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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 socioculturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di servizi;

-

insegnare metodologie operative negli istituti professionali statali ad indirizzo sociale;

-

iscriversi a tutte le facoltà universitarie.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Settore dei Servizi
Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
QUADRO ORARIO
DISCIPLINE

MODULI SETTIMANALI

1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura francese

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali

2
4

4

di cui in compresenza
Elementi di storia dell’arte
ed espressioni grafiche
di cui in compresenza

1*

2
1*
2

Educazione musicale
di cui in compresenza

1*

Metodologie operative

2**

2**

3**

Igiene e cultura medico-sanitaria

2

2

4

5

5

Psicologia generale ed applicata

5

6

6

Diritto e legislazione socio-sanitaria

3

3

3

Tecnica amministrativa ed economia
sociale
Totale complessivo moduli

2
36

36

36

3

3

36

36

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

Presentazione della classe
Anno scolastico 2019-2020
La classe V E SSS dei servizi sociosanitari all’inizio dell’a.s. 2019-2020 era composta da 18 alunni
(3 maschi e 15 femmine, di cui 2 ripetenti della classe quinta). Nel mese di febbraio una ripetente
si è ritirata, quindi attualmente la classe si compone di 17 alunni.
Sono presenti 7 studenti con PDP per DSA e un alunno con BES, per i quali si rimanda alla
documentazione allegata agli atti.
La classe ha iniziato il suo percorso di scuola superiore nell’a.s. 2015-2016 con 25 iscritti, di cui
uno con PEI.
Nel corso degli anni vi sono state bocciature e ritiri, ma il grande cambiamento è avvenuto in
classe IV, quando si sono aggiunti, oltre a 2 alunne arrivate in seguito allo smembramento della
classe 3D SSS, anche 3 studenti ripetenti (2 femmine e 1 maschio); di questi, un’alunna non ha
mai frequentato, mentre un altro ha mostrato poco interesse per lo studio, presentando
comportamenti non sempre corretti che hanno causato un disequilibrio nella classe, influenzando a
volte negativamente alcuni compagni. Al termine della classe IV un alunno non è stato scrutinato
per le numerose assenze e sono stati respinti tre studenti (tra cui l’alunno con PEI), due a giugno
per scarso rendimento e frequenza scolastica discontinua, uno a settembre. Questi cambiamenti
hanno giovato alla classe V, che ha iniziato l’anno scolastico in un clima più sereno.
Per quanto riguarda la continuità didattica, purtroppo sia nel biennio sia nel triennio questa non è
stata pienamente assicurata, infatti insegnanti diversi si sono avvicendati, tranne che per le
discipline di Psicologia (con continuità dalla classe II), Diritto, Igiene, Inglese (con continuità dalla
classe III), Tecnica Amministrativa, Scienze Motorie, Italiano e Storia, Francese e Religione (con
continuità dalla classe IV; Italiano e Storia con supplente da marzo 2020), mentre in classe V è
cambiato l’insegnante di Matematica .
In generale, dal punto di vista prettamente relazionale la VE SSS è una classe accogliente e,
nonostante la numerosa presenza femminile, gli alunni nel complesso risultano un gruppo coeso.
Da rimarcare, il viaggio di istruzione svoltosi a Praga nel mese di febbraio quale esperienza positiva
sia dal punto di vista relazionale che di aggregazione.
Gli studenti di questo corso hanno avuto la possibilità di partecipare (su scelta volontaria) ad un
percorso integrativo da svolgersi durante le classi IV e V 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. Hanno partecipato a questa
iniziativa due studentesse.
La classe ha dimostrato un buon livello di partecipazione e di coinvolgimento alle diverse attività e
progetti proposti nel corso degli anni. In particolare, la maggior parte degli alunni ha manifestato

buone attitudini, impegno e serietà negli stages professionalizzanti svolti in III e in IV (per i quali si
rimanda alla relazione relativa all’alternanza scuola-lavoro). Si segnala inoltre che nell’ultimo anno
una parte dei ragazzi ha partecipato attivamente ad alcune attività di storia/letteratura volontarie.
In particolare, 5 studenti hanno aderito al progetto Einaudi. Dal mito alla storia, che ha previsto la
partecipazione sia ad alcuni incontri pomeridiani svoltisi a scuola sia ad alcune conferenze
organizzate a Palazzo regionale. Una studentessa ha infine partecipato al concorso Primo Levi.

Dalla Valle d’Aosta ad Auschwitz, dimostrandosi interessata e attenta nel corso degli incontri
preparatori.
Dal punto di vista del rendimento, l’impegno nella rielaborazione personale e nello studio a casa
non è sempre stato apprezzabile e adeguato all’aumentare delle richieste. È stato sovente
necessario stimolare negli alunni il senso di responsabilità e la consapevolezza rispetto al proprio
ruolo. Il rendimento evidenzia tuttavia un piccolo gruppo di allieve determinate e costanti nello
studio, che ha raggiunto risultati buoni e in alcuni casi eccellenti. Alcuni alunni, fragili a causa di
difficoltà oggettive nei confronti di alcune discipline o per difficili situazioni familiari, sono stati
aiutati dal corpo docente nel loro percorso scolastico.
Il secondo periodo dell’anno scolastico in corso è stato condizionato dalla chiusura della scuola il 5
marzo 2020 per emergenza sanitaria (Covid19). L’istituzione scolastica da subito si è organizzata
per l’attivazione della didattica a distanza e la classe ha risposto in modo positivo e collaborativo a
questa nuova realtà scolastica, nonostante alcune difficoltà legate più che altro ai mezzi tecnologici
(a questo proposito la scuola ha messo a disposizione dei pc per gli alunni che ne avessero la
necessità).
In termini di programmazione, alla fine del primo periodo didattico è stata progettata in tutte le
discipline un’attività di recupero in itinere per intervenire sulle carenze emerse.
Per preparare gli studenti all’Esame di Stato, erano state programmate delle simulazioni di Prima e
Seconda prova scritta, secondo il calendario del Ministero dell'Istruzione, ma a causa della chiusura
della scuola è stata effettuata solo la simulazione della prova di italiano, svoltasi in data 2 marzo
2020. Il 13 novembre è stata somministrata la prova di Francese (type B) proposta
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione regionale.
Una terza simulazione è stata svolta secondo le nuove modalità di svolgimento dell’esame nelle
date 4-9-10 giugno.
Va infine ricordato che l’intero complesso dell’attività valutativa è stato, lungo tutto il corso
dell’anno scolastico, puntualmente e rigorosamente ricondotto ai parametri docimologici indicati
dalla normativa ministeriale e concretamente tradotti dalle griglie allegate agli atti.

Dettaglio programmi

Materia

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente

ELENA CORNIOLO – SUPPL. VIRGINIA SCOTESE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, 3, Milano-Torino
2013
OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivo generale del programma
Al termine del quinto anno lo studente deve saper usare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti (sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici); padroneggiare la scrittura in tutti i suoi
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, scelta del lessico); riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della
cultura e della letteratura; saper leggere e comprendere testi di diversa natura, anche
letterari, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia e il contesto storico e culturale; assumere un atteggiamento
responsabile, razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
imparando a sostenere una propria tesi con le opportune argomentazioni, che sappiano
prendere in considerazione posizioni diverse dalle proprie; curare l’esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.
Obiettivi di apprendimento contenuti






Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dall’Unità nazionale
alla contemporaneità a partire da una selezione di autori e di testi emblematici;
Analisi di testi in prosa e poesia (conoscenza delle strutture metriche e delle figure
retoriche di base) e conoscenza degli autori fondamentali che caratterizzano
l’identità culturale nazionale italiana nelle varie epoche;
Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche;
Scrittura: l’argomentazione e l’analisi di testo.

Obiettivi in termini di capacità







Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari;
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità
d’Italia a oggi in rapporto ai principali processi socioculturali di riferimento;
Individuare autori e opere fondamentali del patrimonio culturale italiano;
contestualizzare autori, testi e opere letterarie;
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana;
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari;
Ideare e strutturare testi di varia tipologia, usando correttamente lessico, regole







sintattiche e grammaticali;
Usare registri comunicativi adeguati ai differenti contesti;
Consultare dizionari e altre fonti informative per la produzione linguistica;
Raccogliere, selezionare e usare informazioni tratte da testi e documenti, anche in
situazioni di cooperazione;
Saper riassumere, parafrasare e argomentare;
Saper svolgere l’analisi di testi letterari.

Obiettivi in termini di competenze






Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo anche tratti dalla
letteratura italiana;
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario;
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
Saper gestire l’interazione comunicativa con adeguati strumenti espressivi e
argomentativi;
Partecipare in modo attivo e costruttivo in situazioni di apprendimento cooperativo.

OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati eterogenei all’interno della classe.
Gli studenti hanno dimostrato di saper:
-

Capire e cogliere i valori formali ed espressivi delle diverse opere letterarie
raggiungendo una discreta autonoma capacità di interpretazione
Decodificare e interpretare testi letterari del ‘900
Cogliere, se guidati, le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia
nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici
Conoscere le caratteristiche e applicare le tecniche per la stesura di un’analisi di
testo letterario e argomentativo e per la stesura di un testo di ordine generale.

Rispettando le disposizioni orientative delle autorità ministeriali, i contenuti della disciplina
si sono svolti secondo un’articolazione modulare, (moduli per autore, per opera e per
genere). Ogni modulo si è sviluppato attraverso attività didattiche, sistematicamente
concluse con diverse tipologie di verifica. In particolare, ove possibile, si sono evidenziate
le coincidenze funzionali tra i programmi di Italiano e Storia. Nel dettaglio, e ferma
restando comunque la sua valenza orientativa, il quadro d’insieme delle attività ha
proceduto secondo una formulazione contenutistica come di seguito concepita.

PROGRAMMA DISCIPLINARE

CONTENUTI
Modulo 1. Giacomo Leopardi
 Teoria del piacere; l’evoluzione del pessimismo leopardiano: storico, cosmico, eroico
(fotocopie fornite dall’insegnante e caricate sul registro elettronico, sezione
Didattica)
 Lettura e analisi di testi:
 Dallo Zibaldone: 165-172, Riflessioni sul piacere e sull’indefinito (fotocopie
fornite dall’insegnante e caricate sul registro elettronico, sezione Didattica)
 Dai Canti: L’Infinito; A Silvia (fotocopie fornite dall’insegnante e caricate sul
registro elettronico, sezione Didattica)
 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese (fotocopie
fornite dall’insegnante e caricate sul registro elettronico, sezione Didattica).
Modulo 2. La cultura europea nella seconda metà dell’Ottocento
 Le ideologie, con particolare riferimento al Positivismo e al mito del progresso (libro
di testo pp. 7-8); Gli intellettuali (libro di testo pp. 9-10); La lingua (libro di testo
pp. 11-13); Il trionfo del romanzo e della novella (libro di testo pp. 14-16)
 La Scapigliatura come alternativa italiana al mito del progresso (libro di testo pp.
20-22).
Modulo 3. Giovanni Verga e il Verismo
 Cenni biografici (libro di testo pp. 88-89)
 La svolta verista (libro di testo p. 91)
 La poetica dell’impersonalità (libro di testo p. 92) e la tecnica narrativa (libro di
testo pp. 93-94)
 Il pessimismo di Verga (libro di testo pp. 96-98)
 Lettura e analisi di testi:
 L’amante di Gramigna, Prefazione (libro di testo pp. 94-95)
 Da Vita dei campi (Introduzione all’opera nel libro di testo pp. 101-102):
Rosso Malpelo (libro di testo pp. 102-111); La Lupa (libro di testo pp. 159161)
 La voce del critico: R. Luperini, Verga e il lavoro: intenti edificanti e critica
dell’alienazione (libro di testo p. 114)
 Da I Malavoglia (Introduzione al Ciclo dei Vinti nel libro di testo a p. 115):
Prefazione (libro di testo pp. 115-116); Il mondo arcaico e l’irruzione della
storia (libro di testo pp. 123-125)
 Da Novelle rusticane: La roba (libro di testo pp. 139-142).
Modulo 4. Decadentismo
 L’origine del termine e il suo significato (libro di testo pp. 164-165)
 La visione del mondo decadente (libro di testo pp. 165-166)
 La poetica del Decadentismo, con particolare insistenza sul concetto di ermetismo
(libro di testo pp. 166-168)
 Giovanni Pascoli:
 La vita: la morte del padre; la ricostruzione del nido familiare; l’adesione ai

