbali in forma attiva e passiva: Present simple; Present

continuous; Past simple; Past continuous; Present perfect; Past perfect; Future; to be going to;
Conditional (present); Conditional (past); Infinitive; Modals (can, could, may, might, must)
(pp.298-299-301)

 Reported speech (pp.310-311-312-313-314-315-316-317).
English for special purposes (dal testo Living Together):



MACRO-ARGOMENTO 1: SOCIAL PROBLEMS
Introduction (p.284)
Poverty (pp.286-287)
Hunger (pp.294-295)
Homelessness (p.299)
Unemployment (p.304)

 MACRO-ARGOMENTO 2: CAREERS IN THE SOCIAL SECTOR
Introduction (p.318)
Social workers (pp.319-320-321)
Childminders, nursery nurses and nannies (pp.324-325-326)
Elderly people’s care assistance (p.337)
Home care assistants (pp.340-341)

 MACRO-ARGOMENTO 3: IMMIGRATION
Immigration to the New World (pp.209-210)
Italian emigration (p.216)

Argomento interdisciplinare inglese-storia-cittadinanza e costituzione
The woman suffrage movement (Wikipedia)

METODI
E' stato adottato un approccio didattico di tipo comunicativo-funzionale offrendo agli allievi la
possibilità di interagire in modo attivo e cercando di variare quanto più possibile sia le attività, sia i
materiali, per venire incontro ai diversi stili cognitivi. Sono state effettuate lezioni frontali, lavori di
gruppo con attività di tutoring da parte degli studenti più volenterosi e capaci nei confronti di quelli
più deboli, schematizzazione dei contenuti con produzione di mappe concettuali per gli studenti DSA
e BES.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Gli strumenti di lavoro sono stati

libri di testo,

materiale distribuito nel corso dell’anno

dall’insegnante in forma di questionari ed espressioni-chiave presenti nei testi trattati, mappe
concettuali, dizionari. Questi ultimi, utilizzati durante lo svolgimento delle esercitazioni relative alla
comprensione del testo, sono stati di tipo bilingue e monolingue.
SPAZI
Le lezioni sono state regolarmente svolte all’interno dell’aula utilizzata dalla classe quinta nel
corrente anno scolastico.
STRUMENTI DI VERIFICA
E’ stata effettuata una prova scritta, strutturata in modo da accertare l’acquisizione delle strutture
linguistiche (grammar test), e quattro prove orali, relative ai temi sociali, nel corso dell’anno
scolastico.
Gli strumenti impiegati per la verifica sommativa e formativa sono stati i seguenti:
h. test grammaticale;
i. testi relativi al settore di specializzazione per la comprensione e la rielaborazione dei contenuti;
j. colloqui su argomenti relativi al settore di specializzazione.
La valutazione ha tenuto conto di tutto il processo di apprendimento.
Nella prova scritta sono stati valutati i progressi nella competenza linguistica relativa all’applicazione
corretta delle strutture grammaticali.
Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:
• conoscenza dei contenuti;
• padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche;
• capacità di esposizione (fluency and pronunciation);
• comprensione dei quesiti posti;
• capacità di argomentazione.
TABELLA DI VALUTAZIONE – PRODUZIONE ORALE
Obiettivi

Punteggio in decimi

Conoscenza degli argomenti

3

Padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche

3

Intonazione e pronuncia

1

Comprensione orale

1

Capacità di argomentazione

2

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (produzione orale)
k. Gravemente insufficiente (3-4): la comunicazione è caratterizzata da frequenti e gravi errori
formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta

continue esitazioni e ripetizioni. La risposta non è aderente alle richieste, né supportata da dati
fondamentali.
l. Insufficiente (5): l’efficacia comunicativa non è salvaguardata a causa dei frequenti e gravi errori
formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta
esitazioni e ripetizioni. La risposta non aderisce appieno alle richieste e i dati offerti dallo
studente non sono contestualizzati con pertinenza.
m. Sufficiente (6): l’efficacia comunicativa è salvaguardata nonostante qualche errore di forma e di
pronuncia ed un lessico non molto vario, purché pertinente. Il messaggio è espresso in maniera
abbastanza fluida e senza troppe esitazioni e ripetizioni. La risposta è sempre aderente a
quanto richiesto, supportata da dati sufficienti ad illustrarne i punti principali, nonché da una
contestualizzazione almeno parziale.
n. Discreto-Buono (7-8): la comunicazione è chiara, la pronuncia abbastanza precisa e non ci
sono errori formali, se non sporadici. Il lessico non è ricercato ma puntuale. Il messaggio è
comunque espresso in modo fluido, senza esitazioni né ripetizioni.
o. Ottimo (9-10): l’esposizione è fluida e sicura, con lessico ricco e appropriato e forma corretta. La
risposta è sempre aderente alle richieste, supportata da dati completi, ben organizzati ed
arricchiti da spunti personali e riferimenti interdisciplinari.

