
 

 

ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE REGIONALE 

“Corrado GEX” 
D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 – D.P.R. 31.10.1975, N. 861 

 

LYCÉE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL RÉGIONAL 

“Corrado GEX” 
D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 – D.P.R. 31.10.1975, N. 861 

Viale Federico Chabod n. 6 - 11100 AOSTA 

Tel. 0165/306011 
Codice Fiscale 91040780073 

PEC: is-ipraosta@pec.regione.vda.it 

Sito web: www.itpr.vda.it 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO 

CONCLUSIVI 

DEL CORSO DI STUDI 

 

 
Documento del Consiglio di Classe 

 

 

5^ D SSS 

Settore Servizi 

Indirizzo “SERVIZI SOCIO- 

SANITARI” 

Anno scolastico 2021/2022 

mailto:is-ipraosta@pec.regione.vda.it
http://www.itpr.vda.it/


2 
 

INDICE 

 
Docenti del Consiglio di Classe......................................................................................... Pag. 3 

Profilo dell’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari .................................................................... Pag. 4 

Quadro orario..................................................................................................................... Pag. 5 

Presentazione della classe.................................................................................................. Pag. 7 

 
Dettaglio dei programmi 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA....................................................................... 

 

 

 
Pag. 

 

 

 
9 

STORIA............................................................................................................................. Pag. 22 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE..................................................................... Pag. 26 

LINGUA INGLESE.......................................................................................................... Pag. 37 

MATEMATICA ............................................................................................................... Pag. 40 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA ............................................................... Pag. 43 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA .............................................................. Pag. 49 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA ..................................................... Pag. 54 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE....................................... Pag. 58 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE................................................................................ Pag. 65 

RELIGIONE CATTOLICA ............................................................................................. Pag. 68 

 

Educazione Civica............................................................................................................ 

 

Pag. 

 

70 

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento................................ Pag. 70 

Tipologie materiali per la preparazione della prima parte del colloquio orale................. Pag. 70 

Calendario simulazioni svolte ........................................................................................... Pag. 74 



3 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
MATERIA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA - 

EDUCAZIONE CIVICA 

LORDI CRISTINA 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE - 

EDUCAZIONE CIVICA 

IANNIZZI JESSICA 

LINGUA INGLESE PAGLIERI STEFANIA 

MATEMATICA SERGI FILIPPO 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA - 

EDUCAZIONE CIVICA 

DOSSO MICHELA 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI STEFANO HERMES 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA - 

EDUCAZIONE CIVICA 

GIACHIN DANIELA 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE - 

EDUCAZIONE CIVICA 

BREDY GIULIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BONIN TIZIANA 

RELIGIONE CATTOLICA AMBROGGIO SILVIA 

SOSTEGNO GENERO ESTERO 



4 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

In particolare, egli è in grado di: 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 

con soggetti istituzionali e professionali; 

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

strutture; 

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

attività di assistenza e di animazione sociale; 

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

• affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità; 

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse; 

• documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

Prospettive di lavoro 

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

• lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private, nei settori degli anziani, 

dell’handicap, dell’infanzia e della marginalità; 

• svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni 

socio-culturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici 

di servizi; 

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

• iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 
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Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione Civica" per un totale di 33 ore 

annuali nell'ambito dell'orario già definito e programmato secondo quanto previsto nell'Addendum al 

PTOF 2019-2022 Insegnamento EDUCAZIONE CIVICA. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V D indirizzo Servizi Socio-sanitari è composta da 22 studenti di cui 19 ragazze e 3 

ragazzi. Di questi allievi, tre hanno una certificazione attestante disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), uno ha bisogni educativi speciali (BES) riguardanti in particolar modo l’area linguistica ed uno 

ha beneficiato di un piano educativo individualizzato (PEI), con un programma ad obiettivi 

differenziati. Nel triennio il gruppo classe non ha subito grandi variazioni: dalla terza alla quarta 3 

studenti hanno cambiato percorso mentre 2 studenti sono stati inseriti da un’altra istituzione scolastica. 

La composizione del Consiglio di Classe, al contrario, si è contraddistinta per una relativa 

discontinuità didattica dei docenti nel corso del quinquennio: a fronte infatti della continuità per gli 

insegnamenti di Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Religione cattolica, Matematica e 

Lingua e letteratura francese, sebbene sia opportuno segnalare che durante l’ultimo anno l’insegnante 

titolare di quest’ultima disciplina sia stata sostituita da tre supplenti da gennaio ad aprile, si evidenzia 

un percorso meno costante in Tecnica amministrativa ed economia sociale e Diritto e legislazione 

sociosanitaria, per ognuna delle quali si sono avvicendati, nel triennio, quattro insegnanti. Igiene e 

cultura medico-sanitaria ha visto il susseguirsi di 5 insegnanti, Scienze motorie 3 e psicologia 2. In 

sintesi, dalla quarta alla quinta, la metà del consiglio di classe è stato rinnovato. 

Nel corso degli anni la classe ha subito un’importante crescita dal punto di vista disciplinare: il 

rapporto con i docenti è andato migliorando di anno in anno, così come quello tra pari. Tuttavia è 

doveroso segnalare che vi sono ancora profonde fratture e attriti che talvolta si ripercuotono 

sull’atmosfera in classe, dovuti sostanzialmente a personalità e interessi molto diversi, che vengono però 

gestiti e affrontati con più maturità e responsabilità rispetto a quanto accadeva in passato. 

La partecipazione alle lezioni e l’interesse degli studenti nei confronti dei contenuti proposti nelle 

varie discipline sono risultati spesso selettivi e, non di rado, poco adeguati. Innanzitutto, nel corso del 

primo trimestre il numero di assenze, spesso strategiche, è stato elevato per un buon numero di studenti. 

In secondo luogo, l’atteggiamento durante le lezioni è spesso passivo, poco collaborativo e scarsamente 

costruttivo. Molti studenti appaiono demotivati e poco coinvolti, sebbene nel complesso la classe sia 

corretta e precisa per quanto riguarda aspetti quali il rispetto delle scadenze, l’esecuzione di compiti 

assegnati o la partecipazione ad attività e progetti proposti, soprattutto parascolastici, come nel caso della 

visita di istruzione, che è valsa ai partecipanti il conferimento di una nota di merito. Anche durante i 

periodi più o meno lunghi di didattica a distanza e di didattica digitale integrata che hanno caratterizzato 

gli ultimi due anni scolastici, la classe ha mostrato nel complesso serietà e puntualità nonostante le 

evidenti difficoltà di natura pratica, tecnologica ed emotive. 

Dal punto di vista del rendimento, la classe ha sempre ottenuto nel corso del triennio risultati 

finali nel complesso soddisfacenti ma è necessario operare una distinzione. Accanto ad un certo numero 

di studenti dotati di capacità di organizzazione e di autonomia nel lavoro sia a casa che a scuola, 

unitamente a motivazione, interessi culturali ed extrascolastici, spirito critico e capacità di analisi, 

giudizio e rielaborazione, i cui risultati sono più che buoni, esiste infatti un gruppo di alunni per i quali 

lo studio mnemonico sembra essere l’unico stile di apprendimento, finalizzato prevalentemente alla 

prova di verifica, il che talvolta non contribuisce a creare un prerequisito o un elemento fondamentale 

allo sviluppo delle competenze finali richieste. Alcuni alunni, inoltre, mostrano lacune pregresse in 

alcune discipline e una certa fragilità emotiva, che influiscono soprattutto in occasione delle 

performances orali. 