valori borghesi (libro di testo pp. 280-282)
La poetica del fanciullino (libro di testo p. 285)
I simboli (libro di testo p. 284)
I temi: il Pascoli borghese; il Pascoli decadente (libro di testo pp. 296-298)
Le soluzioni formali: sintassi spezzata e stile nominale; figure retoriche:
onomatopee, assonanze e allitterazioni; analogia e sinestesia (libro di testo
pp. 299-300; 30-302)
 Lettura e analisi di testi:
- Da Myricae (introduzione all’opera nel libro di testo a p. 304):
Temporale (libro di testo p. 312); Il lampo (libro di testo p. 317); X
Agosto (libro di testo pp. 306-307); Lavandare (libro di testo pp. 304305); Novembre (libro di testo p. 314)
- Da i Canti di Castelvecchio (introduzione all’opera nel libro di testo a
p. 328), Il gelsomino notturno (libro di testo pp. 328-329).
Gabriele D’Annunzio:
 Presentazione dell’autore: visione di un video online (slides fornite
dall’insegnante e caricate su materiali di Classroom)







https://youtu.be/e7EF_A-d_Ts

 La vita: il viver inimitabile, l’esteta, il superuomo, il teatro, l’ideologia politica,
l’avventura fiumana (libro di testo pp.228-231)
 L’estetismo e la sua crisi; il romanzo psicologico: Il piacere, trama, (libro di
testo p. 232-234)
 I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, trama e analisi; la svolta
ideologica; il contesto storico; la polemica contro la società di massa
contemporanea; la funzione degli intellettuali; e nuove forme narrative, il
clima mitico e favoloso; il confronto con Nietzsche; estetismo e
superomismo: il poeta vate (libro di testo pp.238, 240-241;242)
 Le Laudi: il progetto; l’Alcyone: incontro con l’opera, panismo e superomismo
(libro di testo pp. 251; 254-255)
 Il periodo ‘’notturno’’ (libro di testo p. 267)
 Le soluzioni formali: l’amor sensuale della parola (schema fornito
dall’insegnante e caricato su materiali di Classroom)
 Letture e analisi di testi:
- Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
(libro di testo pp.235-236)
- Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro
di testo: pp.243-247; fotocopie fornite dall’insegnante e caricate su
materiali di Classroom);
- Da L’Alcyone: La pioggia nel pineto (libro di testo pp. 262-265;
fotocopie fornite dall’insegnante e caricate su materiali di Classroom)
Modulo 5. Le Avanguardie storiche e il Futurismo
 Origine ed evoluzione del termine avanguardia (libro di testo pp. 364-365; lezione
videoregistrata caricata su materiali di Classroom)
 I caratteri del Futurismo (libro di testo pp. 366-367)
 Visione del filmato RaiStoria, Cent’anni di Futurismo (visionabile online all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=g8L0V32gCkY&t=1393s)
 Lettura e analisi di testi:
 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (libro di testo pp. 371-372)
 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (libro di testo pp. 376-378).



Italo Svevo:
 Presentazione dell’autore: lezione videoregistrata dall’insegnante con la
condivisione di slides e caricata su materiali di classroom
 La vita: la fisionomia intelletuale di Svevo, contesto storico culturale,
confronto con Pirandello, D’Annunzio e Pascoli, l’amicizia con Joyce, il lavoro,
il salto sociale e l’abbandono della letteratura, la ripresa della scrittura (libro
di testo pp. 426-430)
 Le soluzioni formali: la lingua e lo stile, le strutture narrative (libro di testo p.
432-433)
 La cultura di Svevo: l’influenza dei maestri di pensiero (Schopenauer,
Nietzsche, Darwin) e dei maestri letterari (Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola;
Bourget e il romanzo psicologico; Thurgheniev e Dostoievskij; umoristi
inglesi: Dickens, Swift, Stern) i rapporti con il Marxismo e la psicoanalisi di
Freud (libro di testo pp.430-432)
 Confronto con il Positivismo e il Naturalismo
 Il romanzo d’avanguardia
 La figura dell’inetto
 I tre romanzi: analogie e differenze
- Una vita: trama, temi, impostazione narrativa (libro di testo pp.434436)
- Senilità: trama sintetica, temi
- La coscienza di Zeno: incontro con l’opera, il nuovo impianto
narrativo, il tempo del vissuto e il tempo del racconto, il rapporto con
la psicoanalisi (libro di testo pp. 451-456)
 Letture e analisi di testi:
- Da Una vita: Le ali del gabbiano (libro di testo pp. 437-438)
- Da La coscienza di Zeno: La prefazione del dott. S (fotocopia fornita
dall’insegnante inserita nel materiale di Classroom); Il fumo (libro di
testo pp. 457-460); La morte del padre (libro di testo pp. 462-469);
Psico-analisi (libro di testo p.471-475); La profezia di un’apocalisse
cosmica (libro di testo pp.478-479)



Luigi Pirandello
 Presentazione dell’autore: lezione videoregistrata dall’insegnante con la
condivisione di slides, caricata su materiali di Classroom
 La vita: gli anni giovanili, la crisi familiare, l’atteggiamento verso la società, il
teatro, il rapporto con il fascismo (libro di testo pp.492-495)
 La visione del mondo: il vitalismo pirandelliano, la critica dell’identità
personale e la teoria di Alfred Binet, la visione della società, il relativismo
conoscitivo (libro di testo pp.496-499)
 La poetica dell’umorismo (libro di testo p. 500)
 Confronto con Svevo
 I romanzi:
- Il fu Mattia Pascal: trama sintetica, la trappola sociale e il legame con
l’dentità personale (libro di testo pp.522-523; pp. 527-530)
- Uno, Nessuno, Centomila: trama sintetica, la crisi dell’io e della realtà
oggettiva (libro di testo pp.526-527; pp.540-541)
 Letture e analisi di testi:

-

Da Le Novelle: Ciaula scopre la luna, l’apparente clima verista, il
sostrato mitico e ancestrale, il clima decadente, il simbolismo (libro di
testo p.506; pp.508-513); Il treno ha fischiato, la trappola del lavoro e
della famiglia, la follia (libro di testo p.507; pp.515-519).

Modulo 6. L’ermetismo



Significato del termine, linguaggio (libro di testo p. 611; pp.737-739)
Giuseppe Ungaretti
 Presentazione dell’autore: lezione videoregistrata dall’insegnante con la
condivisione di schemi, caricata su materiali di Classroom
 La vita (libro di testo pp.700-702)
 Letture e analisi di testi:
- Da L’allegria, introduzione all’opera, la funzione poetica, la poesia
sommersa, l’analogia, i temi, gli aspetti formali (libro di testo pp. 703706); Il porto sepolto (libro di testo pp.709); Veglia (libro di testo pp.
711); Sono una creatura (libro di testo pp.713); San Martino del Carso
(libro di testo p. 719); Soldati (libro di testo pp. 722).

METODI
Lezione frontale, talvolta con supporto di slides; lezione partecipata; lavori di
gruppo/tutoraggio tra pari.
Lezione nella modalità DAD con condivisione di slides e documenti; lezione dialogata:
analisi e commento di immagini o testi; lezione videoregistrata; lavori e letture individuali.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo; testi, immagini e slides forniti dall’insegnante e caricati sul registro
elettronico, sezione Didattica o su materiali di Classroom; visione di filmati; lezioni
videoregistrate caricate in materiali di Google Classroom.
SPAZI
Aula scolastica (la classe); spazio DAD: collegamento mediante Google Meet in modalità
sincrona, mediante Stream o Lavori del Corso di Google Classroom o Google Chat in
modalità asincrona.

STRUMENTI DI VERIFICA
Scritto: Produzione scritta tipologie A, B e C
Sono state svolte due prove scritte nel primo trimestre e due nel secondo semestre
(tra cui una simulazione della prova dell’esame di Stato, il 2 marzo 2020), con
durata da quattro a sei moduli orari affrontando tutte le tipologie previste per
l’esame di maturità; per l’orale ci sono state almeno due valutazioni nel primo
trimestre e tre nel secondo semestre; scala di valutazione da 2 a 10.
Per lo scritto sono state valutate la pertinenza alla traccia, la conoscenza degli
argomenti, la capacità di rielaborazione e approfondimento, la coerenza e la
coesione testuale, la chiarezza e la correttezza formali.


Orale: interrogazioni scritte di letteratura; interrogazioni orali di letteratura e storia
a partire da un documento (testo scritto o immagine). Durante il periodo DAD, le
interrogazioni sono state effettuate tramite l’uso di Google meet in modalità
sincrona o tramite documenti assegnati su ‘’Lavori del Corso’’ di Google Classroom
in modalità asincrona.
Per l’orale sono state valutate la capacità di analizzare e parafrasare un testo, l’uso
di una terminologia specifica, la capacità di contestualizzare e confrontare testi,
autori e opere e la capacità di costruire un discorso logico e coerente, nonché le
loro interazioni.



Esempi di tipologie di materiale usati per la preparazione della prima parte del
colloquio orale:
1. Testi:

Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a
riempirci l'animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non
comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più materiale
che spirituale. L'anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre
essenzialmente e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere,
ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt'uno col piacere (G.
Leopardi, Zibaldone)

2. Immagini:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Anno scolastico 2018-2019

Griglia per la correzione della 1^ prova
Tipologia A
Analisi di testo letterario
Candidato:

Classe:

Indicatori

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

ortografica

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

13-16
12
8-11

Disorganica

4-7
9-10
7-8
6
4-5
1-3
13-15
10-12

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato
e Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione).
10 punti

17-20

Non del tutto coerente e logica
Ampiezza
e
precisione
delle Precisi, approfonditi e originali
conoscenze e dei riferimenti culturali, Completi, approfonditi
espressione
di
giudizi
critici
e Discretamente completi, approfonditi
valutazioni personali
Parziali e superficiali
10 punti
Elementari e lacunosi
Ricchezza e padronanza lessicale
Lessicalmente precisa, varia e specifica
15 punti
Lessicalmente precisa e specifica

Correttezza
morfosintattica
15 punti

Punteggi
Assegnati

Descrittori

3-5
13-15

Corretta e scorrevole

10-12

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

Totale pertinenza
Discreta pertinenza

9-10

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Non pertinente

2-3

Comprende il testo ed è puntuale nell’analisi
nell’interpretazione
Discreta comprensione, analisi ed interpretazione del
testo
Sufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del
testo
Insufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del
testo
Comprensione, analisi ed interpretazione del testo
gravemente lacunose

7-8

25-30
21-24
18 -21
15 -17
11 -14

Anno scolastico 2018-2019

Griglia per la correzione della 1^ prova
Tipologia A DSA
Analisi di testo letterario
Candidato:

Indicatori

Classe:

Ideazione,
Coerente e logica
pianificazione,
organizzazione del Discretamente coerente e logica
testo e coerenza
Sufficientemente coerente e logica
testuale
20 punti
Non del tutto coerente e logica
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
20 punti
Ricchezza e
padronanza lessicale
10 punti

Correttezza
ortografica e
morfosintattica
10 punti

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo
– se presenti – o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
10 punti
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

Punteggi
Assegnati

Descrittori
17-20
13-16
12
8-11

Disorganica

4-7

Precisi, approfonditi e originali
Completi, approfonditi
Discretamente completi, approfonditi

17-20
13-16
12

Parziali e superficiali
Elementari e lacunosi

8-11
4-7

Lessicalmente precisa, varia e specifica

9-10

Lessicalmente precisa e specifica

7-8

Lessico elementare ma adeguato

6

Lessico povero e ripetitivo

4-5

Lessico povero e non adeguato

2-3

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

9-10

Corretta e scorrevole

7-8

Elementare ma corretta

6

Parzialmente scorretta

4-5

Scorretta

2-3

Totale pertinenza
Discreta pertinenza

9-10

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

7-8

Non pertinente
2-3

Comprende il testo ed è puntuale nell’analisi nell’interpretazione
Discreta comprensione, analisi ed interpretazione del testo
Sufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo
Insufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo
Comprensione, analisi ed interpretazione del testo gravemente lacunose

25-30
21-24
18 -21
15 -17

11 -14

Punteggio in 100
Conversione in 20
Anno scolastico 2019-2020

Griglia per la correzione della 1^ prova
Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Candidato:

Classe:
Punteggi
Assegnati

Indicatori

Descrittori

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione del
testo e coerenza
testuale
20 punti

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

Disorganica

4-7

Precisi, approfonditi e originali
Discretamente completi, approfonditi

9-10
7-8

Sufficientemente, approfonditi

6

Parziali e superficiali
Elementari e lacunosi

4-5
1-3

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato

3-5

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

13-15

Corretta e scorrevole

10-12

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

Individuazione
corretta della tesi e
delle
argomentazioni nel
testo proposto
10 punti

Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni
Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni

9-10

Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni

6

Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni

4-5

Non individua correttamente tesi e argomentazioni

2-3

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
20 punti
Capacità di
sostenere con
coerenza il
percorso
ragionativo
adottando

Riferimenti culturali corretti, originali e congruenti
Riferimenti culturali corretti e congruenti
Riferimenti culturali sufficientemente corretti e congruenti
Riferimenti culturali non sempre corretti e congruenti
Riferimenti culturali scorretti e incongruenti