l’insegnante Stefania Fricano

MATERIA

MATEMATICA

DOCENTE

COVOLO SHERYL

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Matematica Verde (due volumi), autori Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, casa
editrice Zanichelli
OBIETTIVI PREVISTI:
Generalità sulla Statistica descrittiva.
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere.
Rappresentazioni grafiche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici delle frequenze.
Indicatori di tendenza centrale.
Impostazione di un’indagine statistica.
Conoscere le caratteristiche e le funzionalità del foglio di calcolo.
Utilizzo di Google Moduli per la preparazione di un’indagine statistica.
Utilizzo dei servizi di rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento dei concetti svolti in classe.
Padroneggiare, in autonomia, l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente. (corso
sicurezza on line).
OBIETTIVI REALIZZATI:
Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti da quasi tutta la classe, ma non tutti hanno
potenziato lo stesso tipo di competenze. Parte degli alunni hanno evidenziato difficoltà nella
comprensione dei contenuti trattati e nell’applicazione delle regole, mentre altri alunni hanno
consolidato le proprie abilità (rendere esplicito un procedimento, definire concetti usando
correttamente il linguaggio specifico) e hanno evidenziato autonomia nello studio individuale.
CONTENUTI:
Differenza tra statistica descrittiva e induttiva.
Saper riconoscere le 5 fasi dell’indagine statistica.
Saper riconoscere la differenza tra unità statistica e popolazione.
Differenza tra campione e censimento.
Riconoscere caratteri qualitativi e quantitativi discreti e continui.
Rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenza.
Indicatori di tendenza centrale: media, moda, mediana.
Quantili, percentili, sommario a cinque numeri.
Costruzione di una Box Plot.

Preparazione di un’indagine statistica sulle abitudini alimentari (lavoro di gruppo).
Rielaborazione dei dati quantitativi e qualitativi raccolti in un foglio di calcolo.
Creare, salvare, aprire, modificare e chiudere una cartella di lavoro.
Allineare i dati e applicare bordi, sfondi e stili cella.
Eseguire calcoli con le funzioni SOMMA, CONTA.SE, CONTA.NUMERI, CONTA.VALORI
FREQUENZA, MEDIA, MATR.SOMMA.PRODOTTO.
Utilizzo dei servizi di rete per reperire le informazioni dell’indagine.
Utilizzo di Google Moduli per il questionario.
METODI:
Alcuni argomenti sono stati presentati agli studenti con lezioni frontali, in generale è stata richiesta la
partecipazione attiva della classe.
Sono state svolte numerose esercitazioni individuali e alla lavagna, seguendo modelli di svolgimento
proposti dall’insegnante, per verificare la comprensione dei contenuti trattati e per sviluppare negli
alunni la capacità di esplicitare in modo chiaro un procedimento risolutivo.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Appunti personali, slides, schede riassuntive fornite dal docente, supporti informatici.
SPAZI:
Aula e aula informatica
STRUMENTI DI VERIFICA:
E’ stata effettuata una verifica formativa e di un lavoro di gruppo in aula informatica per
l’accertamento del livello di padronanza della competenza.
Durante l’anno sono state valutate:
le conoscenze;
la comprensione;
la capacità di rielaborazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
Tutte le prove sono state valutate con una scala da 2 a 10.
La valutazione di fine anno scolastico ha tenuto conto dei risultati ottenuti, delle competenze
acquisite, della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno dimostrato e della crescita
individuale dell’alunno.

Insegnante Sheryl Covolo

INSEGNANTE REBAUDENGO SILVIA
MATERIA

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
E. Clemente, R. Danieli, A. Como “LA COMPRENSIONE E L’ESPERIENZA” PearsonEdizioni Paravia.
Obiettivi previsti e raggiunti 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.

Competenze raggiunte:

-

Individuare le 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 professionale

CONTENUTI :

UNITA’ DI APPRENDIMENTO I
LA PROFESSIONALITÀ DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO( da pag. 82 a pag 103)
● I servizi sociali e socio-sanitari
● La cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario
● Il counseling e la relazione d’aiuto
● Come realizzare un piano di intervento individualizzato.

INTERVENTI SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMIGLIARI ( da pag 114 a pag 145)
● Il maltrattamento psicologico in famiglia
● Gli interventi possibili
● Le fasi dell’intervento sui minori vittime di maltrattamento
● La presa in cura e i servizi socio-educativi
● Servizi a sostegno della famiglia; i servizi residenziali per minori in situazione di disagio.

● Realizzazione un piano di intervento per minori in situazione di disagio.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO II
INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (pag 160 a pag.177 )
-

Le disabilità cognitive

-

I comportamenti problema: ADHD e disturbo della condotta e oppositivo provocatorio

-

Interventi sui comportamenti problema ;

-

Gli interventi sui diversamente abili

L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI (da pag.238 a pag. 260)
- Le diverse tipologie di demenza : Alzheimer
- I trattamenti delle demenze
- I servizi rivolti agli anziani
- Realizzazione del piano di intervento individualizzato per gli anziani.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO III
L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO (da pag. 188 a pag. 222)


La terapia farmacologica



la psicoterapia e le terapie alternative: caratteristiche e finalità



i servizi a disposizione delle persone con disagio psichico:
- medicalizzazione della malattia mentale;
- l’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978



il trattamento sanitario obbligatorio;



interventi individualizzati per i soggetti con disagio psichico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO IV
L’INTERVENTO SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI (da pag.
272 a pag 290 più appunti su classroom)


La dipendenza dalla droga



i disturbi correlati a sostanze



gli effetti della dipendenza da sostanze



la dipendenza dall’alcol



gli effetti dell’abuso sull’alcol



l’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcoldipendenti

approfondimento interdisciplinare sulla dipendenza del gioco d’azzardo
-

la ludopatia

-

il giocatore tipo

-

gli effetti psicologici e sociali

-

l’intervento sulla dipendenza al gioco d’azzardo

METODI:
Lezioni frontali e partecipate
Analisi di alcuni casi pratici
Lettura di articoli scientifici
Incontri con figure professionali ed associazioni.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:


libro di testo



Appunti, mappe e schemi



internet; Google classroom: videolezioni con google meet; flipped classroom.