La classe ha nel complesso manifestato buone attitudini e grande impegno e serietà negli stages 

professionalizzanti svolti durante il terzo anno e per le attività inerenti ai Percorsi relativi alle 

Competenze Trasversali e all’Orientamento (PCTO). 
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Gli studenti di questa classe avranno inoltre la possibilità di iscriversi alle selezioni (su base 

volontaria) per l’accesso ad un Percorso Integrativo, al fine di conseguire la qualifica di O.S.S. 

(successiva all'ottenimento del diploma scolastico) come previsto dal DGR n. 744 del 14 giugno 2018. 

In termini di programmazione didattica, alla fine del primo trimestre sono state organizzate 

attività di recupero in itinere relative alle materie insufficienti, ossia in Lingua e letteratura francese, 

Storia, Matematica (per la quale gli alunni hanno potuto usufruire anche di uno sportello permanente), 

Igiene e Tecnica amministrativa, e nel secondo semestre sono stati attivati sportelli di recupero delle 

competenze per Igiene e Psicologia, rispettivamente di 10 e 6 ore. Sono state inoltre effettuate, come 

previsto dalle direttive ministeriali per l’Esame di Stato, una simulazione di Prima prova, una di Seconda 

prova, una di Terza prova ed una simulazione di colloquio, le cui caratteristiche sono consultabili nella 

sezione Calendario simulazioni svolte. Per quanto riguarda specificatamente i dettagli delle singole 

discipline si rimanda alla sezione dedicata al Dettaglio dei programmi del presente documento. 
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DETTAGLIO DEI PROGRAMMI 
 
 

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- EDUCAZIONE CIVICA 

Docente LORDI Cristina 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, 3, Milano-Torino 2013 

 
OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivo generale 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, deve essere in grado di: 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e 

produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
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 abilità 

➢ 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. 

➢ Comprendere 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. 
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➢ 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 RAGGIUNTI 

Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati eterogenei all’interno della classe. 

Alcuni alunni hanno dimostrato interesse per i testi e i temi esplorati nel corso dell’anno; e hanno 

affrontato lo studio della letteratura riuscendo a rielaborare le narrazioni, le visioni della condizione 

umana e le questioni etiche dell’epoca, che interrogano l’uomo contemporaneo. E sono riusciti a 

raggiungere un livello discreto di abilità di comprensione, di analisi e di interpretazione del testo 

letterario. Altri alunni hanno raggiunto un livello adeguato nelle abilità di comprensione del testo 

letterario. 

Tutti hanno dimostrato interesse nei confronti delle tematiche legate all’attualità, dimostrando di saper 

raccogliere e selezionare le informazioni per comprendere e analizzare realtà complesse e per impostare 

una riflessione personale a partire domande-guida. 

 
Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

• capire e cogliere i valori espressivi delle diverse opere letterarie raggiungendo una discreta 

autonoma capacità di interpretazione; 

• comprendere e, in alcuni casi, interpretare testi letterari del ‘900; 

• produrre testi scritti di comprensione e di analisi del testo letterario e del testo 

espositivo/argomentativo e produrre testi di riflessione personale su temi di attualità. 

 

 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Rispettando le disposizioni orientative delle autorità ministeriali, i contenuti della disciplina si sono 

svolti secondo un’articolazione modulare, (moduli per autore, per tema). Ogni modulo si è sviluppato 

attraverso attività didattiche, sistematicamente concluse con diverse tipologie di verifica. 
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Modulo 1. Narrativa del Novecento, italiana e straniera 

Ogni studente ha scelto un’opera di narrativa del Novecento (su Classroom, da un elenco di titoli 

affiancati dal testo della quarta di copertina), italiana o straniera e l’ha recensito alla classe, 

contestualizzandolo nella biografia dell’autore e/o nel contesto storico. 

Elenco, in ordine alfabetico dei libri letti e recensiti dagli studenti ai compagni: 

1. Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

2. Alda Merini, Diario di una diversa. L’altra verità 

3. George Orwell, La fattoria degli animali 

4. Mario Vargas Llosa, Avventure della ragazza cattiva 

5. Primo Levi, La tregua 

6. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

7. Primo Levi, La tregua 

8. Primo Levi, Se questo è un uomo 

9. Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare 

10. Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby 

11. Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta 

12. Jack Kerouac, Sulla strada 

13. Primo Levi, Se questo è un uomo 

14. Letture scelte da antologia 

15. Dino Buzzati, Un amore 

16. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

17. George Orwell, La fattoria degli animali 

18. George Orwell, 1984 

19. Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

20. George Orwell, La fattoria degli animali 

21. Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

22. Cesare Pavese, La luna e i falò 

 

 
Modulo 2. Attualità. Narrare la guerra in Afghanistan 

(Materiale su Classroom) 

➢ Quello che c’è da sapere sul conflitto: che cosa succede in Afghanistan. 

➢ Le organizzazioni umanitarie in Afghanistan: Emergency, Croce Rossa, Pangea onlus, Nove 

onlus. 

➢ La condizione della donna in Afghanistan. 

Modulo 3. Italo Svevo 

➢ La biografia dell’autore, intellettuale e dirigente di industria, l’incontro con la psicoanalisi, le 

opere. Libro di testo: pp. 426-430. 

➢ La coscienza di Zeno: trama dettagliata e analisi del protagonista, l’inetto. Libro di testo: pp. 

451-455. Classroom: video sulla vita dell’autore e sulla trama dettagliata del romanzo. 

➢ Lettura, sintesi e analisi di testi: 

• Da La coscienza di Zeno, Il fumo. Libro: pp. 457-460. Il fumo come alibi dell’inetto. 

• Da La coscienza di Zeno, Il rapporto con il padre. Libro: pp. 462-464. 

• Da La coscienza di Zeno, La malattia del padre. Libro: pp. 464-467. 
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• Da La coscienza di Zeno, La morte del padre. Il conflitto con la figura paterna, Libro: pp. 

467-469. Classroom: produzione scritta di sintesi e di interpretazione. 

 
Modulo 4. Luigi Pirandello 

➢ La biografia: la condizione piccolo borghese, la società sentita come trappola, l’attività teatrale, 

i rapporti con il fascismo. Libro di testo: pp.492-495. 

➢ La visione del mondo: le maschere imposte dalla società, il senso di solitudine, la trappola della 

famiglia e del lavoro, la fuga nell’immaginazione. Libro di testo: pp. 496-498. 

➢ Lettura, sintesi e analisi di testi: 

• Il fu Mattia Pascal, trama dettagliata dell’opera e analisi dei concetti chiave. Libro di testo: 

pp. 527-530 e pp. 522-523. 

• Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità. Libro di testo: pp. 530-532. 

L’identità. La libertà. 

• Da Il fu Mattia Pascal, La crisi dell’identità e la libertà tiranna. Libro di testo: pp. 533- 

536. L’assurdità dell’esistenza. 

• Uno, nessuno e centomila, trama dettagliata dell’opera e analisi dei concetti chiave. Libro di 

testo: pp. 540-541 e p. 526. 

• Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. La conclusione del romanzo. Libro di testo: pp. 

541-542. Analisi del testo: pp. 542-543. Il valore dell’identità: la rinuncia all’identità e la 

scelta della vita. 

 
Modulo 5. Giuseppe Ungaretti 

➢ Biografia, sul libro di testo, pp 700-702. 

➢ La poetica, su Classroom. 

➢ In memoria, da L’allegria, libro di testo pp. 707-708. L’esilio come perdita di ogni punto di 

riferimento. La rassegnazione. 

➢ Veglia, da L’allegria, libro di testo p. 711. L’orrore della guerra; l’attaccamento alla vita. 