17-20
13-16
12
7-11

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in maniera originale
Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in maniera coerente
Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti
Non sempre sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti
Il ragionamento risulta disorganico e incoerente

9-10
7-8
6
4-5

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
10 punti
Ricchezza e
padronanza
lessicale
15 punti

Correttezza
ortografica e
morfosintattica
15 punti

7-8

2-6

2-3

connettivi
pertinenti
10 punti
Punteggio in 100
Conversione in 20
Data

Anno scolastico 2019-2020

Griglia per la correzione della 1^ prova
Tipologia B DSA
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Candidato:

Classe:
Punteggi
assegnati

Indicatori

Descrittori

Ideazione, pianificazione,
organizzazione del testo e coerenza
testuale
20 punti

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

Disorganica

4-7

Precisi, approfonditi e originali
Discretamente completi, approfonditi

17-20
13-16

Sufficientemente, approfonditi

12

Parziali e superficiali
Elementari e lacunosi
Lessicalmente precisa, varia e specifica

8-11
4-7
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

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

Correttezza ortografica e morfosintattica Scorrevole, corretta e sintatticamente varia
10 punti
Corretta e scorrevole

Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto
10 punti

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione
20 punti
Capacità di sostenere con coerenza il
percorso ragionativo adottando
connettivi pertinenti

9-10
7-8

Elementare ma corretta

6

Parzialmente scorretta

4-5

Scorretta

2-3

Corretta individuazione della tesi e delle
9-10
argomentazioni
Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni 7-8
Sufficiente individuazione della tesi e delle
argomentazioni
Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni

6
4-5

Non individua correttamente tesi e argomentazioni

2-3

Riferimenti culturali corretti, originali e congruenti
Riferimenti culturali corretti e congruenti
Riferimenti culturali sufficientemente corretti e
congruenti
Riferimenti culturali non sempre corretti e congruenti
Riferimenti culturali scorretti e incongruenti
Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e
in maniera originale
Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e

17-20
13-16
12
7-11
2-6
9-10
7-8

10 punti

in maniera coerente
Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti
6
Non sempre sostiene il suo ragionamento con connettivi
4-5
pertinenti
Il ragionamento risulta disorganico e incoerente
2-3

Punteggio in 100
Conversione in 20
Data

Anno scolastico 2018-2019

Griglia per la correzione della 1^ prova
Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Candidato:

Classe:

Indicatori

Ideazione,
Coerente e logica
pianificazione,
organizzazione del Discretamente coerente e logica
testo e coerenza
Sufficientemente coerente e logica
testuale
20 punti
Non del tutto coerente e logica
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali,
espressione
di
giudizi
critici
e
valutazioni
personali
10 punti
Ricchezza
e
padronanza
lessicale
15 punti

Correttezza
ortografica
morfosintattica
15 punti

Punteggi
Assegnati

Descrittori

e

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

17-20
13 - 16
12
8-11

Disorganica

4-7

Precisi, approfonditi e originali
Discretamente completi, approfonditi

9-10
7-8

Sufficientemente, approfonditi

6

Parziali e superficiali
Elementari e lacunosi

4-5
1-3

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato
Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

3-5
13-15

Corretta e scorrevole

10-12

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

Totale pertinenza
Discreta pertinenza

9-10

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Pertinenza nulla

2-3

Riferimenti culturali e conoscenze articolati, originali e corretti
Riferimenti culturali e conoscenze corretti e articolati
Riferimenti culturali e conoscenze sufficientemente corretti e articolati
Riferimenti culturali e conoscenze non sempre corretti e articolati

17-20
13-16
12
7-11

7-8

utilizzati
20 punti

Riferimenti culturali e conoscenze scorretti e incongruenti

2-6

Sviluppo coerente, lineare e ordinato
Sviluppo ordinato e
Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato
lineare
Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato
dell’esposizione
Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato
10 punti
Sviluppo disorganico e incoerente
Punteggio in 100

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

Conversione in 20
Data

Anno scolastico 2018-2019

Griglia per la correzione della 1^ prova
Tipologia C DSA
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Candidato:

Classe:

Indicatori

Ideazione,
Coerente e logica
pianificazione,
organizzazione del Discretamente coerente e logica
testo e coerenza
Sufficientemente coerente e logica
testuale
20 punti
Non del tutto coerente e logica
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali,
espressione
di
giudizi
critici
e
valutazioni
personali
20 punti
Ricchezza
e
padronanza
lessicale
10 punti

Correttezza
ortografica
morfosintattica
10 punti

Punteggi
Assegnati

Descrittori

e

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
paragrafazione
10 punti
Correttezza
e
articolazione delle

17-20
13 - 16
12
8-11

Disorganica

4-7

Precisi, approfonditi e originali
Discretamente completi, approfonditi

17-20
13-16

Sufficientemente, approfonditi

12

Parziali e superficiali
Elementari e lacunosi

8-11
4-7

Lessicalmente precisa, varia e specifica

9-10

Lessicalmente precisa e specifica

7-8

Lessico elementare ma adeguato

6

Lessico povero e ripetitivo

4-5

Lessico povero e non adeguato
Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

2-3
9-10

Corretta e scorrevole

7-8

Elementare ma corretta

6

Parzialmente scorretta

4-5

Scorretta

2-3

Totale pertinenza
Discreta pertinenza

9-10

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Pertinenza nulla

2-3

Riferimenti culturali e conoscenze articolati, originali e corretti
Riferimenti culturali e conoscenze corretti e articolati

17-20
13-16

7-8

conoscenze e dei Riferimenti culturali e conoscenze sufficientemente corretti e articolati
riferimenti culturali Riferimenti culturali e conoscenze non sempre corretti e articolati
utilizzati
Riferimenti culturali e conoscenze scorretti e incongruenti
20 punti
Sviluppo coerente, lineare e ordinato
Sviluppo ordinato e
Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato
lineare
Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato
dell’esposizione
Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato
10 punti
Sviluppo disorganico e incoerente
Punteggio in 100

12
7-11
2-6
9-10
7-8
6
4-5
2-3

Conversione in 20
Data



Per l’orale: scala di valutazione adottata dal Collegio docenti e inserita nel PTOF
2019-2022.



Simulazione prima prova scritta di italiano, svolta in data 2 marzo 2020.
Testi della prova:

Materia

STORIA

Docente

ELENA CORNIOLO – SUPPL. VIRGINIA SCOTESE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, 3, Bologna 2015

OBIETTIVI PREVISTI

Obiettivo generale del programma
Al termine del quinto anno lo studente deve saper riconoscere i nessi di causa-effetto tra
fenomeni; leggere e analizzare criticamente le principali tipologie di fonti e il libro di testo;
agire in base a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali; collocare nel tempo
e nello spazio i principali avvenimenti della storia affrontati in classe, con particolare
attenzione per le scoperte scientifiche e tecnologiche, acquisendo consapevolezza della
storicità dei saperi; riconoscere e analizzare il contributo della scienza e della tecnologia
allo sviluppo di saperi e di valori e viceversa; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni
economici, sociali, culturali; partecipare attivamente alla vita civile, imparando a
collaborare nel contesto classe per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Obiettivi di apprendimento contenuti









Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo;
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale;
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti
demografici, sociali e culturali, tra XIX e XXI secolo;
Fattori e contesti di riferimento delle principali innovazioni scientifiche e tecnologiche;
Conoscenza del territorio come fonte storica e aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale;
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica;
Radici storiche della Costituzione italiana;
Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali.

Obiettivi in termini di capacità




Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità;
Analizzare problematiche significative del periodo considerato;
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali;







Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento
agli ambiti professionali;
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico;
Comprendere e usare il lessico specifico della disciplina storica;
Usare e applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica;
Usare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.

Obiettivi in termini di competenze





Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso
il confronto fra aree geografiche e culturali;
Comprendere e rielaborare criticamente testi storici e fonti;
Rielaborare la conoscenza storica sia oralmente sia per iscritto usando il lessico
specifico della disciplina.

OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati eterogenei all’interno della classe.
Gli studenti hanno dimostrato di:
- possedere una conoscenza discreta di alcuni fenomeni storici dell’800 e del ‘900
- possedere una terminologia sufficientemente adeguata per descrivere tali fenomeni

CONTENUTI
Modulo 1. L’Italia dall’Unità al 1900 (materiale – schede e slides – fornito
dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, sezione Didattica)
 L’Italia dopo i moti del 1820/21 e del 1830/31: motivi del fallimento dei moti; il
divario nord-sud
 Il dibattito risorgimentale: modelli di stato a confronto (federalista e unitario)
 Il pensiero e la figura di Mazzini
 Cavour dalla guerra di Crimea agli accordi di Plombières
 Seconda e terza guerra d’indipendenza. Riflessione sul ruolo di francesi e prussiani
nel processo di unificazione italiano
 L’Italia dopo l’Unità: Destra storica al potere (principali provvedimenti presi in
politica interna e in politica estera; il brigantaggio meridionale)
 L’Italia dopo l’Unità: Sinistra storica al potere (Depretis e il concetto di
trasformismo; Crispi, il modello di stato forte e l’inizio dell’espansione coloniale)
 Riflessione sui termini liberalismo, liberismo, protezionismo, riformismo
 L’Italia negli ultimi decenni dell’Ottocento: questione operaia (riferimento ai moti di
Milano); assassinio di re Umberto I; riflessione sul termine socialismo
Modulo 2. Europa e USA nella seconda metà dell’Ottocento (materiale – schede e
slides – fornito dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, sezione Didattica)
 Colonialismo europeo:

 riflessione sui termini colonialismo, nazionalismo, imperialismo, protettorato,

colonia





 le motivazioni: demografica, commerciale, ideologica
 il colonialismo europeo in Africa: apertura canale di Suez; Conferenza di
Berlino; comportamento di Inghilterra e Francia
 il colonialismo europeo in Asia: i dominions inglesi
Seconda rivoluzione industriale:
 differenze rispetto alla prima rivoluzione industriale
 le principali invenzioni
 le esposizioni universali
 la Grande depressione
Gli USA nella seconda metà dell’Ottocento
 emigrazione europea verso gli USA
 Dottrina Monroe
 Manifest Destiny e conquista del West
 guerra di secessione (differenze tra Nord e Sud; la figura di Lincoln; l’esito
della guerra, senza approfondimento delle varie fasi del conflitto).

Modulo 3. Belle époque
 Un’epoca di pace e di prosperità economica (libro di testo pp. 4-5)
 Un’epoca di invenzioni e di scoperte (libro di testo pp. 7-11)
 Nascita della società di massa (che cos’è la massa; conseguenze economiche,
politiche e culturali, con particolare rifermento allo sport) (libro di testo pp. 15, 17)
 Un’epoca di inquietudini (libro di testo pp. 5, 7)
 L’Italia giolittiana:
 decollo economico (libro di testo p. 40)
 politica nel Mezzogiorno: leggi speciali; uso della forza; sistema delle
clientele; emigrazione (libro di testo pp. 42-43)
 politica della tolleranza e trasformismo: accordo con i socialisti riformisti di
Turati; accordo con i cattolici (Patto Gentiloni) (libro di testo pp. 38-39, 4446). Lettura di un passaggio di G. Salvemini, Il ministro della malavita
(materiale fornito dall’insegnante a caricato sul registro elettronico, sezione
Didattica)
 guerra di Libia (libro di testo pp. 47-48).
Modulo 4. La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa
 Eric Hobsbawm e il concetto di “secolo breve” (materiale fornito dall’insegnante e
caricato sul registro elettronico, sezione Didattica)
 Venti di guerra: le contraddizioni della belle époque. Riflessione sui termini:
pacifismo, interventismo, neutralismo, internazionalismo (materiale fornito
dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, sezione Didattica)
 Le cause del conflitto e il suo inizio (libro di testo pp. 74-75)
 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione (libro di testo pp. 76-77)
 L’intervento dell’Italia (libro di testo pp. 78, 80-81, 83)
 La fase centrale della guerra e la sua conclusione (libro di testo pp. 83-86, 88)
 Il genocidio del popolo armeno (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul
registro elettronico, sezione Didattica)
 I trattati di pace e la nascita della Società delle nazioni (libro di testo pp. 89-91, con
esclusione del paragrafo “Il trattato di Sèvres”)
 La Rivoluzione russa:

 la rivoluzione del 1905: premesse (incapacità degli zar di reagire alla crisi
socio-economica del paese; populisti/terroristi/anarchici; la nascita del partito
socialdemocratico e del partito socialrivoluzionario); domenica di sangue
(materiale fornito dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, sezione
Didattica)
 la rivoluzione di febbraio: l’abdicazione di Nicola II, la nascita del governo
provvisorio, i soviet (libro di testo pp. 96-97)
 la rivoluzione d’ottobre (libro di testo pp. 100-102)
 dalla guerra mondiale alla guerra civile (libro di testo pp. 102-103).
Modulo 5. Il primo dopoguerra
 Le conseguenze della guerra: conseguenze economiche (libro di testo p. 126); i
mutamenti nella vita sociale (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul registro
elettronico, sezione Didattica)
 Il biennio rosso (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul registro elettronico
nella sezione Didattica)
 La Russia comunista: comunismo di guerra; NEP; nascita dell’URSS; cultura e
religione; scontro Stalin-Trotzkij (libro di testo pp. 105, 107-109, 230-232)
 La Germania di Weimar (libro di testo pp.133-139).
Modulo 6. La grande crisi del ’29:
 Gli USA degli anni ’20: il primato economico, isolazionismo e protezionismo,
conservatorismo (libro di testo pp.160-162)
 Il crollo della borsa: cause e conseguenze (libro di testo pp.163-164)
 Le conseguenze in Europa (libro di testo pp.170-171)
 Roosevelt e il New Deal (libro di testo pp.164-168).
 Visione di una lezione interattiva: la crisi del ’29 e il New Deal
https://youtu.be/PurCkMmhi3I