SPAZI:
Aula scolastica
Aula virtuale

STRUMENTI DI VERIFICA:
●

Verifiche scritte: esercitazioni su casi o costruzione di casi e quesiti su tematiche inerenti

il programma.
●

Interrogazioni orali di disciplina e interdisciplinari

● esercitazioni interdisciplinari nella realizzazione di piani di intervento
 Numero di valutazioni: 4 scritti e 2 orali

insegnante Silvia Rebaudengo

MATERIA

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

DOCENTE FIORE Giulia

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
‘’Competenze di igiene e cultura medico sanitaria’’, R. Tortora
‘’Igiene e cultura medico-sanitaria. Organizzazione dei servizi socio-sanitari’’, S. Barbone –
P. Alborino
OBIETTIVI PREVISTI









Consapevolezza del valore della salute e del diritto alla salute
Individuare i bisogni socio-sanitari delle utenze e le risposte necessarie in termini di offerta
dei servizi
Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte e di tracciare un percorso di
recupero relativo a soggetti in difficoltà
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
Impostare uno studio descrittivo su una patologia, unendo le conoscenze ai dati reperibili
online sui siti ufficiali
Essere in grado di individuare e di utilizzare le tecniche metodologiche più opportune per il
lavoro in ambito socio-sanitario (lavoro in rete, équipe multidisciplinare, gestione dei
comportamenti problema e del conflitto)
Progettare interventi di educazione alla salute

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nonostante l’eterogeneità della classe, in termini sia di capacità che di esperienza sul campo, gli
obiettivi prefissati all’inizio del corrente anno scolastico possono dirsi mediamente raggiunti per la
maggior parte degli studenti; malgrado l’attuale emergenza sanitaria abbia impedito il normale
svolgimento delle ultime unità didattiche, che avrebbero previsto una ancor più forte
interdisciplinarità tra le materie di indirizzo (requisito necessario per lavorare con professionalità
nell’ambito socio-sanitario), gli alunni hanno mostrato di aver acquisito una grande flessibilità
cognitiva: l’imprescindibile competenza del saper ragionare in un’ottica biopsicosociale è stata
quindi raggiunta.

CONTENUTI
UDA 1

Il Servizio Sanitario Nazionale e l’assistenza socio-sanitaria:
p. I bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità:

q.
r.

s.

t.

u.

 definizione e analisi del concetto di bisogno
 la classificazione dei bisogni
 l’analisi dei bisogni
 l’offerta di servizi
La rilevazione dei bisogni della popolazione:
 le fonti dei dati e l’epidemiologia statistica
L’organizzazione del SSN e dei servizi socio-sanitari:
 nascita e sviluppo del SSN
 i LEA
 l’accesso ai servizi sanitari
 il concetto di protezione sociale e di servizio socio-sanitario
 i LEAS
 le strutture socio-sanitarie e la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
Le figure professionali dell’ambito socio-sanitario:
 le figure mediche e socio-sanitarie dell’Azienda Ospedaliera (A.O.) e dell’ Azienda
Sanitaria Locale (A.S.L.) della Valle d’Aosta.
Il progetto di intervento individualizzato:
 esempi applicativi su un quadro di Paralisi Cerebrale Infantile, uno di demenza
d’Alzheimer, uno di epilessia del tipo Grande Male e uno di Sindrome di Down
 (Approfondimenti interdisciplinari in compresenza con la docente di Psicologia).
Le metodologie socio-sanitarie:
 il concetto di rete, di comunicazione efficace e la relazione d’aiuto
 (Approfondimenti interdisciplinari in compresenza con la docente di Psicologia).

UDA 2

I minori e i disturbi dell’età evolutiva e del neurosviluppo:
Crescita e sviluppo:
 concetto di età evolutiva
 definizione ed analisi delle differenze tra crescita e sviluppo
 gli indici della crescita (peso, statura e proporzioni corporee) e patologie annesse
(nanismo, gigantismo, disfunzioni ormonali e metaboliche, idrocefalia)
 le tappe dello sviluppo infantile (Approfondimento sul concetto di ambiente arricchito e
deprivato)
 traiettorie di sviluppo atipiche e disturbi del neurosviluppo
 la plasticità cerebrale, con partecipazione alla conferenza ‘’Come macchine e tecnologie
condizionano la mente’’, tenutosi in data 4/10/2019 presso il Palazzo Regionale.
 Le malattie metaboliche:
 le malattie metaboliche e la disabilità fisica e intellettiva
 analisi e definizione di fenilchetonuria.
 La disabilità:
 verso una definizione di disabilità (dall’ICIDH-2 all’ICF)
 la legge 104
 la disabilità fisica: la Paralisi Cerebrale Infantile e piano di intervento annesso
(Approfondimento attraverso il video dell’Unità di Neuroriabilitazione cognitiva dei
bambini di Trieste sull’utilizzo del puntatore oculare nel trattamento della PCI e
sull’impiego delle neurotute); l’Ictus e la Stroke Unit, con piano di intervento annesso; la
Sclerosi Multipla.
 la disabilità intellettiva: cambiamenti nella diagnosi e nella valutazione della disabilità
intellettiva; la Sindrome di Down e piano di intervento annesso; la Sindrome di Williams;
la Malattia Emolitica del Neonato; la Sindrome Feto-Alcolica con relativo
approfondimento interdisciplinare sulla tematica ‘’Le Dipendenze’’.
 Elementi di neuropsichiatria infantile:
 le nevrosi e le psicosi infantili, analisi delle differenze e approfondimento
multidisciplinare con la depressione reattiva ed essenziale
-