➢ Sono una creatura, da L’allegria, libro di testo p. 713. L’esperienza disumanizzante della 

guerra e il sentirsi “uomo”, nonostante tutto. 

➢ San Martino del Carso, da L’allegria, libro di testo p. 719. La memoria di chi è sopravvissuto. 

➢ Mattina, da L’allegria, libro di testo p. 721. Il senso di infinito e di eterno. 

➢ Soldati, da L’allegria, libro di testo p. 722. La solitudine; la fragilità dell’esistenza umana. 

 

 
Modulo 6. Salvatore Quasimodo 

➢ L’ermetismo, libro di testo p. 738 e Classroom. 

➢ Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno, libro di testo p. 742. Il silenzio della poesia di 

fronte alla guerra. 

➢ Ed è subito sera, da Acque e terre, libro di testo p. 741. La solitudine e la fragilità dell’uomo. 

 
Modulo 7. Alda Merini 

➢ Biografia, l’esperienza dell’ospedale psichiatrico. Materiale su Classroom. 

➢ Da La Terra santa, Il dottore agguerrito nella notte. Libro di testo p. 950-951. 

➢ Da L’altra verità. Diario di una diversa, estratti scelti su Classroom. 
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Modulo 8. Eugenio Montale 

➢ Biografia, libro di testo pp. 750-752. 

➢ La poetica, Classroom. 

➢ Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia, libro di testo pp. 764-765. Il disagio esistenziale 

e l’impossibile ricerca della verità. 

➢ Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia, libro di testo pp. 766-767. Il male di 

vivere, il disagio esistenziale e il senso di distacco dalla miseria della vita umana. 

➢ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, da Satura, Classroom. L’esistenza come 

viaggio da condividere, il dolore per la mancanza della compagna di una vita, l’elaborazione del 

lutto, l’autenticità dell’esistenza quotidiana. 

 

Modulo 9. Attualità. Narrare il conflitto in Ucraina. Storie di vite improvvisamente interrotte. 

➢ Informazioni essenziali per comprendere il conflitto e le conseguenze sulla popolazione civile. 

➢ Storie di vite improvvisamente interrotte: storie di chi è rimasto in Ucraina e storie di chi è stato 

costretto a scappare dal proprio paese. Reportage della giornalista Francesca Mannocchi 

(Espresso, La Stampa, La7). 

➢ Storie raccolte dagli studenti: ogni studente ha scelto una chiave di lettura per ricostruire le storie 

di chi sta vivendo il conflitto, una ONG, la Croce Rossa, il racconto sui social, testimonianze 

raccolte ai confini con l’Europa, in Italia, in Valle d’Aosta, come è stata organizzata 

l’accoglienza. 

 

Modulo 10. Le migrazioni – EDUCAZIONE CIVICA 

➢ Migranti, introduzione generale: una breve storia delle migrazioni; le migrazioni e il razzismo; 

le “fake news” sui migranti, riflessione della giornalista Francesca Mannocchi. 

➢ Glossario: richiedenti asilo, profughi, migranti, extracomunitari, immigrati irregolari. 

➢ Rotte migratorie verso l’Europa: la rotta libica e il Mediterraneo; la rotta balcanica. 

➢ Campi profughi; il campo di Moira sull’Isola di Lesbo. 

➢ Minori migranti da soli in viaggio. 

Modulo 11. La letteratura della Resistenza. Ogni guerra è una guerra civile. 

➢ Lettura integrale del romanzo di Cesare Pavese, La casa in collina. Analisi guidata del testo. 

➢ Analisi del film di Paolo e Vittorio Taviani, tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio, Una 

questione privata. 

 
Modulo 12. Primo Levi e la narrazione della Shoah 

➢ Biografia. Il valore della memoria. Classroom. 

➢ Primo Levi, da Il sistema periodico, Oro. Primo Levi racconta il suo arresto da partigiano. 

Classroom. 

➢ Da Se questo è un uomo, Poesia che introduce il libro-testimonianza. E l’esperienza narrata nel 

libro. Classroom. 

➢ Primo Levi-Leonardo De Benedetti, Così fu Auschwitz. Testimonianze 1946-1986. Classroom. 
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METODI 

Google Classroom come ambiente privilegiato di lavoro e, all’occorrenza, lezioni in modalità DDI, su 

piattaforma Google Meet. Su Classroom, archivio materiali di studio messi a disposizione degli studenti; 

produzione materiale di studio da parte degli studenti. 

Lezione frontale, con supporto di appunti e mappe, di slides, di video, di podcast, condivisi su 

Classroom; lezione dialogata per ricostruire i significati dei testi letterari; lavori di tutoraggio tra pari; 

letture e analisi individuali (Classroom); analisi e commento di immagini o testi (Classroom). 

 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; testi, appunti, immagini, slides, link a video, podcast sintesi delle lezioni registrate 

dall’insegnante, tutto organizzato per argomento su Classroom; Moduli e Documenti di Google, su 

Classroom. 

 

 
SPAZI 

Google Classroom; aula scolastica. 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte una prova scritta nel trimestre e tre nel pentamestre (compresa la simulazione di 

Istituto); per le prove orali, tre valutazioni nel trimestre e cinque nel pentamestre (compresa una di 

educazione civica). 

Lingua scritta: comprensioni e analisi del testo, produzioni scritte; tipologia A, B e C. 

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, l’efficacia della comunicazione. 

Orale: interrogazioni orali di letteratura; esposizioni preparate; interrogazioni scritte, strutturate e 

semistrutturate, sulle conoscenze e sulla comprensione dei testi. 

Per l’orale sono state valutate: le capacità di comprendere e di analizzare un testo e un’opera nel suo 

complesso; l’uso di una terminologia adeguata al discorso letterario; la capacità di contestualizzare e 

confrontare testi, autori e opere; la capacità di costruire un discorso logico e coerente. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per il colloquio dell’Esame di Stato, sarà utilizzata la griglia fornita dall’Ordinanza ministeriale. 

 
Interrogazione/esposizione orale 

 
INDICATORI LIVELLI e PUNTEGGIO 

 Iniziale – 2 Base - 3 Intermedio - 4 Avanzato - 5 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

Fornisce poche 

informazioni, che non sono 

sufficienti per mettere a 

fuoco il testo e l’opera 

letteraria e i suoi 

significati. 

Fornisce informazioni 

essenziali. 

Sono stati compresi gli 

elementi essenziali. 

Fornisce informazioni 

precise riguardo 

all’opera letteraria, ai 

suoi significati e alla 

poetica dell’autore. 

Mette a fuoco i 

significati principali 

della narrazione e della 

poetica. 

Fornisce informazioni 

precise, complete e 

interessanti riguardo 

all’opera letteraria, ai 

suoi significati, 

all’autore e alla 

poetica. 

Dimostra di aver 

lavorato su 

un’interpretazione 

personale del testo. 

I significati dell’opera 

e la poetica sono stati 

correttamente 

compresi. 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 

Il discorso è frammentario 

e confuso, salta da un’idea 

all’altra, i contenuti non 

sono legati. 

Le informazioni sono 

ripetute più volte. 

Il discorso è lineare, è 

semplice. Procede per 

elencazione di 

informazioni e di 

significati. 

Le informazioni sono 

ripetute. 

Il discorso è 

organizzato in maniera 

coerente. I contenuti 

sono legati tra di loro. 

Le informazioni 

talvolta sono ripetute. 

Il discorso è ben 

articolato. 

C’è continuità tra le 

idee, non si salta da 

un’idea all’altra, i 

contenuti sono legati 

in modo da ricostruire 

la complessità del 

testo. 