Modulo 7. Totalitarismi:
 Caratteristiche comuni agli stati totalitari (libro di testo pp.210-211;
approfondimento mediante slides fornite dall’insegnante e caricate in
materiali di classroom)
 Il fascismo in Italia:
 premesse: vittoria mutilata e impresa di Fiume (libro di testo pp.142-144); le
elezioni del 1919 e il biennio rosso in Italia (libro di testo pp.144-150)
 squadrismo fascista (libro di testo pp.151-152)
 le elezioni del 1921 e i blocchi nazionali (libo di testo pp.150-151)
 Verso il regime: la nuova legge elettorale, dalla marcia su Roma al delitto
Matteotti (libro di testo pp.152-155)
 Le leggi fascistissime (libro di testo p.157)
 Lo Stato fascista: lo Stato e il partito, l’inquadramento di massa, i Patti
lateranensi (libro di testo pp.212-214; 218; pp.220-221)
 Il totalitarismo imperfetto e i suoi limiti (materiale fornito dall’insegante
all’interno di slides caricate all’intero di materiali di Classroom)
 L’economia fascista: leggi economiche, autarchia ed economia di guerra
(libro di testo pp.214-216)
 La politica estera (libro di testo pp.286-289)
 Le leggi razziali e i diritti negati (libro di testo pp.286-288; approfondimento
mediante slides fornite dall’insegnante inserite in materiali di classroom)

 L’opposizione al fascismo (libro di testo pp.212; 226-227)




Lo stalinismo:
 La politica economica di Stalin (libro di testo pp.232-237; 242)
 Il totalitarismo russo: il potere assoluto di Stalin, il controllo della cultura, il
terrore staliniano (‘’grandi purghe’’, Gulag, processi), (libro di testo p.237239)
Il nazismo in Germania:
 L’ascesa del nazismo: la crisi economica e il partito nazista, il Mein Kampf, la
crisi della Repubblica di Weimar, la legittima presa di potere (libro di testo
pp.250-251)
 Il consolidamento del potere: la ‘’notte dei lunghi coltelli’’ (libro di testo
p.252)
 Il terzo Reich: ideologia politica, le leggi razziali di Norimberga,
caratteristiche dello stato totalitario (libro di testo pp.253-263).

Modulo 8. La seconda Guerra mondiale:
 Crisi e tensioni internazionali (accenni alla guerra civile spagnola), (libro di
testo pp.295-297)
 Le tre fasi della guerra:
1. La guerra lampo (1939-1940) e l’entrata dell’Italia (libro di
testo pp.301-307)
2. La mondializzazione del conflitto: l’entrata in guerra di URSS e
Stati Uniti (1941), (libro di testo pp.308-313)
3. Il riscatto delle forze alleate (1943-1945): la svolta (19421943): lo sbarco in Sicilia e Normandia; la caduta del fascismo
e l’armistizio (libro di testo pp.316-318; 319-327
-Dalla Resistenza alla vittoria (libro di testo pp.319-327)
 La Shoah: l’oppressione nazista e lo sterminio degli Ebrei (libro di testo
pp.328-332)
 I trattati di pace (libro di testo pp.334-335).


Modulo 9. La guerra fredda:
 Bipolarismo e organizzazioni internazionali: visione di una lezione interattiva
https://youtu.be/swJuJ1y_9tA



Modulo 10. L’italia nel secondo dopoguerra (fotocopie fornite dall’insegnante
e caricate su materiali di Classroom)

METODI
Lezione frontale (spesso con il supporto di slides per la visione di carte, documenti e
immagini); lezione partecipata; lavori di gruppo; tutoraggio tra pari; interventi di esperti
esterni.
Lezione nella modalità DAD con condivisione di slides e documenti; lezione dialogata:
analisi e commento di immagini o testi; lezioni videoregistrate.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo; documenti, testi, immagini, carte e slides forniti dall’insegnante e caricati sul
registro elettronico, sezione Didattica o in materiali su Classroom; visione di filmati; lezioni
videoregistrate caricate in materiali di Google Classroom.
SPAZI
aula scolastica (la classe); spazio DAD: collegamento mediante google meet in modalità
sincrona, mediante Stream o Lavori del Corso di Google Classroom o Google Chat in
modalità asincrona.
STRUMENTI DI VERIFICA
 Interrogazioni scritte semistrutturate; interrogazioni orali a partire da un
documento.
 Sono state effettuate due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo
semestre. Durante il periodo DAD, (dal 09.03.2020), le interrogazioni scritte sono
state somministrate mediante l’uso di ‘’Lavori del Corso’’ della piattaforma
Classroom in modalità asincrona, mentre quelle orali sono state effettuate tramite
l’uso di Google meet in modalità sincrona
 Sono state valutate la capacità di delineare un quadro delle questioni storiche
affrontate, di approfondire lo studio dei fatti storici nella loro specificità, di utilizzare
un lessico specifico e la capacità di costruire un discorso logico e coerente, nonché
le loro interazioni.

 Esempi di tipologie di materiale usati per la preparazione della prima parte del
colloquio orale:
1. Testi:

2. Immagini:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Scala di valutazione adottata dal Collegio docenti e inserita nel PTOF 2019-2022.
Storia:
 Laboratorio per il Giorno della memoria: Vittime e carnefici. La violenza e la
responsabilità umana nel Novecento (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul
registro elettronico, sezione Didattica)
 processo ad Eichmann: visione di due filmati (uno storico, l’altro tratto dal
film Eichmann show), visionabili online:
https://www.youtube.com/watch?v=XOn60835-44
https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M
 i caratteri peculiari della violenza nel Novecento
 nascita ed evoluzione dei campi di concentramento: lager nazisti e gulag
comunisti
 letture:
- R. Höss, La macchina dello sterminio (libro di testo pp.265-267)
- P. Levi, L’arrivo al campo (libro di testo p. 267)
- riflessione sulla responsabilità umana della violenza a partire dalla frase
pronunciata da H. Arendt in un’intervista del 1971: «Restai colpita dalla
evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile
ricondurre l’incontestabile malvagità dei suoi atti a un livello più profondo di
cause o di motivazioni. Gli atti erano mostruosi, ma l’attore – per lo meno
l’attore tremendamente efficace che si trovava ora sul banco degli imputati
– risultava quanto mai ordinario, mediocre, tutt’altro che demoniaco o
mostruoso»
 Visita al campo di Terezin (durante il viaggio di istruzione a Praga)
 Riflessione sul concetto di frontiera a partire dall’intervento in classe di A. Désandré
dal titolo “Confini contesi: la Valle d’Aosta tra Francia e Italia (1943-1945)”
 Attività facoltativa: approfondimento della figura di P. Levi e del suo impegno come
testimone a partire dal materiale proposto per il concorso C. Dujany, Primo Levi,
dalla V. d’A. ad Auschwitz, cui uno studente della classe ha preso parte attivamente
(la partecipazione al concorso è stata facoltativa)
 Attività facoltativa, cui hanno preso parte attivamente 7 studenti della classe:
concorso Einaudi. Dal mito alla storia: ciclo di 4 conferenze regionali e di 2 incontri
d’istituto sui temi del fascismo e dell’antifascismo a partire dalla nascita e dallo
sviluppo della casa Editrice Einaudi.

Materia

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Docente

JESSICA IANNIZZI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
G. F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Ecritures vol. 2, Valmartina
OBIETTIVI PREVISTI
L’élève doit bien maîtriser la technique de l’analyse et production d’un texte argumenté
(type B) et de l’essai argumenté sur des sujets d’actualité (type C) et argumenter de façon
cohérente et claire, à partir d’un document ou d’un sujet d’actualité.
L’élève doit comprendre et expliquer correctement et clairement à l’oral le contenu des
textes littéraires abordés en classe.
Il doit savoir situer les textes dans le contexte socio-culturel.
Il doit savoir rendre compte des lectures des œuvres intégrales.
A l’oral et à l’écrit, l’élève doit améliorer ses compétences discursives et acquérir une
méthode d’analyse textuelle.
L’élève doit disposer des informations nécessaires à soutenir une discussion ou à présenter
un exposé oral.
OBIETTIVI REALIZZATI
L'étude, l'application personnelle et le travail autonome ont été variables: parfois ils ont
été inadéquats et les élèves n’ont donc pas tous atteint les objectifs prévus dans la même
mesure.
Pour ce qui est de l’écrit, plusieurs élèves savent organiser leurs idées et les argumenter
de façon suffisamment correcte et cohérente, même si seulement un nombre réduit
d'étudiants est parvenu à une production approfondie et suffisamment enrichie de
données personnelles. En ce qui concerne l’expression écrite, la compétence linguistique
de certains élèves n’a pas encore atteint un niveau adéquat en raison d'une acquisition
peu consolidée des normes morpho-syntaxiques et des difficultés dans l’emploi d’un
lexique riche et approprié, ce qui plonge ses racines dans d'anciennes lacunes. À l’occasion
des devoirs en classe les élèves ont encore l’habitude à ne pas consacrer suffisamment de
temps à la rédaction du plan, à l’autocorrection et à l’emploi du dictionnaire.
Quant à l'expression orale, on peut encore noter une hésitation assez diffusée à utiliser
spontanément la langue française et une certaine difficulté en termes de prononciation
correcte, de fluidité et d’autonomie.
En ce qui concerne les connaissances littéraires et historiques il y a des étudiants, doués
d’une bonne sensibilité littéraire et d’un esprit critique, qui possèdent une discrète, voire
bonne, vision d’ensemble des courants littéraires et des auteurs analysés et qui savent
présenter un exposé clair et précis à partir d’un mouvement, d’une thématique, d’un
auteur ou d’un texte. Malheureusement il y a encore des élèves dont les connaissances
sont superficielles ou approximatives.
Ce qui est certain c’est que presque tous les élèves ont fait des progrès par rapport à leur
niveau de départ.Pendant la période de suspension des leçons, la classe a, en général,
montré participation à la didactique à distance. Les élèves ont participé aux activités
proposées, articulées en leçons vidéo et travail autonome suivi de l’enseignant. En

général, les échéances ont été respectées par la plupart des élèves.
CONTENUTI
Littérature
Module « La violence et le malaise»







Le Naturalisme, pp. 170, 171
Émile Zola, la vie et les œuvres, pp. 160, 161 ; « L’Assommoir », résumé de
l’œuvre, analyse extraits « L’alambic » pp. 154, 155 et « La violence de Bijard »
photocopie
Jacques Prévert, la vie et les œuvres, p.349 ; analyse poème «Embrasse-moi» p.
348
André Gide, la vie et les œuvres, pp. 280, 281 ; analyse extrait « L’acte gratuit »
tiré de « Les Caves du Vatican» photocopie
Louis-Ferdinand Céline, la vie et l’œuvre, « Voyage au bout de la nuit », résumé pp.
286, 287 ; analyse extrait « Le travail à la chaîne » tiré de « Voyage au bout de la
nuit » pp. 284, 285

Module « La guerre»







Le Dadaïsme, le Surréalisme pp. 252, 254
André Breton, analyse extrait « L’écriture automatique » tiré de « Le Manifeste du
Surréalisme »
Guillaume Apollinaire, la vie et les œuvres, p. 234 ; analyse calligramme « La
colombe poignardée et le jet d’eau » photocopie
Jacques Prévert, analyse poésie « Barbara » photocopie
Vercors et « Le silence de la mer », lecture intégrale et analyse extrait « La Belle et
la Bête »
Eric-Emmanuel Schmitt et « L’enfant de Noé », lecture intégrale et analyse extrait
« La collection du Père Pons »

Module « L’enfance et la vieillesse»