il disturbo dello spettro autistico, approfondito attraverso l’invenzione di un caso clinico e
la lettura di alcuni passaggi del romanzo ‘’Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte’’,
M. Haddon. Discussione sull’eziologia genetica dell’autismo sulla base delle recenti
evidenze scientifiche (‘’Scoperti i geni e le mutazioni che causano l’autismo’’, in La
Repubblica del 28/01/2020)
 le sindromi epilettiche (classificazione, epilessie generalizzate del tipo Grande Male,
Piccolo Male e sindrome di West, epilessie focali, epilessia focale del lobo-temporale,
trattamenti per l’epilessia) e approfondimento attraverso la Guida alle Epilessie,
pubblicata online dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE)
 Le dipendenze:
 analisi del processo chimico-biologico delle dipendenze
 il meccanismo d’azione delle sostanze psicoattive e dei comportamenti ossessivi
 il gioco d’azzardo
 partecipazione della classe all’evento ‘’Le dipendenze: sostanze alcoliche, psicotrope e
digitali’’ tenutosi al Théâtre de la Ville di Aosta in data 29/11/2019
UDA 3

La senescenza:















L’invecchiamento:
analisi e definizione del fenomeno dell’invecchiamento
gli indici dell’invecchiamento normale: indici cerebrali strutturali, metabolici e cognitivi;
indici fisiologici; indici psicologici
l’invecchiamento patologico: definizione e riflessione circa l’aumento della speranza di
vita e i numero degli anziani in Italia
Le demenze:
le demenze: analisi del termine ombrello, i numeri in Italia e nel mondo, la diagnosi di
demenza; la demenza di Alzheimer con approfondimento storico sulla sua scoperta e
invenzione di casi clinici annessi; la demenza vascolare; il morbo di Parkinson e la
dopamina (Approfondimento sul metabolismo dopaminergico)
la Riserva Cognitiva (Cognitive Reserve Index Questionnaire) e il suo ruolo nelle
demenze
i trattamenti per la demenza: la Reality Orientation Therapy, la terapia delle ‘’3 R’’ (ROT,
Reminescenza e Rimotivazione), la Validation Therapy, la terapia occupazionale, la
Stimolazione Cognitiva tramite il training cognitivo.
La depressione nell’anziano:
analisi delle cause e delle tipologie
le terapie farmacologiche disponibili
le ricadute della depressione senile sul SSN.
Approfondimento multidisciplinare in compresenza con la docente di Psicologia.

I METODI UTILIZZATI
In classe sono state svolte:
 Lezioni frontali e dialogate
 Presentazioni in Power-Point
 Realizzazione di schemi e mappe concettuali (in particolare per le allieve DSA o con PEI)
 Visione di filmati
 Esercitazioni e simulazioni d’esame
A casa gli studenti hanno invece realizzato, grazie all’impiego dell’ambiente di Google Classroom:
 Simulazioni della seconda prova d’esame (prima e seconda parte)
 Esercitazioni guidate da domande su tutto il programma svolto

Inoltre, data l’evidente attuale emergenza sanitaria, gli studenti hanno frequentato le lezioni
‘’virtualmente’’ grazie alla piattaforma di Google Meet, che ha permesso l’implementazione della
modalità in DAD attraverso le videolezioni.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO







Manuali di riferimento
Presentazioni in Power-Point per ogni tematica affrontata
Materiale audio-visivo
Appunti
Schede
Materiale su supporto informatico (Google Classroom, Google Meet, internet)

SPAZI
-

Aula scolastica
Aule conferenze (Théâtre de la Ville e Sala conferenze del Palazzo Regionale)
Google Classroom
Google Meet (DAD)

STRUMENTI DI VERIFICA




Verifiche scritte: gli studenti hanno svolto 3 prove scritte. Tra queste, la prima è stata
strutturata con domande a scelta multipla; la seconda con domande aperte a risposta elaborata;
la terza prova ha previsto l’elaborazione di un Progetto d’Intervento volto ad un caso di
Sindrome di Down.
Interrogazioni orali: gli studenti hanno sostenuto 3 prove orali, due delle quali sotto forma di
in interrogazione. La terza, invece, sotto forma di colloquio multidisciplinare in
collaborazione con la docente di Psicologia (DAD).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
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
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti

2.5
3
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
Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo
parzialmente agli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova

1

2-3

4

5-6

7

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

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
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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
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti

2.5
3
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
Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo
parzialmente agli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior parte degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova

1

2-3

4

5-6

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
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA
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l’insegnante Giulia Fiore

MATERIA

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

Docente

Scala Alessandro

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”, MALINVERNI E
TORNARI ED. SCUOLA E AZIENDA