Le informazioni non 

sono ripetute. 

LESSICO E STILE Carenze nella 

strutturazione della frase e 

nell’uso del lessico. 

Proprietà lessicale 

adeguata. 

Stile poco scorrevole e 

poco chiaro. 

Buona padronanza 

lessicale. 

Stile non sempre 

scorrevole e chiaro. 

Precisione e pertinenza 

del lessico, che risulta 

essere ricco. 

Stile scorrevole e 

chiaro. 

ADEGUATEZZA 

EFFICACIA 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Il discorso non ricostruisce 

i significati dell’opera. 

Sono presenti elementi 

informativi estranei 

all’argomento, superflui e 

contraddittori. 

Il discorso non è ben 

equilibrato nel dare il 

giusto peso ai 

contenuti o ai 

significati esposti. 

Sono presenti elementi 

informativi estranei 

all’argomento, 

superflui e 

contraddittori 

Il discorso a tratti è 

troppo ripetitivo o 

troppo sbrigativo, non 

sempre riesce a dare il 

giusto peso ai fatti o ai 

significati esposti. 

Sono presenti alcuni 

elementi estranei 

all’argomento, 

superflui e 

contraddittori. 

Il discorso ha la durata 

necessaria per esporre 

in maniera equilibrata 

ed esaustiva 

contenuti/significati. 

Non sono presenti 

elementi informativi 

estranei all’argomento, 

superflui e 

contraddittori. 

OSSERVAZION Totale /20 
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GRIGLIA di valutazione per la comprensione e l’analisi di un testo letterario - TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

ADEGUATEZZA 

L’analisi risponde alla richiesta: 

sono state soddisfatte tutte le richieste della 

consegna. 

A Pertinenza totale 3,8-4  

B Pertinenza buona/molto buona 2,9-3,7 

C Pertinenza sufficiente/discreta 2,4-2,8 

D Pertinenza insufficiente 1,6-2,3 

E Pertinenza inadeguata 1-1,5 

CARATTERISTICHE dei CONTENUTI 

L’analisi ha un contenuto significativo: 

- il testo da analizzare è stato pienamente compreso 

- l’analisi non contiene parti estranee al tema 

- le informazioni sono ampie, coerenti e precise 

- sono presenti idee e interpretazioni significative 

(anche personali) 

A Precisi, approfonditi e originali 3,8-4  

B Abbastanza completi e discretamente 

approfonditi 

2,9-3,7 

C Sufficientemente approfonditi 2,4-2,8 

D Parziali e superficiali 1,6-2,3 

E Elementari e lacunosi 1-1,5 

ORGANIZZAZIONE del TESTO 

L’analisi è ben organizzata e la pianificazione del 

testo è coerente: 

- ha un’articolazione chiara e ordinata: sono 

rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione 
- le informazioni non vengono ripetute più volte 

- c’è equilibrio tra le parti 

- c’è continuità tra le frasi, l’uso dei connettivi è 

coerente. 

A Sviluppo coerente e ben articolato 3,8-4  

B Sviluppo discretamente coerente e articolato 2,9-3,7 

C Sviluppo lineare e ordinato 2,4-2,8 

D Sviluppo non sempre coerente, lineare e 

ordinato 

1,6-2,3 

E Sviluppo disorganico e incoerente 1-1,5 

PADRONANZA LESSICALE E STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed 

efficaci, ovvero l’analisi è dotata di: 

- proprietà e ricchezza del lessico specifico; 

assenza di luoghi comuni ed espressioni enfatiche 
- stile scorrevole e chiaro 

- registro adeguato alla situazione comunicativa 

L’eventuale parafrasi richiesta è corretta. 

A Lessicalmente precisa, varia e specifica; 
stile scorrevole e chiaro 

3,8-4  

B Lessicalmente precisa e specifica; stile 

abbastanza scorrevole e chiaro 
2,9-3,7 

C Lessico elementare, ma adeguato 2,4-2,8 

D Lessico povero e ripetitivo 1,6-2,3 

E Lessico povero e non adeguato 1-1,5 

CORRETTEZZA 

L’analisi presenta: 

- correttezza ortografica 

- correttezza morfosintattica (concordanze, 

coerenza dei modi e dei tempi verbali, uso dei 

pronomi…) 
- punteggiatura appropriata 

A Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 3,8-4  

B Corretta e scorrevole 2,9-3,7 

C Elementare ma corretta 2,4-2,8 

D Parzialmente scorretta 1,6-2,3 

E Scorretta 1-1,5 

 
 

Punti /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Analisi e scrittura di un testo argomentativo – TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta: 

Il documento fornito è stato correttamente compreso 

(tesi e argomentazioni) e le risposte alle domande 

iniziali sono esaustive. 

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

A Corretta individuazione della tesi e delle 
argomentazioni 

3,8-4  

B Discreta individuazione della tesi e delle 

argomentazioni 
2,9-3,7 

C Sufficiente individuazione della tesi e delle 

argomentazioni 
2,4-2,8 

D Parziale individuazione della tesi e delle 

argomentazioni 
1,6-2,3 

E Non individua correttamente tesi e 

argomentazioni 
1-1,5 

CARATTERISTICHE del CONTENUTO 

Il testo ha contenuto significativo. 

Ha un’idea centrale generale (tesi) riconoscibile e le 

idee presenti nel testo sono coerenti rispetto all’idea 

centrale 

Le informazioni sono ampie, corrette e precise; il 

contenuto non è limitato alla sintesi del testo dato, 

ma è arricchito da riferimenti ad altre conoscenze ed 

esperienze. 
Sono presenti giudizi critici e valutazioni personali 

A Contenuti precisi, approfonditi e originali 3,8-4  

B Contenuti discretamente completi e 

approfonditi 

2,9-3,7 

C Contenuti sufficientemente completi 2,4-2,8 

D Contenuti parziali e superficiali 1,6-2,3 

E Contenuti elementari e lacunosi 1-1,5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

(pianificazione coerente) 

Il testo è ben organizzato. 

Ha un’articolazione chiara e ordinata (sono 

rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione). 
C’è equilibrio tra le parti. 

C’è continuità tra le frasi (non si salta da un’idea 

all’altra, le idee sono legate, l’uso dei connettivi è 

coerente). 

Il testo prodotto non è ricopiato da quello proposto per 

l’analisi. 

A Sviluppo coerente e ben articolato 3,8-4  

B Sviluppo discretamente coerente e articolato 2,9-3,7 

C Sviluppo lineare e ordinato 2,4-2,8 

D Sviluppo non sempre coerente, lineare e 

ordinato 

1,6-2,3 

E Sviluppo disorganico e incoerente 1-1,5 

PADRONANZA LESSICALE E STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed 

efficaci, ovvero il testo è dotato di: 

proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

(sono assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche); 

stile scorrevole e chiaro; 

registro adeguato. 

A Lessicalmente precisa, varia e specifica; stile 
scorrevole e chiaro 

3,8-4  

B Lessicalmente precisa e specifica; stile 

abbastanza scorrevole e chiaro 
2,9-3,7 

C Lessico elementare, ma adeguato 2,4-2,8 

D Lessico povero e ripetitivo 1,6-2,3 

E Lessico povero e non adeguato 1-1,5 

CORRETTEZZA 

Il testo è scorrevole e corretto, presenta: 

correttezza ortografica; 

correttezza morfosintattica (concordanze, uso dei 

modi e tempi verbali, struttura logica della frase); 

punteggiatura appropriata. 

A Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 3,8-4  

B Corretta e scorrevole 2,9-3,7 

C Elementare ma corretta 2,4-2,8 

D Parzialmente scorretta 1,6-2,3 

E Scorretta 1-1,5 

 
 

Punti /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

ADEGUATEZZA 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia (il testo non 

contiene parti fuori tema). 

Pertinenza nella formulazione di un eventuale titolo 

e di un’eventuale paragrafazione. 

A Pertinenza totale 3,8-4  

B Pertinenza buona 2,9-3,7 

C Pertinenza sufficiente 2,3-2,8 

D Pertinenza insufficiente 1,6-2,2 

E Pertinenza inadeguata 1-1,5 

CARATTERISTICHE 

DEI CONTENUTI 

Il testo ha un contenuto significativo. 

Le informazioni sono ampie, corrette e precise; il 

contenuto non è limitato alla sintesi del testo dato, 

ma è arricchito da riferimenti ad altre conoscenze 

ed esperienze. 

Espressione di giudizi critici e di valutazioni 

personali. 

A Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

articolati e corretti; giudizi critici e valutazioni 
personali approfonditi 

3,8-4  

B Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

corretti e articolati; giudizi critici e valutazioni 
personali adeguati 

2,9-3,7 

C Riferimenti a   conoscenze   e   a   esperienze 
sufficientemente corretti e articolati; 

valutazioni personali appena accennate 

2,3-2,8 

D Riferimenti a conoscenze e a esperienze non 

sempre corretti e articolati 

1,6-2,2 

E Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

scorretti e incongruenti 

1-1,5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

Il testo è ben pianificato/organizzato. 

Ha un’articolazione chiara e ordinata, sono 

rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione. 

C’è equilibrio tra le parti, c’è continuità tra le frasi, 

non si salta da un’idea all’altra, le idee sono legate, 

l’uso dei connettivi è coerente. 

A Sviluppo coerente e ben articolato 3,8-4  

B Sviluppo discretamente coerente e articolato 2,9-3,7 

C Sviluppo lineare e ordinato 2,3-2,8 

D Sviluppo non sempre coerente, lineare e 

ordinato 

1,6-2,2 

E Sviluppo disorganico e incoerente 1-1,5 

PADRONANZA LESSICALE E STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed 

efficaci, ovvero il testo è dotato di: 

proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 

enfatiche); 

sintassi scorrevole e chiara; 

registro adeguato. 

A Lessicalmente precisa, varia e specifica; stile 
scorrevole e chiaro 

3,8-4  

B Lessicalmente precisa e specifica; stile 

abbastanza scorrevole e chiaro 
2,9-3,7 

C Lessico elementare, ma adeguato 2,3-2,8 

D Lessico povero e ripetitivo 1,6-2,2 

E Lessico povero e non adeguato 1-1,5 

CORRETTEZZA 

Il testo è scorrevole e corretto, presenta: 

correttezza ortografica; 

correttezza morfosintattica (concordanze, uso dei 

modi e tempi verbali, struttura logica della frase); 
punteggiatura appropriata. 

A Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 3,8-4  

B Corretta e scorrevole 2,9-3,7 

C Elementare ma corretta 2,3-2,8 

D Parzialmente scorretta 1,6-2,2 

E Scorretta 1-1,5 

 

Punti /20 
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DSA - GRIGLIA di valutazione per la comprensione e l’analisi di un testo letterario - TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

ADEGUATEZZA 

L’analisi risponde alla richiesta: 

sono state soddisfatte tutte le richieste della 

consegna. 

A Pertinenza totale 3,8-4  

B Pertinenza buona/molto buona 2,9-3,7 

C Pertinenza sufficiente/discreta 2,4-2,8 

D Pertinenza insufficiente 1,6-2,3 

E Pertinenza inadeguata 1-1,5 

CARATTERISTICHE dei CONTENUTI 

L’analisi ha un contenuto significativo: 

- il testo da analizzare è stato pienamente compreso 

- l’analisi non contiene parti estranee al tema 

- le informazioni sono ampie, coerenti e precise 

- sono presenti idee e interpretazioni significative 

(anche personali) 

A Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

articolati e corretti; giudizi critici e 

valutazioni personali approfonditi 

5,7-6  

B Riferimenti a conoscenze e a esperienze 
corretti e articolati; giudizi critici e 

valutazioni personali adeguati 

4,8-5,6 

C Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

sufficientemente corretti e articolati; 
valutazioni personali appena accennate 

3,6-4,7 

D Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

non sempre corretti e articolati 

2,4-3,5 

E Riferimenti a conoscenze e a esperienze 

scorretti e incongruenti 

1,5-2,3 

ORGANIZZAZIONE del TESTO 

L’analisi è ben organizzata e la pianificazione del 

testo è coerente: 

- ha un’articolazione chiara e ordinata: sono 

rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione 
- le informazioni non vengono ripetute più volte 

- c’è equilibrio tra le parti 

- c’è continuità tra le frasi, l’uso dei connettivi è 

coerente. 

A Sviluppo coerente e ben articolato 3,8-4  

B Sviluppo discretamente coerente e 

articolato 

2,9-3,7 

C Sviluppo lineare e ordinato 2,4-2,8 

D Sviluppo non sempre coerente, lineare e 

ordinato 

1,6-2,3 

E Sviluppo disorganico e incoerente 1-1,5 

PADRONANZA LESSICALE E STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed 

efficaci, ovvero l’analisi è dotata di: 

- proprietà e ricchezza del lessico specifico; assenza 

di luoghi comuni ed espressioni enfatiche 

- stile scorrevole e chiaro 

- registro adeguato alla situazione comunicativa 

L’eventuale parafrasi richiesta è corretta. 

A Lessicalmente precisa, varia e specifica; 
stile scorrevole e chiaro 

3,8-4  

B Lessicalmente precisa e specifica; stile 

abbastanza scorrevole e chiaro 
2,9-3,7 

C Lessico elementare, ma adeguato 2,4-2,8 

D Lessico povero e ripetitivo 1,6-2,3 

E Lessico povero e non adeguato 1-1,5 

CORRETTEZZA 

L’analisi presenta: 

- correttezza ortografica 

- correttezza morfosintattica (concordanze, coerenza 

dei modi e dei tempi verbali, uso dei pronomi…) 

- punteggiatura appropriata 

A Scorrevole, corretta   e   sintatticamente 
varia 

2  

B Corretta e scorrevole 1,6- 1,9 

C Elementare ma corretta 1,2-1,5 

D Parzialmente scorretta 0,9-1,1 

E Scorretta 0,5-0,8 

 
 

Punti /20 
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DSA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE Analisi e scrittura di un testo argomentativo – TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta: 

Il documento fornito è stato correttamente 

compreso (tesi e argomentazioni) e le risposte 

alle domande iniziali sono esaustive. 

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

A Corretta individuazione   della   tesi   e   delle 
argomentazioni 

3,8-4  

B Discreta individuazione della tesi e delle 

argomentazioni 
2,9-3,7 

C Sufficiente individuazione della tesi e delle 

argomentazioni 
2,4-2,8 

D Parziale individuazione della tesi e delle 

argomentazioni 
1,6-2,3 

E Non individua correttamente tesi e 

argomentazioni 
1-1,5 

CARATTERISTICHE del CONTENUTO 

Il testo ha contenuto significativo. 

Ha un’idea centrale generale (tesi) riconoscibile 

e le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale 

Le informazioni sono ampie, corrette e precise; 

il contenuto non è limitato alla sintesi del testo 

dato, ma è arricchito da riferimenti ad altre 

conoscenze ed esperienze. 