Antoine de Saint-Exupéry et « Le Petit Prince », analyse de la dédicace et du
chapitre I
Jacques Prévert, analyse poème « Le cancre » p. 347
Louis Aragon, la vie p. 260 ; analyse poème « C’est si peu dire que je t’aime » p.
259
L’OuLiPo, pp. 370, 378, 379
Raymond Queneau, la vie p. 376 ; analyse poème « Cueille les roses de la vie »

Module «Étrangers et immigrés »






Albert Camus, la vie et les œuvres pp. 326, 327. Approfondissement sur
« L’Étranger », analyse extraits « Aujourd’hui maman est morte » p. 322,
« Alors j’ai tiré » p. 323
Eugène Ionesco, la vie et l’œuvre p. 341 ; analyse extrait « La difficulté de rester
homme » tiré de « Rhinocéros » photocopie
Amélie Nothomb, la vie ; analyse extrait « Expérience de travail au Japon » tiré de
« Stupeur et tremblements » photocopie
Tahar Ben Jelloun, la vie p. 441 ; analyse nouvelle « Le clandestin » photocopie

Panorama historique



Le Second Empire, la Commune de Paris, la Troisième République, la Belle Époque
(vidéo) pp. 126, 127, 128, 129
La Première Guerre mondiale vue du côté français (vidéo), la France entre les deux
guerres, la Seconde Guerre mondiale vue du côté français pp. 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227

Production écrite :
Révision des caractéristiques et des techniques de l’analyse et production (type B) ; la
technique de l’essai argumenté (type C).
METODI
Cours magistral, apprentissage coopératif, leçons vidéo, travail autonome.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
projection de vidéos, écoute chansons-poèmes, schémas rédigés au tableau noir,
Classroom, Google Hangout Meet, classe virtuelle (Spaggiari).
SPAZI
salle de classe, classe virtuelle.
STRUMENTI DI VERIFICA
Type B : analyse et production d’un texte argumenté ;
type C : essai argumenté sur des sujets d’actualité ;
interrogations orales, questionnaires écrits.
La simulation écrite du type B proposé par l’Assessorat a été soumise à la classe le 13
novembre 2019.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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



1 point

Organisation du
discours de la
production écrite
4 points

Caractéristiques du
contenu (questions
et production)
7 points

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

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

Points

Respect des consignes et minimum acceptable de mots (270)

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

1



Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots

0





Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté, conclusion)
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la lecture

4





Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) mais cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples précis
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée

3





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

2





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

1




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

0



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

4



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

3

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

2

Ampleur et précision des
contenus et des références
culturelles
Apports critiques

Compétence
linguistique :
compétence lexicale
(questions et
production)

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

2 points

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

Choix des formes

6 points
Degré d’élaboration des phrases



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

1



Compréhension partielle et présence de contresens

0



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

3



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

2



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

1



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

0




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

2





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

1





Lexique spécifique mal maîtrisé



Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques

3




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

2



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

1



De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte

0




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

3




Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

Présence importante d’emprunts à la L1

0

De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des malentendus







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

1

0

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

1 point

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

Éléments observables
●

Compréhension et analyse du
texte et des nœuds thématiques
essentiels

Respect des consignes et minimum acceptable de mots (360)

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

1

●

Hors sujet et/ou production de moins de 360 mots

0

●
●
●

Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion)
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la lecture

4

●
●
●

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) mais cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de données précis
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée

3

●
●
●

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

2

●
●
●

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

1

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

0

●

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

4

●

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

3

●
●
Caractéristiques du
contenu (questions
et production)

Points

7 points

Ampleur et précision des
contenus et des références
culturelles
Apports critiques

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

Choix des formes

6 points
Degré d’élaboration des phrases

●

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

●

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

2

●

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

1

●

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

0

●
●

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

2

●
●
●

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

1

●
●
●

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

0

●

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques

3

●
●

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

2

●

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

1

●

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte

0

●
●

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

3

●
●

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

2
1
0
3

●
●

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

1

●
●

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

0

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

Indicateurs spécifiques

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

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

Éléments observables
●

Points

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

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

2

●
●

Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des sous-titres et nombre de mots entre 330 et 450
Repérage partiel des notions clés du texte support

1

●
●

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

0

●
●
●
●
●
●

Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté, conclusion)
Introduction structurée (phrase d’accroche, définition des mots clés, présentation du thème traité et du plan)
Cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion
Développement cohérent et paragraphes organisés logiquement
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement et mise en page facilitant la lecture

5

●
●
●
●
●
●

Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion) mais parfois incohérent
Introduction partiellement structurée (phrase d’accroche, définition des mots clés, présentation du thème traité et du
plan)
Cohésion partielle entre les parties de l'introduction et de la conclusion
Développement partiellement cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant le plus souvent la lecture

4

●
●

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) présentant quelques incohérences
Manque de cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion

3

Caractéristiques du
contenu
5 points

Compétence
linguistique :
compétence lexicale
2 points

Compétence

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

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

Choix des formes

●
●

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

2

●
●

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

1

●
●

Texte sans structure
Ponctuation et mise en page bâclées

0

●

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

5

●

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

4

●

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

3

●

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

2

●

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

1

●

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

0

●
●

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

2

●
●
●

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

1

●
●
●

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

1

●

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques

3

linguistique :
compétence
grammaticale et
syntaxique

●
●

Assez bon contrôle grammatical
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

●

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

1

6 points

●

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte

0

●
●

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

3

●
●

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

●
●

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

1

●
●

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

0

Degré d’élaboration des phrases

Épreuve orale (évaluation sur 10)
Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Organisation du
discours

Développement construit,
argumenté et pertinent

1 point
Caractéristiques du
contenu
4 points

Interaction-débat

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

Défense du point de vue

1 point
Expression et
communication
4 points

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

Éléments observables

Points

●

Présentation claire et organisée qui parvient à une conclusion appropriée

1

●

Exposé sans structure

0

●

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

4

●

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

3

●

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

2

●

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

1

●
●

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

0

●

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

1

●

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

0

●
●
●
●

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

4

●
●
●
●

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

3

●
●
●

Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles malgré des erreurs
Débit lent, des hésitations
Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique spécifique

2

●

Des erreurs de prononciation rendent parfois la compréhension difficile

1

●
●
●

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

0

Materia

INGLESE

Docente

FRAMARIN MANUELA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Living Together, I.Piccioli, editrice San Marco
English Grammar Live, S. Minardi, S. Fox, DeAgostini
OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivo generale del programma: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
Obiettivi di apprendimento: utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
ed operativi, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi,
acquisire sensibilità alle differenze di cultura.
Obiettivi in termini di capacità: essere in grado di capire le principali idee di un testo
complesso su argomenti di natura sia astratta sia concreta, incluse le discussioni di tipo
tecnico nel proprio campo di specializzazione. Saper interagire con scioltezza e
spontaneità, anche con un madrelingua. Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti, anche di tipo tecnico relativo al percorso di studi e saper esporre la
propria opinione su un argomento esplicitandone le ragioni.
Obiettivi in termini di competenze: acquisire un bagaglio di termini specialistici relativi agli
argomenti trattati durante l’anno scolastico in corso. Saper comunicare utilizzando un
linguaggio di livello medio-alto (B2) riguardo al settore di specializzazione relativamente
agli argomenti trattati durante l’anno scolastico in corso e quelli precedenti. Saper capire
un testo specialistico e/o tecnico riguardante il settore di specializzazione che utilizza un
livello di lingua medio-alto (B2) relativamente agli argomenti trattati durante l’anno
scolastico in corso e quelli precedenti. Saper scrivere brevi testi di carattere specialistico
relativi agli argomenti trattati durante l’anno scolastico in corso e quelli precedenti
utilizzando un linguaggio di livello medio-alto (B2). Saper capire brevi testi e/o
informazioni in forma orale riguardanti il settore di specializzazione relativi agli argomenti
trattati durante l’anno scolastico in corso e quelli precedenti che utilizza un livello di lingua
medio-alto (B2).
OBIETTIVI REALIZZATI
Nessuno degli obiettivi sopraelencati è stato raggiunto pienamente dalla classe in
generale. L’uso della lingua straniera è rimasto a livello mediamente B1, in particolare si

segnalano difficoltà nell’espressione orale anche se compensati dal parziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Gli obiettivi in termini di capacità
raggiunti sono quelli relativi alla comprensione delle idee di un testo a livello B1+ e
all’espressione della propria opinione. Gli obiettivi in termini di competenze raggiunti sono
l’acquisizione dei termini specialistici, la comunicazione e comprensione di testi
specialistici, ma a livello B1.
CONTENUTI
Inglese settoriale (ESP)
Testo di riferimento: Living Together ed. San Marco
U.A.1 - Diseases and disturbances throughout the three ages of life
Module 1
3.4 Common baby infections and ailments (p.34)
Module 2
6. Drug and substance abuse (p. 85, 86)
Module 3
3. An ageing body (p. 118,119,120)
Teacher’s material
Parkinson’s Disease
Alzheimer’s Disease
U.A.2 – Disabilities
Module 9
3.2 Down Syndrome (p. 383)
3.3 Autism (p. 384,385)
U.A.3 – Careers in the social sector
Module 8
3. Childcare
3.1 Childminders etc.
4 Elderly People’s Care
Module 3
4. Nursing Homes
Teacher’s Material
Florence Nightingale
Language
Testo di riferimento: English Grammar Live ed. De Agostini
The -ing Form and the Infinitive
15.1
15.2

15.3
15.4
The Passive
20.1
20.2
20.3
METODI
Lezione frontale, lezione partecipata, DAD. Schematizzazione dei contenuti nel corso della
lezione. Uso di registrazioni audio autoprodotte di testi da studiare.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Aula, lavagna, materiale dal web, Meet, Classroom, Jamboard, Lucidchart, ecc.
SPAZI
Aula, aula virtuale.
STRUMENTI DI VERIFICA
Prove scritte: test di grammatica e Reading Comprehension somministrate anche tramite
Classroom. Prove orali: interrogazioni anche tramite Meet.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Nessuna.
TIPOLOGIA DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA
PARTE DEL COLLOQUIO

-

Materia

MATEMATICA

Docente

LAVIT LUCA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Nessuno
OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivo generale del programma





Conoscere
Conoscere
Conoscere
Conoscere

e comprendere i concetti alla base dello studio di funzione
e comprendere il concetto di logaritmo ed esponenziale
e comprendere concetti base di probabilità e statistica
le funzioni trigonometriche

Obiettivi di apprendimento contenuti






Studio di funzione
Proprietà dei logaritmi e degli esponenziali
Conoscenza del significato di seno, coseno e tangente
Conoscenza dei principali stimatori statistici
Conoscenza intuitiva del test di ipotesi

Obiettivi in termini di capacità







Saper
Saper
Saper
Saper
Saper
Saper

individuare il dominio di una funzione
determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione
risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche
risolvere equazioni trigonometriche semplici
calcolare media e deviazione standard
interpretare un grafico di densità di probabilità

Obiettivi in termini di competenze



Utilizzare il linguaggio matematico per affrontare i problemi della disciplina
Utilizzare le strategie di pensiero razionale per trovare soluzioni a situazioni problematiche

OBIETTIVI REALIZZATI
Sono stati realizzati sostanzialmente tutti gli obiettivi previsti, salvo quello di contenuti
relativo al test di ipotesi e quello di capacità relativo all’interpretazione di un grafico di
densità di probabilità.
CONTENUTI






Studio di Funzione
Esponenziali
Logaritmi
Trigonometria
Statistica Descrittiva

METODI
L’apprendimento è avvenuto principalmente tramite l’esposizione in classe dei contenuti e
la correzione di esercizi relativi
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Lezione frontale in classe e in videoconferenza; Alcuni lezioni sono state svolte mediante
Google Fogli
SPAZI
Aula, Aula virtuale
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche orali e scritte
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

Descrittori

Punteggio

Frammentarie e/o confuse

(0,1]

Essenziali, comprensione globale

(1,2]

Complete, comprensione adeguata

(2,3]

Uso confuse

(0,1]

CAPACITA’

Uso sufficientemente scorrevole

(1,2]

Uso sostanzialmente corretto

(2-3]

L’alunno è in grado di analizzare solo

1

alcuni aspetti significativi
L’alunno è in grado di individuare i

(1,2]

concetti chiave e stabilire semplici
collegamenti
L’alunno è in grado di individuare i

(2.3]

concetti chiave e stabilire validi
collegamenti, sintetizzare in modo
coerente
L’alunno unisce, alle capacità
precedenti, la capacità di valutare la
validità del risultati e l’efficacia delle
strategie risolutive

(3,4]

Materia
Docente

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Annuska COMO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI E DISPENSE