Contenuti
L’imprenditore
Nozione e caratteri dell’imprenditore
Classificazione delle imprese
Nozione e caratteri dell’imprenditore agriicolo
Nozione e caratteri dell’imprenditore commerciale
Nozione e caratteri del piccolo imprenditore
Le società
Nozione di sociietà
Caratteristiche essenziali del contratto di sociietà
I tipi di società
L’autonomia patrimoniale

pag.88
pag.89
pag.90,91
pag.94,95
pag.100,101

pag.114
pag.114
pag.115
pag.115

Le società di persone
La società semplice: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto sociale;
amministrazione della società, responsabilità dei soci; scioglimento
pag.116,117
La società in nome collettivo: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto
sociale; amministrazione della società, responsabilità dei soci; scioglimento
pag.118
La società in accomandita semplice: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale,
oggetto sociale; differenti categorie di soci; amministrazione della società, responsabilità dei
soci; scioglimento
pag.119
Le società di capitali
La società per azioni: modalità di costituzione; conferimenti e capitale sociale; denominazione
sociale, organi sociali del modello tradizionale, responsabilità dei soci; scioglimento e
cancellazione
pag.120,121,122
La società in accomandita per azioni: modalità di costituzione; differenti tipologie di soci;
organi sociali; scioglimento
pag.123
La società a responsabilità limitata: modalità di costituzione; conferimenti; organi sociali;
recesso del socio; scioglimento
pag.124,125
Le società cooperative
Le cooperative
Contenuto art.45 Cost. funzione sociale della cooperazione
Caratteristiche: scopo mutualistico, il principio della porta aperta e variabilità del capitale sociale;
modalità di costituzione; cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente;
differenti categorie di soci: cooperatori, finanziatori, volontari.
pag.138,139,140,141,142
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B
Finalità delle cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo A e di tipo B; categorie di soci:
lavoratori, fruitori, finanziatori.
pag.144,145
Disciplina relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcooliche e al gioco
d’azzardo
Vedi allegato 1
Il processo di intervento in caso di abuso e maltrattamento su minori; il tribunale per i
minorenni
Vedi allegato 2

I soggetti bisognosi di tutela e le diverse figure di sostegno: gli incapaci, tutore, curatore
e amministratore di sostegno
Vedi allegato 3
L’operatore socio-sanitario OSS: requisiti, formazione, competenze, sbocchi lavorativi
Vedi allegato 4
Consenso informato e diritto alla privacy, testamento biologico, le DAT, terapia del dolore
e sedazione palliativa profonda, eutanasia e suicidio assistito; Vedi allegato 5

Nota relativa gli allegati: tutti i documenti inseriti nel programma sono stati messi a
disposizione degli alunni sulla classroom.

Griglia di valutazione

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI
Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione personale

10

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione personale

9

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso buona

8

Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche

7

incertezza nel linguaggio, nel complesso discreta
Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel

6

linguaggio, nel complesso sufficiente
Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel

5

linguaggio
Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio

4

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un discorso

3

organico
Conoscenze nulle

2

Rifiuto di farsi interrogare

1

il docente (Alessandro Scala)

Materia
Docente

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
DURANDETTO Cristina

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO
- “Tecnica amministrativa ed economia sociale, Istituti professionali indirizzo servizi
socio-sanitari”, autori Ghigini, Robecchi, Dal Carobbo, ed. “DIGIT”.
Il libro di testo è stato riassunto e integrato dagli appunti inseriti regolarmente in Classroom.
Ore di lezione effettuate a.s. 2019/2020: 2 ore settimanali.

OBIETTIVI
PREVISTI
COMPETENZE
U.D.A. 1:
Orientarsi a
grandi linee nella
normativa
civilistica e
fiscale relativa
alle attività non
profit.
Leggere e
interpretare il
sistema azienda
nei suoi flussi
informativi.
Rilevare
l’importanza del
bilancio sociale e
i fattori che
caratterizzano la
responsabilità
dell’azienda non
profit.
Riconoscere i
diversi modelli
organizzativi
aziendali per
orientarsi nel
tessuto
produttivo del
proprio territorio
e ricercare
soluzioni efficaci
ed efficienti

U.D.A.
U.D.A. 1
I bisogni sociali e
l’organizzazione
aziendale

OBIETTIVI PREVISTI
Conoscenze
 Conoscere la natura e le caratteristiche dei
bisogni sociali
 Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni
sociali
 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
l’organizzazione
aziendale
e
l’evoluzione delle teorie organizzative
 Conoscere il microambiente e il macroambiente
 Conoscere le variabili organizzative
 Conoscere le differenti scelte organizzative in
fase di costituzione e di funzionamento
 Conoscere la rappresentazione delle strutture
organizzative
 Conoscere le nuove forme organizzative delle
aziende
 Conoscere il concetto di economia sociale
 Conoscere la natura e i caratteri delle aziende
non profit
 Conoscere la gestione delle aziende di
erogazione
 Conoscere la contabilità delle aziende di
erogazione
 Conoscere il bilancio sociale






Abilità/Capacità
Comprendere la nozione di bisogno sociale
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

rispetto a
situazioni reali o
date
Acquisire
consapevolezza
dei nuovi modelli
organizzativi
nell’ottica di
un’economia
globale e
ricercare
soluzioni
efficienti rispetto
a soluzioni reali.