Sono presenti giudizi critici e valutazioni 

personali 

A Contenuti precisi, approfonditi e originali 5,7-6  

B Contenuti discretamente completi e approfonditi 4,8-5,6 

C Contenuti sufficientemente completi 3,6-4,7 

D Contenuti parziali e superficiali 2,4-3,5 

E Contenuti elementari e lacunosi 1,5-2,3 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

(pianificazione coerente) 

Il testo è ben organizzato. 

Ha un’articolazione chiara e ordinata (sono 

rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione). 
C’è equilibrio tra le parti. 

C’è continuità tra le frasi (non si salta da un’idea 

all’altra, le idee sono legate, l’uso dei connettivi 

è coerente). 

Il testo prodotto non è ricopiato da quello 

proposto per l’analisi. 

A Sviluppo coerente e ben articolato 3,8-4  

B Sviluppo discretamente coerente e articolato 2,9-3,7 

C Sviluppo lineare e ordinato 2,4-2,8 

D Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato 1,6-2,3 

E Sviluppo disorganico e incoerente 1-1,5 

PADRONANZA LESSICALE E STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate 

ed efficaci, ovvero il testo è dotato di: 

proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 

enfatiche); 

stile scorrevole e chiaro; 

registro adeguato. 

A Lessicalmente precisa, varia e specifica; stile 
scorrevole e chiaro 

3,8-4  

B Lessicalmente precisa e specifica; stile 

abbastanza scorrevole e chiaro 
2,9-3,7 

C Lessico elementare, ma adeguato 2,4-2,8 

D Lessico povero e ripetitivo 1,6-2,3 

E Lessico povero e non adeguato 1-1,5 

CORRETTEZZA 

Il testo è scorrevole e corretto, presenta: 

correttezza ortografica; 

correttezza morfosintattica (concordanze, uso 

dei modi e tempi verbali, struttura logica della 

frase); 
punteggiatura appropriata. 

A Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 2  

B Corretta e scorrevole 1,6- 1,9 

C Elementare ma corretta 1,2-1,5 

D Parzialmente scorretta 0,9-1,1 

E Scorretta 0,5-0,8 

Punti /20 
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DSA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

ADEGUATEZZA 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia (il testo 

non contiene parti fuori tema). 

Pertinenza nella formulazione di un eventuale 

titolo e di un’eventuale paragrafazione. 

A Pertinenza totale 3,8-4  

B Pertinenza buona/molto buona 2,9-3,7 

C Pertinenza sufficiente/discreta 2,4-2,8 

D Pertinenza insufficiente 1,6-2,3 

E Pertinenza inadeguata 1-1,5 

CARATTERISTICHE 

DEI CONTENUTI 

Il testo ha un contenuto significativo. 

Le informazioni sono ampie, corrette e precise; 

il contenuto non è limitato alla sintesi del testo 

dato, ma è arricchito da riferimenti ad altre 

conoscenze ed esperienze. 

Espressione di giudizi critici e di valutazioni 

personali. 

A Riferimenti a conoscenze e a esperienze articolati 

e corretti; giudizi critici e valutazioni personali 
approfonditi 

5,7-6  

B Riferimenti a conoscenze e a esperienze corretti e 

articolati; giudizi critici e valutazioni personali 
adeguati 

4,8-5,6 

C Riferimenti a   conoscenze   e   a   esperienze 
sufficientemente corretti e articolati; valutazioni 

personali appena accennate 

3,6-4,7 

D Riferimenti a conoscenze e a esperienze non 

sempre corretti e articolati 

2,4-3,5 

E Riferimenti a conoscenze e a esperienze scorretti 

e incongruenti 

1,5-2,3 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

Il testo è ben pianificato/organizzato. 

Ha un’articolazione chiara e ordinata, sono 

rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione. 

C’è equilibrio tra le parti, c’è continuità tra le 

frasi, non si salta da un’idea all’altra, le idee sono 

legate, l’uso dei connettivi è coerente. 

A Sviluppo coerente e ben articolato 3,8-4  

B Sviluppo discretamente coerente e articolato 2,9-3,7 

C Sviluppo lineare e ordinato 2,4-2,8 

D Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato 1,6-2,3 

E Sviluppo disorganico e incoerente 1-1,5 

PADRONANZA LESSICALE E STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate 

ed efficaci, ovvero il testo è dotato di: 

proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 

enfatiche); 

sintassi scorrevole e chiara; 

registro adeguato. 

A Lessicalmente precisa, varia e specifica; stile 
scorrevole e chiaro 

3,8-4  

B Lessicalmente precisa e specifica; stile 

abbastanza scorrevole e chiaro 
2,9-3,7 

C Lessico elementare, ma adeguato 2,4-2,8 

D Lessico povero e ripetitivo 1,6-2,3 

E Lessico povero e non adeguato 1-1,5 

CORRETTEZZA 

Il testo è scorrevole e corretto, presenta: 

correttezza ortografica; 

correttezza morfosintattica (concordanze, uso 

dei modi e tempi verbali, struttura logica della 

frase); 
punteggiatura appropriata. 

A Scorrevole, corretta e sintatticamente varia 2  

B Corretta e scorrevole 1,6- 1,9 

C Elementare ma corretta 1,2-1,5 

D Parzialmente scorretta 0,9-1,1 

E Scorretta 0,5-0,8 

 

Punti /20 
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Materia STORIA – EDUCAZIONE CIVICA 

Docente LORDI Cristina 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

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

 

OBIETTIVI PREVISTI 
 

Obiettivo generale 

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, deve essere in grado di: 

valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con i fenomeni demografici, economici, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

 

➢ Processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e nel 

mondo; 

➢ Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale; 

➢ Fattori e contesti di riferimento delle principali innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

➢ Lessico di base della storiografia. 

 

Obiettivi in termini di abilità 

 

➢ Analizzare problematiche significative dell’epoca della fine dell’Ottocento e del Novecento; 

➢ Comprendere e usare il lessico specifico della disciplina storica; 

➢ Saper leggere carte storiche; 

➢ Usare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

interdisciplinari. 

➢ Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

 

Obiettivi in termini di competenze 

 

➢ Comprendere e rielaborare criticamente testi storici e fonti; 
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➢ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

➢ Rielaborare la conoscenza storica sia oralmente sia per iscritto usando il lessico specifico della 

disciplina. 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati eterogenei all’interno della classe. 

Alcuni alunni hanno dimostrato interesse per le vicende e i temi esplorati nel corso dell’anno; e hanno 

affrontato lo studio della storia riuscendo a rielaborare gli eventi, le trasformazioni e le questioni etiche 

dell’epoca, che interrogano l’uomo contemporaneo. In questo modo, sono riusciti a raggiungere un 

livello discreto di abilità. Altri alunni hanno raggiunto un livello adeguato nelle abilità legate alla 

disciplina della storia. 

 

Gli studenti hanno dimostrato di: 

• possedere una conoscenza discreta di alcuni fenomeni storici della fine dell’800 e del ‘900; 

• possedere una terminologia sufficientemente adeguata a descrivere tali fenomeni; 

• comprendere i grandi processi di trasformazione di fine Ottocento e del Novecento; 

• comprendere le questioni etiche sottese alla storia del Novecento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINA 
 

Modulo 1. Trasformazioni economiche e sociali tra Ottocento e Novecento 

[Classroom e libro di testo] 

➢ Le innovazioni della Seconda rivoluzione industriale 

➢ Le esposizioni universali – Expo Dubai 2020 

➢ La nuova organizzazione del lavoro 

➢ Il ruolo e i diritti delle donne nella società di massa 

➢ I mass media (stampa, radio e cinema), il tempo libero (viaggi e sport) 

➢ L’automobile e l’aereo. 