A. Como, E. Clemente, R. Danieli, “La comprensione e l’esperienza”, Pearson Milano,
Paravia, 2017
OBIETTIVI PREVISTI

Obiettivo generale del programma
Nel quinto anno la disciplina permette di approfondire il profilo professionale e i compiti
dell'operatore in ambito socio-sanitario e di acquisire gli strumenti per individuare interventi
appropriati alle diverse tipologie di utenza.
Obiettivi di apprendimento dei contenuti
 Riconoscere importanza e influssi delle principali teorie psicologiche del novecento sul
lavoro dell'operatore socio-sanitario
 Conoscere il profilo professionale e i compiti degli operatori in ambito socio-sanitario;
 Conoscere le principali modalità di intervento su nuclei famigliari, minori, anziani, persone con disabilità e con disagio psichico
 Conoscere le fasi metodologiche di una progettazione di intervento
 Conoscere problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.
Obiettivi in termini di capacità
 Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di
un piano di intervento
 Acquisire consapevolezza rispetto la responsabilità professionale ed etica dell'operatore socio-sanitario
 Saper individuare le modalità più adatte per progettare un piano di intervento individualizzato nei confronti delle principali utenze
Obiettivi in termini di competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici derivati dai diversi approcci teorici
della psicologia per porsi con atteggiamento razionale e responsabile di fronte alla realtà sociale
 Individuare azioni a sostegno dell'utente riconoscendone la complessità e scegliendo
modalità operative adeguate alla situazione
 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità
ai servizi
 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto relative al ruolo professionali

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In linea generale, seppur mostrando livelli di acquisizione differenti, gli alunni hanno
raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento dei contenuti e hanno acquisito le capacità
e le competenze previste ad inizio anno. In particolare alcuni studenti si sono distinti per
uno studio assiduo e puntuale mentre altri hanno mostrato qualche difficoltà nel
mantenere un impegno costante per tutto l’anno. I risultati, che riflettono questa
situazione, sono in alcuni casi discreti o buoni, mentre in altri sufficienti e/o lacunosi. Gli
obiettivi di apprendimento relativi all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa non sono
stati raggiunti a causa dell’emergenza sanitaria subentrata in data 5 marzo 2020

CONTENUTI

Modulo 1



Le teorie psicologiche
a disposizione
dell'operatore sociosanitario :





Le teorie della
personalità







Ripasso dei concetti fondanti della teoria freudiana
e Erikson
Il concetto di personalità
L’importanza della psicoanalisi infantile nella strutturazione della personalità
Melanie Klein: la tecnica del gioco e l’importanza
del setting; differenze con Anna Freud
Donald Winnicott: l’importanza del legame con la
madre, l’oggetto transizionale
René Spitz: lo sviluppo del bambino e gli organizzatori psichici, il sorriso indifferenziato, l’angoscia
dell’estraneo, il “no” del bambino; l’importanza delle
cure materne
Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito
socio-sanitario
Lettura: “L’importanza della madre” tratta da
R.Spitz, Il primo anno di vita del bambino, GiuntiBarbera, Firenze 1967.

Modulo 2

La teoria sistemicorelazionale e le teorie
dei bisogni









La teoria sistemico-relazionale: il concetto di sistema e le sue proprietà; la comunicazione: conferma,
negazione e disconferma; il doppio legame; le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito
socio-sanitario;
Il concetto di bisogno
La teoria della deprivazione relativa
I principi della teoria umanistica e la teoria dei bisogni di Maslow
Bisogni e ambiente
L'influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone: frustrazione e aggressività; il need for competence

Lettura: “Conferma e negazione a confronto”, p. 37-38 del libro di testo



Modulo 3
La
professionalità
dell'operatore
socio- sanitario











Modulo 4
L'intervento sui
nuclei familiari e
sui minori











I servizi sociali e i servizi socio-sanitari: finalità e
compiti
Le diverse professioni in ambito sociale e sociosanitario e le aree professionali (medica-sanitaria;
sociale, educativa e psicoterapeutica); la distinzione
tra psicologo, psichiatra, psicoterapeuta e neuropsichiatra dell’età evolutiva; l’OSS e i principi deontologici della professione.
I rischi che corre l'operatore socio-sanitario
nell’esercizio della sua professione (burn out, atteggiamento salvifico, superiorità morale, anticipazione
dei bisogni, colpevolizzazione utente)
La relazione d'aiuto: tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci
Le abilità di counseling: invitare l’altro a parlare
La progettazione di un intervento attraverso le
tappe del piano di intervento individualizzato
Le forme del maltrattamento fisico, psicologico, abuso sessuale, incuria, discuria e ipercuria, la violenza assistita e l’alienazione parentale (ripasso)
L’intervento sui minori vittime di maltrattamento:
il rilevamento, la diagnosi, la presa in
cura
La sindrome di adattamento all’abuso
Il gioco in ambito terapeutico
Il disegno in ambito terapeutico
I servizi per le famiglie e per i minori: servizi socioeducativi, ricreativi e per il tempo libero; servizi a
sostegno della genitorialità; servizi residenziali per i
minori in situazioni di disagio:
- le comunità: tipologie, il concetto di ambiente terapeutico globale e l’importanza delle regole
- le comunità per minori in Valle d’Aosta
- le modalità di inserimento in comunità
Il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura
della repubblica, dei giudici togati e dei giudici onorari
Realizzazione di un piano di intervento individualizzato per minori in situazioni di disagio:
“La terapia di Simona”, pag. 128 del libro di testo

Letture:
-

“Un’esemplificazione: il caso di Eleonora”, pag.
146 del libro di testo
“Adolescenti in affidamento” p. 152 del libro di
testo;

Testimonianza: “La gestione dell’emotività nelle comunità

per bambini”, pag. 155 del libro di testo;
Intervento della coordinatrice della comunità per minori
“La Ruche” sul lavoro delle comunità per minori in Valle
d’Aosta


Modulo 5
L'intervento sugli
anziani

Ripasso parte relativa all’invecchiamento: il processo di invecchiamento e i relativi cambiamenti fisiologici; la demenza senile e i suoi sintomi; la demenza
di Alzheimer; le demenze vascolari e la malattia di
Parkinson.
 I trattamenti delle demenze: terapia farmacologica,
la terapia di orientamento alla realtà (ROT), la terapia della reminiscenza (TR), il metodo comportamentale, la terapia occupazionale (TO)
 Il morbo di Parkinson: sintomi, conseguenze psicologiche e interventi
 I servizi rivolti agli anziani: i servizi domiciliari, i servizi residenziali e semi-residenziali;
 L’hospice: tipologia di servizio, le cure palliative e e
il sostegno ai familiari.
Realizzazione di un piano di intervento per anziani:
- “Il caso della signora Elisabetta”, pag. 259 del
libro di testo;
- “Un intervento per Piera”, pag. 204 del libro di
testo;

N.B. DA QUI IN POI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO STATI AFFRONTATI ATTRAVERSO LA DAD
(DIDATTICA A DISTANZA)



Modulo 6

L'intervento sui
soggetti
diversamente abili

Ripasso sulla disabilità: I sistemi di classificazione
(ICDH e ICF); cause e danni; inserimento, integrazione e inclusione; la disabilità intellettiva; la sindrome di Down; le disabilità sensoriali; la PCI; la disabilità motoria nell’adulto. I comportamenti problema: cosa sono e quali reazioni possono suscitare
 L'analisi dei comportamenti problema: le implicazioni, le condizioni antecedenti, gli effetti;
 Gli interventi sui comportamenti problema: sostitutivi e punitivi
 La presa in carico dei soggetti diversamente abili, il
distretto socio-sanitario, gli interventi sociali e i servizi semi-residenziali e residenziali
Realizzazione di un piano di intervento per disabili:
- “Il caso di Michela”, p. 176 del libro di testo
Visione video di approfondimento sulla PCI



I disturbi psichici: disturbi d’ansia, depressione,



Modulo 7
L’intervento sulle
persone con disagio
psichico






schizofrenia, autismo, disturbi dell’alimentazione
ADHD; (ripasso)
La terapia farmacologica: gli ansiolitici, gli antidepressivi, gli stabilizzanti del tono dell’umore, gli antipsicotici.
L’approccio psicoterapeutico:
- caratteristiche e finalità della psicoterapia;
- il colloquio: il conduttore e il soggetto esaminato
- la psicoanalisi: condizioni fondamentali del trattamento e la psicoanalisi oggi;
- la terapia comportamentale: tecniche di condizionamento e tecniche di decondizionamento;
- a terapia cognitivo: la terapia classica
- la terapia cognitivo-comportamentale;
- la psicoterapia umanistica
- la terapia sistemico-relazionale: il concetto di sistema e le sue proprietà; la comunicazione: conferma, negazione e disconferma; il doppio legame; la seduta tipo e le fasi della seduta
Il disturbo post-traumatico da stress
I servizi a disposizione dei soggetti con disagio psichico:
- la medicalizzazione della malattia mentale (la
nascita dei manicomi, il movimento
dell’antipsichiatria, la legge 180 del 1978);
- l’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del
1978: il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), i
Centri di Salute Mentale (CSM), gli SPDC, i servizi
residenziali e semi-residenziali; i servizi ospedalieri;
la chiusura degli OPG e l’apertura delle REMS.
Il TSO: quando si mette in atto e con quali finalità

Visione di tre video di approfondimento sulle REMS.

METODI






Lezioni frontali e partecipate
Riflessioni condivise su tematiche tratte da letture, casi, testimonianze e/o argomenti affrontati
Analisi di casi pratici e progettazione di interventi individualizzati
Esercizi di commento a brani/articoli/video

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

 DAD (Didattica a Distanza) attraverso Google meet e Classroom
 Libro di testo
 Articoli tratti da riviste specializzate
● Appunti
SPAZI
● Aula scolastica
● Aule virtuale (Spaggiari)
● Spazi virtuali: Google meet e e Classroom
STRUMENTI DI VERIFICA
●

Esercitazioni varie su commenti con riferimenti teorici a casi, brani e video; progettazione di intervento individualizzato; invenzione di casi;
● Verifiche scritte: quesiti e commenti con riferimenti teorici a casi e video;
● Interrogazioni orali
● Numero di valutazioni: 2 scritti e 2 orali nel primo trimestre (interrogazione orale e relazione di stage); 3/4 scritti (1 verifica di recupero del debito del primo trimestre per gli
insufficienti; 1 verifica scritta con commento al caso, 1 commento al video sulla PCI e
1 commento ai video sulle REMS effettuate tramite DAD) e 2 orali (entrambe le interrogazioni effettuate con DAD).

MATERIALI PER IL COLLOQUIO ORALE
Psicologia generale e applicata
TIPOLOGIA DI MATERIALE: DOCUMENTI (brano tratto da rivista specialistica)

“Ognuno di noi comunica in modo autentico quando si sente a proprio agio, quando cioè,
l’interlocutore ci appare comprensivo ed informale, sicuro di sé ma non giudicante […]. In
questo caso si può riuscire a comunicare all’altro qualcosa di cui ci si vergogna (dubbi o
azioni o pensieri riprovevoli), così che diventa realizzabile la possibilità di prendere in
considerazione le parole dell’interlocutore. Allora è più probabile seguire un consiglio
quando ci viene dato da chi ci fa sentire accettati in modo incondizionato mentre è meno
probabile gradirlo quando ci proviene da chi ci fa sentire costretti a doverci aderire”.
TIPOLOGIA DI MATERIALE: PROBLEMI (Caso pratici professionali,
testimonianze)
Caso pratico professionale

Giuseppe è un bambino di 8 anni che all’età di tre è stato colpito da meningite che gli ha
causato una disabilità intellettiva di livello moderato. A causa di questa disabilità, Giuseppe
risulta goffo, impacciato nei movimenti e piuttosto lento negli spostamenti; in alcuni casi,
soprattutto quando è più stanco, fatica ad articolare bene le parole, utilizza un linguaggio

semplice anche se comprende bene ciò che gli viene richiesto. A scuola fatica a ragionare
in termini astratti e predilige gli esempi concreti per comprendere i concetti che gli
vengono spiegati. Dal punto di vista sociale Giuseppe manifesta alcuni problemi ad
interagire con i suoi coetanei, anche a causa di alcuni comportamenti particolarmente
aggressivi che a volte mette in atto nei loro confronti. Capita, infatti, che quando Giuseppe
è più stanco li picchia, li urla addosso o li insulta senza troppo rendersi conto della gravità
delle sue azioni. L’insegnante di sostegno e l’educatrice cercano di fare il possibile per
integrarlo nell’ambiente scolastico ma anche per loro è difficile entrare in relazione con
Giuseppe che a volte li aggredisce o si rifiuta completamente di interagire, chiudendosi in
se stesso e mettendo in atto forme di chiusura molto rigide.
Testimonianza