U.D.A. 2
Individuare le
caratteristiche
del mercato del
lavoro

Orientarsi nelle
tecniche di
gestione e
amministrazione
delle risorse
umane

Acquisire
consapevolezza
del
funzionamento di
un sistema
gestionale per la
qualità, con
particolare
attenzione
all’ambiente ed al
territorio in
un’ottica di
responsabilità
sociale d’impresa

 Riconoscere le tipologie di aziende e i principali
organi.
 Riconoscere le varie funzioni aziendali e
descriverne le caratteristiche e le correlazioni
 Individuare i punti di forza e di debolezza delle
diverse strutture organizzative
 Saper analizzare organigrammi
 Costruire schemi organizzativi
 Saper distinguere i diversi modelli organizzativi
 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 ed interpretare il bilancio
consuntivo e di previsione delle aziende non
profit
 Comprendere le finalità del bilancio delle aziende
 Leggere e comprendere il bilancio sociale
U.D.A. 2
Conoscenze
L’amministrazione  Conoscere le risorse umane in azienda
del personale
 Conoscere le tecniche di gestione del personale
e il sistema della  Conoscere il curriculum vitae europeo
qualità
 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 i contratti di lavoro subordinato
 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
 Conoscere il concetto economico-aziendale di
qualità totale
 Conoscere la normativa ISO
 Conoscere il sistema di gestione per la qualità
(GQ)
 Conoscere i documenti del sistema di gestione
per la qualità
 Conoscere la certificazione di un sistema di
gestione per la qualità
 Conoscere il regolamento EMAS e la
certificazione ambientale






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





v.

lavoro
Distinguere i diversi elementi della retribuzione e
del costo del lavoro
Saper calcolare il TFR
Saper redigere la busta paga
Classificare le fasi del processo per l’ottenimento
della certificazione del SGQ
Riconoscere i vantaggi di un sistema di gestione
per la qualità

OBIETTIVI REALIZZATI

Ad oggi non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi suesposti per tutti gli alunni, ma si prevede
di realizzarli entro la fine dell’anno scolastico.

CONTENUTI
U.D.A. (1) I BISOGNI SOCIALI E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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 struttura organizzativa
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
U.D. 9 Nuove forme organizzative delle aziende

L’organizzazione a rete

La lean organization

La learning organization

Il reengineering

La delocalizzazione e la dematerializzazione
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
La riforma del terzo settore

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

Le rilevazioni economico-patrimoniali
U.D. 5 Il bilancio d’esercizio ed il controllo di gestione nelle aziende di
erogazione

Il bilancio preventivo

Il bilancio consuntivo

Il controllo di gestione
U.D. 6 Il bilancio sociale

Il bilancio sociale

Esempi di bilancio sociale
U.D.A. (2) L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E IL SISTEMA DELLA QUALITA’
Modulo (1) 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

La somministrazione di lavoro

Il lavoro “a chiamata”

Il lavoro ripartito

Il telelavoro
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

Modulo (2) L’organizzazione aziendale secondo il sistema della qualità
U.D. 1 L’impresa e la qualità

Nuove forme organizzative e qualità

La customer satisfaction

La gestione totale della qualità
U.D. 2 Il sistema di gestione per la qualità

I documenti del Sistema GQ
U.D. 3 Le norme ISO ed il regolamento EMAS

La normativa ISO

La certificazione del SGQ

Il sistema di gestione ambientale

Il regolamento EMAS

METODI DI INSEGNAMENTO
E STUMENTI DI LAVORO

METODI DI
INSEGNAMENTO

STRUMENTI DI LAVORO

Lezione frontale in classe

Quaderno/Videoproiettore/I-Pad

Lezione dialogata in classe

Lavagna/quaderno/Videoproiettore/I-Pad

Esercitazione
classe

guidata

in

Lavagna/calcolatrice/quaderno/Videoproiettore/I-Pad

Dal 5 marzo le lezioni sono avvenute online. Ho svolto principalmente corsi di recupero,
esercitazioni e interrogazioni, utilizzando Google Meet e Classroom.

METODI DI
INSEGNAMENTO
DAD
Lezione frontale a distanza

STRUMENTI DI LAVORO

Quaderno/I-Pad o computer o cellulare

Lezione dialogata a distanza

Quaderno/I-Pad o computer o cellulare

Esercitazione
distanza

calcolatrice/quaderno/I-Pad o computer o cellulare

guidata

a

SPAZI



Aula con videoproiettore
Il proprio domicilio (dal 5 marzo)

STRUMENTI DI VERIFICA



Verifiche U.D.A. tradizionali: analisi di un caso
Verifiche U.D.A. a distanza, consistenti in interrogazioni durante lo svolgimento di
esercizi relativi a situazioni reali

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Psicologia generale ed applicata
- Gli interventi normativi per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo.(libro di
psicologia pag.283)
- Deontologia dell’OSS ; linee guida (libro di testo di psicologia pag.89-90)

Igiene e cultura medico-sanitaria
 I LEA: Attività di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, approfondimento dei LEA (rif.
DPCM 2 gennaio 2017)
L’accesso ai servizi: Attività di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, l’esenzione dai ticket
sanitari.