 

Modulo 2. La rivoluzione sanitaria tra Ottocento e Novecento - EDUCAZIONE CIVICA 

[Classroom, con lavoro individuale degli studenti] 

 
 

➢ Il miglioramento delle condizioni di vita porta alla diminuizione della mortalità e 

all'allungamento della durata della vita media, che passò dai 35-40 anni di metà Ottocento ai 45-

55 anni del 1914. Tra le cause principali di questo fenomeno: 

• un significativo miglioramento delle condizioni igieniche, anche grazie al sistema di 

canalizzazione delle acque di scarico adottato nelle maggiori città; 

• i progressi della medicina, che, grazie ai risultati della ricerca scientifica, portarono alla 

scoperta dell'aspirina e dei primi vaccini contro il colera e contro il tifo; 

• la migliore qualità dell'alimentazione. 
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➢ Gli antecedenti nel Settecento: il vaccino contro il vaiolo e l’importanza dell’igiene negli 

ospedali. 

➢ Louis Pasteur: la pastorizzazione e la ricerca sui vaccini (la scoperta dei batteri) 

➢ La sterilizzazione degli strumenti medici 

➢ Fleming e la penicillina, contro le infezioni batteriche. 

 

Modulo 3. La Grande Guerra 

[Materiale su Classroom] 

➢ Eventi essenziali della guerra: ciò che c’è da sapere. 

➢ Documenti per approfondire 

• La guerra addosso: trincee d’inchiostro, lettere dal fronte e diari. 

• La guerra addosso: malattie del corpo e della mente in trincea, gli ospedali psichiatrici, 

lo shock post-traumatico. 

• Le crocerossine nella Grande guerra. 

• La pandemia di Spagnola 1918-1920. 

 

Modulo 4. Il fascismo 

[Materiale su Classroom] 

➢ Come reagiresti alle leggi fasciste, se venissero riproposte oggi? 

➢ La costruzione del regime fascista: l’ascesa al potere di Mussolini e del partito fascista, i fasci 

di combattimento, la marcia su Roma, i brogli elettorali, i discorsi di Mussolini, il delitto 

Matteotti, la presa del potere, la fascistizzazione dello Stato e la nascita della dittatura. 

➢ Documenti per approfondire 

• Il fascismo sui banchi di scuola e l’inquadramento della vita dei giovani. 

• La costruzione del consenso: l’organizzazione del tempo libero, il controllo dei mezzi 

di comunicazione di massa, la stampa, la radio, il cinema, l’Istituto Luce e Cinecittà. 

 

Modulo 5. Il nazismo 

[Materiale su Classroom] 

➢ L’ascesa del nazismo e la costruzione dello Stato nazista 

• Il contesto: il dopo guerra. 

• La nascita del partito nazionalsocialista e le squadre paramilitari, le SS. 

• Il fallito colpo di stato di Monaco, il Mein Kampf. 

• Le basi ideologiche del nazismo: un’aspirazione pangermanista e lo spazio vitale; la 

purezza della razza ariana e la gerarchia tra le razze. 

• Le elezioni, Hitler cancelliere, l’incendio del Parlamento e la nascita della dittatura, il 

Terzo Reich, la soppressione del dissenso. 

• Le leggi di Norimberga 

➢ Documento per approfondire 

• La gioventù hitleriana 

 

Modulo 6. Lo stalinismo in Unione Sovietica e la Guerra civile spagnola 

Per completare il quadro dell’epoca dei regimi totalitari. 

[Materiale su Classroom] 

➢ Il regime totalitario di Stalin 
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➢ La collettivizzazione dell’agricoltura e la persecuzione dei piccoli proprietari terrieri. 

➢ L’industrializzazione forzata, lo stacanovismo. 

➢ Le grandi purghe, i “gulag”. 

➢ La guerra civile spagnola, eventi essenziali, i bombardamenti sulle città spagnole. 

➢ Picasso, Guernica: la rappresentazione di una sofferenza universale; l’arte come denuncia. 

 

Modulo 7. La Seconda guerra mondiale 

[Materiale su Classroom] 

➢ Eventi essenziali della guerra: ciò che c’è da sapere. 

➢ La Resistenza, la guerra di liberazione in Italia. 

➢ Gli eccidi nazisti. 

➢ La Shoah. 

➢ Documenti per approfondire 

• L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, oggi Parco della Pace 

• Lo sterminio dei disabili, Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute. 

• Il ghetto di Terezìn e i disegni dei bambini. 

 

 
METODI 

 

Lezioni in modalità DDI, all’occorrenza, su piattaforma Google Meet. Google Classroom. 

Lezione frontale, con supporto di appunti e mappe, di slides, di video, di podcast, condivisi su Classroom; 

lezione dialogata; lavori di tutoraggio tra pari; lavori e letture individuali (Classroom); analisi e 

commento di immagini o testi (Classroom). 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo; testi, appunti, immagini, slides, link a video, podcast sintesi delle lezioni registrate 

dall’insegnante, tutto organizzato per argomento su Classroom; Moduli e Documenti di Google, su 

Classroom. 

 

SPAZI 
 

Google Classroom e aula scolastica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Interrogazioni orali a partire da un documento. Interrogazioni scritte strutturate o semi strutturate. 

Sono state effettuate tre valutazioni nel primo trimestre (compresa una di educazione civica) e sette nel 

pentamestre. 

Sono state valutate le 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. 
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Materia LINGUA E LETTERATURA FRANCESE - EDUCAZIONE CIVICA 

Docente IANNIZZI Jessica 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

G. F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Écritures 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: 

De la moitié du mois de janvier jusqu’à la moitié du mois d’avril l’enseignante de classe a été 

remplacée par trois remplaçantes. Pendant cette période, le programme prévu a subi un important 

ralentissement, voire parfois un arrêt, ce qui a influencé négativement l’apprentissage et le 

renforcement des compétences prévues. 

L'étude, l'application personnelle et le travail autonome ont été toujours 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, en général les élèves ont appris à organiser leurs idées et les argumenter 

de façon suffisamment correcte et cohérente, même si seulement un nombre très réduit d'étudiants est 

parvenu à une production approfondie et enrichie de données personnelles. 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 certaine hésitation à utiliser spontanément 

la langue française et une tendance à l’emploi d’italianismes, et parfois une difficulté en termes de 

prononciation correcte, de fluidité et d’autonomie. 

En ce qui concerne les connaissances littéraires il y a des étudiants 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. 



27 
 

Ce qui est certain c’est que presque tous les élèves ont fait des progrès par rapport à leur niveau 

de départ, bien que la motivation et la participation en classe restent encore un point faible pour la plupart 

de la classe. 

 
CONTENUTI: 

Littérature 

• Révision des principes et des thèmes du Romantisme et du Réalisme. 

Module « Les épaves» 

• Le Naturalisme, pp. 170, 171, visionnage vidéo (https://youtu.be/8TuBcQK1_aM) 

• Émile Zola, la vie et les œuvres, pp. 160-161 ; « Les Rougon Macquart » structure et thèmes du 

cycle; « L’Assommoir », résumé de l’œuvre, analyse des extraits « L’alambic » pp. 154-155 et 

« La violence de Bijard » (Classroom). 

L’affaire Dreyfus : lecture extrait tiré de « J’accuse », p. 152 et visionnage vidéo 

(https://youtu.be/OMvo2PX4_l0) 

• Le Symbolisme, pp. 200-201, visionnage vidéo (/https://youtu.be/OMvo2PX4_l0) 

• Charles Baudelaire, la vie, pp. 176, 185 ; « Les Fleurs du Mal », structure et thèmes de l’œuvre 

p. 186, analyse du poème « Le crépuscule du matin » (Classroom) 

• Jacques Prévert, la vie et les œuvres, p.349 ; analyse du poème «Embrasse-moi» p. 348, écoute 

du poème chanté par E.Piaf. 