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

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

_______________________________________
Indicatori

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle
discipline e caratterizzanti dell’indirizzo di studio.
Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti
1
Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti
2
Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti
2.5
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
3
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti
3.5
Conoscenze buone dei contenuti richiesti
4
Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti
5
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle
metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione
Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste
1
Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali,
2-3
rispondendo parzialmente agli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior
4
parte degli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la
5-6
totalità degli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli
7
obiettivi della prova
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
nell’elaborazione
Non svolge la traccia
1
Svolge parzialmente la traccia con lacune nella coerenza/correttezza
2
nell’elaborazione
Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale
2.5
lieve
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

Punteggi
o

Argomenta in maniera troppo sintetica e superficiale / linguaggio
specifico carente e/o impreciso
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera parzialmente
adeguata / linguaggio specifico parzialmente corretto
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata /
lessico specifico imprecise
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed
esauriente / lessico preciso

2
2.5
3
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

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle
discipline e caratterizzanti dell’indirizzo di studio.
Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti
1
Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti
2
Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti
2.5
Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti
3
Conoscenze discrete dei contenuti richiesti
3.5
Conoscenze buone dei contenuti richiesti
4
Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti
5
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle
metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione
Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste
1
Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali,
2-3
rispondendo parzialmente agli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali sulla maggior
4
parte degli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la
5-6
totalità degli obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli
7
obiettivi della prova
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
nell’elaborazione

Punteggi
o

Non svolge la traccia / svolge la traccia con gravi lacune
1-2
Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore formale
2.5lieve
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
2.5 -3
adeguata / linguaggio specifico parzialmente corretto
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata /
4
lessico specifico adeguato
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA
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Materia

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA

Docente

MENEGATTI GUGLIELMINA

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









Consapevolezza del valore salute e del diritto alla salute
Individuare i bisogni socio-sanitari e le risposte necessarie in termini di offerta dei
servizi
Orientarsi all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari
Fornire assistenza per l’accesso ai servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, ai disabili
e alle loro famiglie
Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte e di tracciare un
percorso di recupero relativo a soggetti in difficoltà
Impostare uno studio descrittivo su una patologia, raccogliendo dati e porli in un
contesto coerente di conoscenze
Individuare le caratteristiche essenziali della metodologia del lavoro nell’ambito
socio-sanitario (comunicare in modo efficace, gestire i conflitti, lavorare in équipe)
Progettare interventi di educazione alla salute

OBIETTIVI REALIZZATI
Considerando l’emergenza che ha caratterizzato il secondo periodo dell’anno scolastico, gli
obiettivi minimi di conoscenza sono stati mediamente raggiunti dalla classe, mentre gli
obiettivi completi sono stati realizzati in modo differenziato dagli alunni.
CONTENUTI
UA1 – I BISOGNI SOCIO-SANITARI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITA’
Significato di bisogno, classificazione dei bisogni;
Bisogni socio-sanitari dell’utenza, analisi dei bisogni.
UA2 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Concetto di salute e malattia.
Educazione alla salute.
UA2.1 – L’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.

Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Azienda Unità Sanità Locale (AUSL), servizi e
prestazioni sanitarie, livelli essenziali di assistenza (LEA).
ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Salute diritto-dovere art.32 Costituzione.
Cenni
O.M.S.
UA2.2 – Le strutture e i servizi socio-sanitari.
Servizi assistenziali, sanitari e socio sanitari: concetto di équipe multidisciplinare, concetto
di rete, assistenza domiciliare (AD), assistenza domiciliare integrata (ADI),
ospedalizzazione, ospedalizzazione a domicilio (OD), centri diurni, casa di riposo,
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Cenni di epidemiologia e concetto di rilevazione.
Metodologia sanitaria e sociale: relazione di aiuto. Comunicazione e colloquio.

UA2.3 – Le figure professionali in ambito sanitario.
Personale medico: medico di base, medico ospedaliero, medico specialista.
Personale sanitario e ausiliario con compiti assistenziali: infermiere, operatore sociosanitario (OSS);
Personale sanitario per la riabilitazione: fisioterapista, logopedista.

UA3 – LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO SANITARIO SULL’UTENZA
Elaborazione di un progetto: le fasi (analisi della situazione, individuazione dei bisogni e
delle risorse presenti, individuazione degli obiettivi da raggiungere, definizione
dell’intervento dell’équipe multiprofessionale, definizione dei tempi, valutazione
dell’intervento). Riabilitazione, rieducazione, educazione ed assistenza.PDF
UA4 – MALATTIE A DIFFUSIONE SOCIALE
UA4.1 – Le malattie cardiovascolari.
Ipertensione arteriosa, aterosclerosi, ischemie, infarto del miocardio, ictus cerebrale.
UA4.2 – Il diabete.
Diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, diabete senile, diabete gestazionale, complicanze del
diabete.
UA4.3 – I tumori.
Generalità, Tumori benigni e maligni.
UA4.4 – Le malattie osteo-articolari.
Osteoporosi, artrosi.

Invecchiamento cerebrale patologico e fisiologia dell’invecchiamento
Teorie dell’invecchiamento. Invecchiamento apparati.
Alzheimer.
Parkinson.
Demenze
Arteriosclerosi
UA5 – PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
UA5.1 – Le generalità della disabilità.
Concetto di menomazione, disabilità e handicap, cause della diversa abilità.
UA5.2 – La disabilità intellettiva.
Concetto di disabilità intellettiva, quoziente intellettivo, sindrome di Down.
UA5.3 – La disabilità fisica.
Concetto di disabilità fisica, paralisi cerebrale infantile (PCI) e piano di intervento specifico
annesso
UA6 – ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
UA6.2 – Le epilessie.
Epilessie focali e generalizzate, epilessia del tipo “piccolo male” e “grande male”.
Autismo infantile.
Nevrosi.
Psicosi.
Schizofrenia
UA6.3 Principali malattie infantli e concetto di vaccinazione.
METODI




Lezioni frontali, videolezioni in modalità DAD (didattica a distanza)
Visione di documentari, filmati e film come approfondimento
Esercitazioni individuali

SPAZI





Aula scolastica
Aula Virtuale Spaggiari (DAD)
Google Classroom (DAD)
Google Meet (DAD)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO





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

STRUMENTI DI VERIFICA





Verifiche scritte: trattazione di tematiche inerenti il programma o di interesse
attuale in relazione al corso di studi; prove con domande aperte a trattazione
sintetica; prove con commento ad un brano tratto da articoli e con elaborazione di
un tema su un caso clinico
Interrogazioni orali e colloqui in modalità DAD
Numero di valutazioni: 1 scritta (in modalità DAD) e 1 orali (in modalità DAD)

TIPOLOGIA DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA
PARTE DEL COLLOQUIO

Materia

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

Docente

LEVEQUE RAPHAELLE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
L’operatore Socio-Sanitario Malinverni Tornari

Ed. Mondadori 2018

OBIETTIVI PREVISTI
La maggior parte degli alunni ha ottenuto una preparazione soddisfacente. Alcuni di
essi, grazie anche alle capacità di analisi e di sintesi dimostrate, hanno raggiunto
risultati buoni e talvolta ottimi.
Altri hanno conseguito risultati sufficienti, ma il loro rendimento scolastico è stato
 Conoscere i contenuti della disciplina
 Conoscere la terminologia tecnica specifica della disciplina
 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico nell’esposizione dei concetti
appresi
 Dimostrare capacità di ragionamento autonomo sulla base delle conoscenze
acquisite ed effettuare collegamenti trasversali ai vari argomenti (anche
interdisciplinari)
 Confrontare le nozioni apprese con situazioni reali, legate sia a fatti di attualità
che
all’esperienza personale e familiare
 Avere consapevolezza dell’utilità dell’attività di alternanza scuola lavoro
 Saper utilizzare le conoscenze teoriche per la soluzione di semplici casi pratici
 Partecipare al dialogo educativo
OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli obiettivi previsti sono stati complessivamente raggiunti.
condizionato da un impegno modesto e discontinuo soprattutto nel primo trimestre.
Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà di espressione orale nell'utilizzo del linguaggio
tecnico specifico.
Durante il periodo di chiusura della scuola le tre ore di lezioni settimanali si sono svolte
mediante collegamento a Google Meet.
Sono stati riportati sul Registro Spaggiari gli argomenti affrontati durante le lezioni, le
assenze degli alunni e i voti riportati.
Durante i collegamenti gli interventi e le risposte a domande specifiche sono stati registrati
e verranno presi in considerazione nella valutazione finale.

CONTENUTI
L’imprenditore
 L’imprenditore commerciale
 L’imprenditore agricolo
 Il piccolo imprenditore
La società in generale
 I tipi di società
 Differenze tra società di persone e di capitali
Le società di persone
 La società semplice
 La società in nome collettivo
 La società in accomandita semplice
Le società di capitali
 La società per azioni
 La società a responsabilità limitata
 La società in accomandita per azioni
Codice deontologico e responsabilità degli operatori socio-sanitari
Codice deontologico; la responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie;
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale l. 24/2017(Legge Gelli Bianco); l’azione di
rivalsa; responsabilità penale e la colpa per imperizia; le linee guida; la sicurezza delle
cure; l’obbligo assicurativo; il consenso informato; le disposizioni anticipate di trattamento
(DAT); terapia del dolore e sedazione palliativa; il segreto professionale.
Il suicidio assistito - Testamento biologico – Eutanasia- La sedazione profonda
 La sentenza della Corte Costituzionale sull’aiuto al suicidio
 La Corte costituzionale
Dagli Opg alle Rems
I minori
 I diritti del minorenne
 Il Giudice tutelare
 Il Tribunale per i minori
METODO






Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Stesura di appunti
Schemi riassuntivi
DAD: Video lezione con Google Meet

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo
Schemi e dispense forniti dall’insegnante
Appunti presi nel corso delle lezioni
Slides
Sussidi multimediali
SPAZI
Aula scolastica
DAD: Google Mett e Registro Spaggiari
STRUMENTI DI VERIFICA
Nel corso dell’attività didattica sono state effettuate due verifiche nel primo trimestre e
almeno tre nel semestre distribuite in base alla progressione del programma. I colloqui
orali sono stati condotti sulla base di una griglia predisposta di domande.
Gli apporti individuali e le risposte a domande parziali sono stati rilevati utilizzando
una griglia di osservazione sistematica.
La valutazione delle prove è avvenuta tenendo conto dell’acquisizione e della
rielaborazione dei contenuti, della chiarezza nell’esposizione, della proprietà di
linguaggio e delle capacità di collegare le varie informazioni.
Ai fini della valutazione finale, oltre ai voti ottenuti dall’alunno durante l’anno scolastico, si
terrà conto della partecipazione e dell’impegno dimostrati, della capacità di utilizzare le
competenze in diverse situazioni, dei progressi compiuti.
Nel periodo in cui l’attività scolastica ha avuto luogo tramite collegamento Internet la
valutazione terrà conto della presenza e dell’impegno dimostrato.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI
Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione
personale
Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione
personale
Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso
buona
Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche
incertezza nel linguaggio, nel complesso discreta
Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel
linguaggio, nel complesso sufficiente
Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel
linguaggio
Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio
Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un

10
9
8
7
6
5
4
3

discorso organico
Conoscenze nulle
Rifiuto di farsi interrogare

2
1

TIPOLOGIA DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA
PARTE DEL COLLOQUIO

Comm

Commenta le immagine relative all’ultimo argomento affrontato e indica
in modo schematico gli eventuali collegamenti con le altre materie di
esame.

Materia

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

Docente

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: 3 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

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

orientarsi nel
tessuto
produttivo del
proprio territorio
e ricercare
soluzioni efficaci
ed efficienti
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.




















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
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
Individuare le
caratteristiche
del mercato del
lavoro

Orientarsi nelle
tecniche di
gestione e
amministrazione
delle risorse
umane

U.D.A. 2
L’amministrazione
del personale
e il sistema della
qualità













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



















Conoscenze
Conoscere le risorse umane in azienda
Conoscere le tecniche di gestione del personale
Conoscere il curriculum vitae europeo
Conoscere le fasi della pianificazione e le
modalità di reperimento, selezione ed
inserimento del personale
Conoscere il concetto di lavoro subordinato e le
principali categorie di lavoratori dipendenti
Conoscere 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
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 brevi lezioni,
esercitazioni, corsi di recupero e interrogazioni, utilizzando Google Meet e Classroom.
METODI DI
INSEGNAMENTO
DAD

STRUMENTI DI LAVORO

Lezione frontale a distanza

Quaderno/I-Pad o computer o cellulare

Lezione dialogata a distanza

Quaderno/I-Pad o computer o cellulare

Esercitazione
distanza

guidata

a

calcolatrice/quaderno/I-Pad o computer o cellulare

SPAZI
 Aula con videoproiettore
 Il proprio domicilio (dal 5 marzo)
STRUMENTI DI VERIFICA
 Interrogazioni orali
 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 casi reali

Materia

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente

BONIN TIZIANA

OBIETTIVI DISCIPLINARI
 Potenziamento fisiologico
al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche, della
mobilità articolare e della destrezza.
 Sviluppo della socialità e del senso civico
inteso come sviluppo della personalità nella sua totalità, superamento di timori e
remore attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e nello spazio, conoscenza
di sé e delle proprie capacità, rapporti con i compagni e con l'insegnante, rispetto
delle regole e delle consegne.
 Conoscenza e pratica delle attività sportive
intese come occasione di tutela e difesa della salute, di possibilità di svolgere
attività in ambienti codificati e non.
OBIETTIVI REALIZZATI
In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti con valutazioni abbastanza
buone. Hanno sempre lavorato con un buon impegno e partecipando con livelli di
interesse diversificato in base alle attività proposte.
Nel secondo periodo dell’anno (dal 4 marzo) a causa dell’emergenza sanitaria si
sono affrontati argomenti nelle DAD sia di tipo argomentativo che pratico.
CONTENUTI


Elementi di preatletismo generale
Tali argomenti sono stati svolti ad inizio anno e durante il riscaldamento.
Nella fase introduttiva di alcune lezioni sono stati utilizzati i giochi di movimento.