Lingua e letteratura italiana e Lingua inglese
- il suffragio universale e il voto alle donne: il 2 giugno 1946 (artt. 48 e 51)
- l'assemblea costituente e l'entrata in vigore della Costituzione italiana (1946-1948)

DIRITTO
- Documenti su Classroom
Vedi allegato 6
- La Costituzione Italiana: origine caratteri e struttura
- Dettato e commento degli artt. della Costituzione: 32 diritto alla salute, 45 cooperazione a
carattere di mutualità.
- Il diritto di voto artt. 48 e 51 quote rosa
- Art.32 Cost. diritto alla salute e obbligo vaccinale
- Il testamento biologico, le DAT
- Decreto legge e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ANNEXE 1
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20)
Critères
généraux

Indicateurs spécifiques

Éléments observables

Pertinence de la
production
écrite

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 point

Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots
Organisation du
discours de la
production
écrite

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

4 points

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
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
Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent
Remarques le plus souvent simplement affirmées sans argumentation
Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée
Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent
Remarques simplement affirmées sans argumentation
Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée
Texte sans structure
Erreurs fréquentes de ponctuation et de mise en page rendant la lecture difficile

Caractéristiques
du contenu
(questions et
production)

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

7 points

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments stylistiques et de sens
Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments stylistiques et de sens
. Présence de contresens
Compréhension partielle et présence de contresens
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
Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances
personnelles est partielle
Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances
personnelles est fragmentaire, voire erronée
Réflexion banale. Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles sont
absents et/ou erronés

Compétence
linguistique :
compétence

Étendue et maîtrise du
vocabulaire de base et de
spécialité (littéraire)

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées propres à la langue
française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

lexicale
(questions et
production)

Maîtrise de l’orthographe
lexicale

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

2 points

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

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

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques
Assez bon contrôle grammatical.
Pas de fautes conduisant à des malentendus
Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simples et fréquemment
utilisées

6 points

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte
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
Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents
Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus
courantes.
Interférences des structures de la L1
Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

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

Indicateurs
spécifiques

Pertinence de la
production
écrite

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

Éléments observables
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 point
Hors sujet et/ou production de moins de 360 mots
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
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
Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent
Remarques le plus souvent simplement affirmées sans argumentation
Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée
Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent
Remarques simplement affirmées sans argumentation
Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée
Texte sans structure
Erreurs fréquentes de ponctuation et mise en page rendant la lecture difficile

Caractéristiques
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
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
Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments de sens
Compréhension globale du texte, capacité de relever quelques éléments de sens. Présence de
contresens
Compréhension partielle et présence de contresens

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
Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances
personnelles est partielle
Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances
personnelles est fragmentaire, voire erronée
Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles sont absents et/ou erronés

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

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

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

Choix des formes

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des malentendus
Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence importante d’emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des malentendus

Assez bon contrôle grammatical.
Pas de fautes conduisant à des malentendus
Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simples et fréquemment utilisées

6 points
De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte
Degré d’élaboration des
phrases

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des mots, relations entre les mots, e
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des articulateurs logiques

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents
Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes.
Interférences des structures de la L1

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

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

Indicateurs
spécifiques

Pertinence de la
production
écrite

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

2 points

Éléments observables

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 décom
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

Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des sous-titres et nombre de mots entre 330 et 4
Repérage partiel des notions clés du texte support

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

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
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
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
Enchaînement peu structuré
Des erreurs de ponctuation et mise en page rendant la lecture difficile
Texte sans structure
Ponctuation et mise en page bâclées
Caractéristiques Ampleur et précision des
du contenu
contenus disciplinaires
et interdisciplinaires,
5 points
ainsi que des références
culturelles
Apports critiques

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

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

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

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

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

Les acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou les connaissances personnelles sont limités et/ou
erronés
Compétence
linguistique :
compétence
lexicale
(questions et
production)
2 points

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

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

Choix des formes

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des malentendus
Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence de nombreux emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des malentendus

Assez bon contrôle grammatical
Pas de fautes conduisant à des malentendus
Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simple et fréquemment utilisées

6 points

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte
Degré d’élaboration des
phrases

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des mots, relations entre les m
etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des articulateurs logiques
Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes
Interférences des structures de la L1

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

Épreuve orale (évaluation sur 10)
Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Organisation du
discours

Développement construit,
argumenté et pertinent

4 points

Présentation claire et organisée qui parvient à une conclusion appropriée
Exposé sans structure

1 point
Caractéristiques du
contenu

Eléments observables

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
Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte et les
acquis du parcours scolaire, disciplinaires et interdisciplinaires, ou les connaissances
personnelles
Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte et les acquis
du parcours scolaire disciplinaire ou les connaissances personnelles
Reprise plate des éléments significatifs du texte sans prise en compte des acquis du
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles
Restitution absente ou erronée
Aucune référence aux acquis du parcours scolaire ou aux connaissances personnelles

Interaction-débat

Défense du point de vue

1 point

Expression et
communication
4 points

Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contre-arguments
Réponse vague, imprécise ou erronée aux questions, commentaires et contrearguments

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.
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
Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles malgré des erreurs
Débit lent, des hésitations
Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique spécifique
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
Des erreurs de prononciation qui rendent la compréhension difficile
Beaucoup d’interférences de la L1
De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension

Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del
testo
e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13-16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

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

Completi, approfonditi

7-8

Discretamente completi, approfonditi

6

Parziali e superficiali

4-5

Elementari e lacunosi

1-3

10 punti
Ricchezza
padronanza
lessicale

e Lessicalmente precisa, varia e specifica

15 punti

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
Scorrevole, corretta e sintatticamente varia
ortografica
e
morfosintattica Corretta e scorrevole
15 punti

Rispetto
dei
vincoli
posti
nella consegna
(ad
esempio,
indicazioni di
massima circa
la lunghezza del
testo
–
se
presenti – o