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




Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale
Elementi di ginnastica funzionale in circuito




Giochi sportivi
Simulazione sport invernali: Biathlon, Hockey, Skeleton, con l’uso di piccoli e
grandi attrezzi in dotazione alla palestra.



Giochi motori: giochi da presentare a bambini di varie fasce d’età.



Musica e movimento: lezioni con la musica per sviluppare il senso ritmico, la
fantasia motoria e coreografie



Patinaggio: nel mese di dicembre le lezioni sono state effettuate presso il
pattinaggio allestito nella piazza principale di Aosta.

METODI
Rispetto della gradualità e della progressione didattica



Analitico
Globale

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



Attività individuali, a coppie, a gruppi
Attività con attrezzi presenti in palestra

SPAZI



Palestre: uso delle 2 palestre presenti nella scuola.
Attività all’aria aperta: area verde di Saumont, Parco di Sant’Orso, passeggiate a
Quota BP.

CRITERI DI VALUTAZIONE


Test: Sono state eseguite verifiche mediante test motori e percorsi misti.



Prove orali: prove orali per gli alunni che per motivi vari (infortuni, assenze per
malattie, esoneri periodici) non hanno potuto eseguire le prove pratiche



Osservazione sistematica: ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre,
un’osservazione sistematica delle capacità motorie, dell'impegno, dell'interesse e
della partecipazione all'attività didattica.



Valutazione orale agli alunni con poche o nessuna prova pratica.

TEMPO
Due moduli settimanali da 50 minuti

DURANTE IL PERIODO D.A.D (dal 5 marzo)
CONTENUTI


Video lezioni: scambi di conoscenze, discussioni e ricerche sulle disabilità e lo
sport (Paraolimpiadi, SpecialOlimpycs, storie di atleti con disabilità) argomenti
facilmente collegabili con materie del colloquio d’esame.



Allenamenti-test-prove pratiche: durante le ore di scienze motorie virtuali sono
state proposte varie attività pratiche facilmente eseguibili in piccoli ambienti come
la propria casa o giardino, seguendo gli aspetti funzionali del corpo umano.



Aspetti funzionali: l’equilibrio, la forza arti superiori ed inferiori, l’elasticità,
capacità cardio vascolare, mobilità articolare



Fantasia motoria: preparare semplici coreografie attraverso l’uso di oggetti
presenti in casa con movimenti ginnici semplici o complessi a seconda del proprio
bagaglio motorio.

METODI



Lezioni: con dialogo a distanza
Esercitazioni: giudate a distanza

STRUMENTI/MEZZI


Multimediali: documenti google, documenti caricati su classroom, ricerche su rete
google presentazioni, google chat, google calendar, google meet

VALUTAZIONE





GRIGLIE: uso di griglie di valutazioni redatte a seconda degli obiettivi e argomenti.
FEEDBACK: rimandi positivi o meno degli alunni all’insegnante sulle attività
proposte, presenza e interesse continuo.
MATERIALE: materiale che attesti le attività pratiche svolte a casa dagli alunni
(raccolta dati, immagini, video).
PUNTUALITA’: puntualità nella consegna degli elaborati.

Materia

RELIGIONE CATTOLICA

Docente

VALERIA PIVATO (suppl. FLAVIANA BRUNOD)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI
Nel corso del presente anno scolastico 6 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse,
l’impegno e la partecipazione alle lezioni, da parte della maggior parte degli alunni, sono
stati costanti e i risultati raggiunti soddisfacenti.
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Nessun libro di testo in adozione.
OBIETTIVI PREVISTI
L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo
offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del
popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro
delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica. Esso, infatti, contribuisce
alla formazione della persona, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale.
OBIETTIVI REALIZZATI
Al termine del quinto anno, l’alunno è in grado di:
 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto
di vita.
 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in
dialogo con altre religioni e sistemi di significato.
 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da
elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e
alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI
La programmazione stabilita ad inizio anno scolastico è stata rispettata in ogni sua parte,
tranne durante il mese di marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche e in
attesa dell’attivazione delle modalità di Didattica a Distanza (DAD).
Unità di apprendimento 1: Caratteristiche delle religioni Ebraismo ed Islam in relazione
al Cristianesimo; visione del film “Il figlio dell’altra”; cenni sul conflitto Israelo-plaestinese;
brevi cenni su Induismo (La sacra Trimurti) e Buddhismo (Il Dalai Lama); cenni sui Nuovi
Movimenti Religiosi (Scientology, Testimoni di Geova e le varie tipologie Sette) a seconda
della curiosità espressa dal gruppo classe.
Unità di apprendimento 2: Introduzione: principi di Bioetica laica e cattolica;
presentazione e dibattito di alcune questioni legate alla Bioetica secondo l’interesse
collettivo: aborto e fecondazione assistita.
Unità di apprendimento 3: Approfondimenti sulla Giornata della Memoria: la figura di
Liliana Segre e di altri personaggi italiani; visione del film “Corri ragazzo corri”; la figura di
Papa Pio XII, il Papa del grande silenzio.
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per il contenimento dell’epidemia
Coronavirus, da giovedì 5 marzo 2020, l’Irc è proseguito tramite la didattica a distanza,
grazie agli strumenti Classroom e video-lezioni di Google Meet.
Unità di apprendimento 4: Adattamento della programmazione per la didattica a
distanza (DAD); questioni di attualità; storie di eroi contemporanei; i bisogni dell’uomo; la
bellezza che ci circonda e le meraviglie nelle religioni.
Unità di apprendimento 5: Introduzione alla morale sociale; cenni su ecologia e sulla
Giornata Internazionale della Madre Terra; storie di persone che hanno fatto del bene;
questioni di morale familiare; l’amore nella Bibbia e nell’arte; il matrimonio nella religione
cristiana e nelle altre culture religiose.
METODI
 Organizzazione del lavoro in moduli flessibili
 Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni
 Lezioni dialogate e guidate dall’insegnante
 Video-lezioni e dibattiti con Google Meet (DAD)
 Rielaborazione personale dei contenuti attraverso Classroom (DAD)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
 Raccolta di schede tematiche, articoli e saggi raccolti da testi dell’insegnante
 Testi tratti dalla Bibbia e dai documenti del Magistero
 Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati)
 Mappe concettuali e schemi
 Supporti online (Kahoot)
 Classroom
 Google Meet
SPAZI
 Aula della classe
 Durante la DAD Classroom e Google Meet
STRUMENTI DI VERIFICA
 Rielaborazione personale (orale e scritto) su tematiche affrontate in classe
 Confronto tra gruppi di lavoro e con l’insegnante per verificare la conoscenza dei
contenuti
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata con i seguenti giudizi: non sufficiente, sufficiente, buono,
molto, moltissimo. Le aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di competenza per la
valutazione dei singoli studenti sono stati i seguenti:
 Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati in
classe ed in riferimento ai testi e materiali indicati dal docente;
 Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti trattati;
 Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità minima
di creare collegamenti interdisciplinari e trasversali ad altre materie di insegnamento;
Nella DAD, invece, si è tenuto conto:
 Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona;
 Della puntualità nella consegna dei compiti;
 Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con l’insegnante e con i
compagni;
Della modalità e capacità con cui argomenta le proprie idee e rielabora in modo personale
le conoscenze, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso.

ESAME DI STATO
2019 - 2020
LISTA ARGOMENTI COMUNI DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E
PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA ASSEGNATI AGLI ALUNNI
Il candidato dovrà redigere un elaborato riferito agli ambiti di Igiene e cultura medicosanitaria e di Psicologia generale e applicata in modo da evidenziare conoscenze e
competenze sviluppate durante il suo percorso formativo attraverso la trattazione di
tematiche assegnate ai sensi dell’art. 17 dell’Ordinanza Ministeriale concernente gli Esami
di Stato.

1. Aspetti caratteristici del lavoro di équipe e figure professionali che compongono il
gruppo di lavoro
2. Processo di invecchiamento fisiologico e patologico: teorie dell’invecchiamento, patologie e principali problematiche che caratterizzano l’età senile.
3. Le caratteristiche della demenza di Alzheimer, i bisogni più frequenti degli anziani
affetti da tale patologia e i principali interventi terapeutici.
4. Le caratteristiche del morbo di Parkinson, i bisogni più frequenti degli anziani affetti
da tale patologia e i principali interventi terapeutici
5. Caratteristiche, fattori predisponenti, prevenzione, conseguenze delle malattie cardiovascolari ed interventi terapeutici adeguati
6. L’alimentazione scorretta e i disturbi che ne possono derivare: il diabete e i disturbi
alimentari.
7. Le caratteristiche della disabilità intellettiva, i bisogni più frequenti delle persone affette da tale disabilità e i principali interventi terapeutici
8. Le caratteristiche della Sindrome di Down, i bisogni più frequenti dei soggetti affetti
da questa disabilità e i principali interventi terapeutici.
9. Le caratteristiche della Paralisi Cerebrale Infantile, i bisogni più frequenti dei soggetti affetti da questa disabilità e i principali interventi terapeutici
10. Le caratteristiche delle psicosi e della schizofrenia, i bisogni più frequenti dei soggetti affetti da questa disabilità e i principali interventi terapeutici
11. Le forme di maltrattamento minorile e le nevrosi che ne possono derivare
12. Nevrosi infantili e interventi psicoterapeutici relativi
13. Il colloquio sanitario e psicoterapeutico. L'importanza della comunicazione
14. Il trattamento della malattia psichica: il prima e il dopo la Legge Basaglia

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)
In sede di colloquio dell’Esame di Stato, il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze che abbia ritenuto particolarmente significative, soprattutto in
termini di ricaduta sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.
La documentazione dettagliata delle attività di cui sopra è a disposizione della Commissione in
apposito dossier.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
STORIA
Cittadinanza e Costituzione


La Costituzione: caratteri e struttura, con rimandi al programma di diritto (fotocopie
fornite dall’insegnante e caricati su materiali di Classroom)

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
 I servizi sociali e i servizi socio-sanitari: finalità e compiti
 il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura della repubblica, dei giudici
togati e dei giudici onorari
 La legge 180 del 1978 e l’assistenza psichiatrica dopo la sua messa in atto
 Il TSO: quando si mette in atto e con quali finalità
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA



Le REMS ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Salute diritto-dovere
art.32 Costituzione. Cenni
O.M.S.

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA


La Costituzione Italiana: caratteri e struttura, con rimandi al programma di storia.



Art.32 Cost.



Il caso Selis



Art.3

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



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



25/11/2020-Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Palazzo Regionale



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



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



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

CALENDARIO E TESTI DELLE SIMULAZIONI SVOLTE
PRIMA PROVA (secondo precedenti modalità d’esame):
2 marzo 2020, Simulazione d’Istituto (in assenza di indicazioni nazionali date dal MIUR)
SECONDA PROVA (secondo precedenti modalità d’esame):
Non è stata possibile effettuare alcuna simulazione della seconda prova per l’emergenza sanitaria
COVID-19.
TERZA PROVA (secondo precedenti modalità d’esame):
13 Novembre 2019, Simulazione Regionale Francese (type B)

COLLOQUIO ORALE
4-9-10 Giugno 2020 in videocollegamento sulla piattaforma Google Meet

Si allega la griglia ministeriale per la valutazione del colloquio.
Vedi ALLEGATO B.

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

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

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.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato

3-5

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

3-5

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

3-5

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

2

III

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

3

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

3

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

III
IV
V
I
II
III

V
I
II
III
IV
V
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

Punti

I

IV

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

Descrittori

I

IV

II
III
IV
V

Punteggio totale della prova

6-7
8-9
10
1-2

6-7
8-9
10
1-2

6-7
8-9
10
1

4

2

4

Punteggio