13-15

13-15
10-12

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Non pertinente

2-3

indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
10 punti
Capacità di
comprendere il
testo nel suo
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
Punteggio
100

in

Conversione in
20
Data

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

Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia A (DSA)
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
Coerente e logica
pianificazione,
Discretamente coerente e logica
organizzazione
del
testo
e Sufficientemente coerente e logica
coerenza testuale
Non del tutto coerente e logica
20 punti
Disorganica

17-20

Ampiezza
e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali,
espressione
di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

17-20

Completi, approfonditi

13-16

Discretamente completi, approfonditi

12

Parziali e superficiali

8-11

Elementari e lacunosi

4-7

13-16
12
8-11
4-7

20 punti
Ricchezza
padronanza
lessicale

e Lessicalmente precisa, varia e specifica

10 punti

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
Scorrevole, corretta e sintatticamente varia
ortografica
e
Corretta e scorrevole
morfosintattica
Elementare ma corretta
10 punti
Parzialmente scorretta

Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna (ad
esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del

9-10

9-10
7-8
6
4-5

Scorretta

2-3

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

testo – se presenti
– o indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).

Non pertinente

2-3

10 punti

Capacità di
comprendere il
testo nel suo 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

Punteggio in 100

Conversione in 20
Data

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

Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
Coerente e logica
pianificazione,
Discretamente coerente e logica
organizzazione
del
testo
e Sufficientemente coerente e logica
coerenza testuale
Non del tutto coerente e logica
20 punti
Disorganica

17-20

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

13 - 16
12
8-11
4-7

10 punti
Ricchezza
padronanza
lessicale
15 punti

e Lessicalmente precisa, varia e specifica
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
Scorrevole, corretta e sintatticamente varia
ortografica
e
Corretta e scorrevole
morfosintattica
15 punti

13-15

13-15
10-12

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

Individuazione
corretta della tesi Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni
e
delle
Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni
argomentazioni
nel
testo Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni
proposto
Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni
10 punti
Non individua correttamente tesi e argomentazioni

9-10
7-8
6
4-5
2-3

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

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

20 punti
Capacità
sostenere
coerenza
percorso
ragionativo
adottando
connettivi
pertinenti

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
di
maniera originale
con
il Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
maniera coerente

10 punti

9-10
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
20

in

Data

Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia B (DSA)
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
Coerente e logica
pianificazione,
Discretamente coerente e logica
organizzazione
del
testo
e Sufficientemente coerente e logica
coerenza testuale
Non del tutto coerente e logica
20 punti
Disorganica

17-20

Ampiezza
e Precisi, approfonditi e originali
precisione delle
Discretamente completi, approfonditi
conoscenze e dei
riferimenti
Sufficientemente, approfonditi
culturali,
Parziali e superficiali
espressione
di

17-20

13 - 16
12
8-11
4-7

13-16
12
8-11

giudizi critici e Elementari e lacunosi
valutazioni
personali

4-7

20 punti
Ricchezza
padronanza
lessicale

e Lessicalmente precisa, varia e specifica

10 punti

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
Scorrevole, corretta e sintatticamente varia
ortografica
e
Corretta e scorrevole
morfosintattica
Elementare ma corretta
10 punti
Parzialmente scorretta
Scorretta
Individuazione
corretta della tesi Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni
e
delle Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni
argomentazioni
nel
testo Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni
proposto
Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni

9-10
7-8
6
4-5
2-3

9-10
7-8
6
4-5

10 punti

Non individua correttamente tesi e argomentazioni

2-3

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

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

20 punti
Capacità
sostenere
coerenza
percorso
ragionativo
adottando
connettivi
pertinenti

di Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
con maniera originale
il Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
maniera coerente

10 punti
Punteggio in 100
Conversione
20
Data

in

9-10
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

Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione del
testo e coerenza
testuale

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

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

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

15 punti

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato

3-5

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

13-15

Corretta e scorrevole

10-12

15 punti

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

20 punti
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
10 punti

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

10 punti

Pertinenza nulla

2-3

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 coerente, lineare e ordinato

9-10

Sviluppo ordinato
e lineare
dell’esposizione

Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato

7-8

Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato

6

10 punti

Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato

4-5

Sviluppo disorganico e incoerente

2-3

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali utilizzati
20 punti

Punteggio in 100
Conversione in 20
Data

Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia C (DSA)
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

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

Lessicalmente precisa, varia e specifica

9-10

Lessicalmente precisa e specifica

7-8

10 punti

Lessico elementare ma adeguato

6

Lessico povero e ripetitivo

4-5

Lessico povero e non adeguato

2-3

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

9-10

Corretta e scorrevole

7-8

10 punti

Elementare ma corretta

6

Parzialmente scorretta

4-5

Scorretta

2-3

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Pertinenza nulla

2-3

20 punti

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

10 punti
Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali
utilizzati
20 punti

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione
10 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 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

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
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti

2.5
3
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
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova

5-6
7

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

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
….../20

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

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
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti
Conoscenze buone dei contenuti richiesti

2.5
3
3.5
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
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova

5-6
7

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza nell’elaborazione
Non svolge la traccia / svolge la traccia con gravi lacune
Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale lieve
Svolge la traccia in maniera completa, con pochi errori formali

1-2
2.5-3
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

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

Livelli

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

1-2

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1-2

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
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È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
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Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti
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Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali
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