• André Gide, la vie et les œuvres, pp. 274, 280, 281 ; analyse de l’extrait « Un crime immotivé » 

tiré de « Les Caves du Vatican» (Classroom) 

 
Module « L’enfance et la vieillesse» 

• Jacques Prévert, analyse du poème « Le cancre », p. 347 

• Antoine de Saint-Exupéry et « Le Petit Prince », analyse de la dédicace et des chapitres I et II 

(Classroom) 

• Marcel Proust, la vie, le thème de la mémoire, pp. 272-273 ; analyse extrait tiré de « Du côté de 

chez Swann » « La petite madeleine » p. 267 

• Raymond Queneau, la vie, p. 376 ; analyse du poème « Cueille les roses de la vie » p.372, 

L’OuLiPo, pp. 370, 378, 379 

 
Module « La guerre» - prévu au moi de mai 

• Le Dadaïsme, le Surréalisme (écoute podcast) (prof. remplaçant) 

• Guillaume Apollinaire, la vie et les œuvres, p. 234 ; lecture d’un extrait de « La petite auto », 

« Il pleut » p. 229 (prof. remplaçant); « La colombe poignardée et le jet d’eau » (Classroom) 

• Vercors et « Le silence de la mer », lecture intégrale et analyse de l’extrait « La Belle et la 

Bête » (Classroom) 

• Eric-Emmanuel Schmitt et « L’enfant de Noé », lecture intégrale et analyse de l’extrait « La 

collection du Père Pons » (Classroom) 
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Éducation civique 

• Le phénomène des «SEnVol »: quand les femmes ne font pas d’enfants pour l’écologie 

(Classroom) (prof. remplaçant) 

 
Actualité 

• Lecture article « L’alcool et la grossesse, le syndrome de l’alcoolisation fœtale » (Classroom) 

• Lecture article « Emmanuel Macron en appelle à l'ambition et à la solidarité sur le climat » 

(https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20211101-cop26-la-conf%C3%A9rence-sur-le- 

climat-s-ouvre-sur-de-nouveaux-d%C3%A9fis-vertigineux) (prof. remplaçant) 

 
Production écrite 

Révision des caractéristiques et des techniques de l’analyse et production (type B) ; la technique de 

l’essai argumenté (type C) ; révision grammaticale. 

 

 
 

METODI: 

Cours magistral, apprentissage coopératif, leçons vidéo, travail autonome. 

 

 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Projection de vidéos, écoute chansons-poèmes, schémas et résumés fournis par l’enseignant, 

Classroom, Google Hangout Meet. 

 

 

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. 

Au mois de février 2022 les élèves ont soutenu l’épreuve de connaissance linguistique prévue par la loi 

régionale 18/2016. 

https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20211101-cop26-la-conf%C3%A9rence-sur-le-climat-s-ouvre-sur-de-nouveaux-d%C3%A9fis-vertigineux
https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20211101-cop26-la-conf%C3%A9rence-sur-le-climat-s-ouvre-sur-de-nouveaux-d%C3%A9fis-vertigineux
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

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

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables Points 

 

 
Pertinence de la 

production écrite 

 

 
1 point 

 

 
 

Respect du type de 

production demandée et 

de la consigne de 

longueur indiquée 

Respect des consignes et minimum acceptable de mots (270) 

Une production d’une longueur supérieure à 300 mots ne doit pas 

être sanctionnée. 

Règle de décompte des mots: est considéré comme mot tout ensemble 

de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un 

bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 

mots. 

 

 

 

1 

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

  
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 

 

 

 
Organisation du 

discours de la 

production écrite 

 

 
4 points 

 

 
 

Organisation claire des 

idées exprimées sous 

forme d’un texte fluide et 

cohérent. 

Respect des règles 

d’usage de la mise en 

page 

Enchaînement 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 incoherent 

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 

Caractéristiques du 

contenu (questions et 

production) 

 
7 points 

 

 

 

 
Compréhension et 

analyse du texte et des 

nœuds thématiques et 

stylistiques essentiels 

Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en relever 

le sens et le style, à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

 

4 

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la plupart des 

éléments stylistiques et de sens à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

 

3 

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques 

éléments stylistiques et de sens 

 

2 

  
Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques 

éléments stylistiques et de sens. Présence de contresens 

 

1 

  
Compréhension partielle et présence de contresens 0 

 
Ampleur et précision des 

contenus et des références 

culturelles 

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 2 
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Apports critiques 

scolaire et/ou des connaissances personnelles est partielle 
 

Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours 

scolaire et/ou des connaissances personnelles est fragmentaire, voire 

erronée 

 
1 

Réflexion banale. Les acquis du parcours scolaire et/ou les 

connaissances personnelles sont absents et/ou erronés 

 

0 

 

 
 

Compétence 

linguistique : 

compétence lexicale 

(questions et 

production) 

 

 

 

Étendue et maîtrise du 

vocabulaire de base et de 

spécialité (littéraire) 

Maîtrise de l’orthographe 

lexicale 

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et 

figées propres à la langue française 

Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles 

 
2 

Utilisation du lexique spécifique 

Présence peu fréquente d’emprunt à la L1 

Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des 

malentendus 

 

 
1 

 

Lexique spécifique mal maîtrisé 

Présence importante d’emprunts à la L1 

De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des 

malentendus 

 

 
2 points 

  

0 

  
Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non 

systématiques 

 

3 

  
 

Choix des formes 

Assez bon contrôle grammatical. 

Pas de fautes conduisant à des malentendus 

 

2 

 

 

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

(questions et 

production) 

 
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 

 
 

6 points 

 

Degré d’élaboration des 

phrases 

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

 

 

Critères généraux 
Indicateurs 

spécifiques 

 

Éléments observables 

 

Points 

 

Pertinence de la 

production écrite 

 

 
1 point 

 

Respect du type de 

production 

demandée et de la 

consigne de 

longueur indiquée 

Respect des consignes et minimum acceptable de mots (360) 

Une production d’une longueur supérieure à 400 mots ne doit pas être 

sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout 

ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « 

un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 

 

 

1 

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

  
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 

 

 
Organisation du 

discours de la 

production écrite 

 

 
4 points 

 
Organisation claire 

des idées 

exprimées sous 

forme d’un texte 

fluide et cohérent. 

Respect des règles 

d’usage de la mise 

en page 

Enchaînement 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 

Caractéristiques du 

contenu (questions et 

production) 

 
7 points 

 

 

 
Compréhension et 

analyse du texte et 

des nœuds 

thématiques 

essentiels 

Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en relever le sens et 

l’argumentation, à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

 

4 

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la plupart des éléments 

de sens ainsi que l’argumentation à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

 

3 

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

sens 

 

2 

 

Compréhension globale du texte, capacité de relever quelques éléments de 

sens. Présence de contresens 

 

  
1 

  
Compréhension partielle et présence de contresens 0 

 
Ampleur et 

précision des 

contenus et des 

références 

culturelles 

Apports critiques 

Réflexion personnelle qui prend en compte les acquis du parcours scolaire 

et/ou les connaissances personnelles 

 

3 

Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours scolaire 

et/ou des connaissances personnelles est partielle 

 

2 

Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours scolaire 

et/ou des connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée 

1 
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Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles sont 

absents et/ou erronée 

 

0 

 

 

 

 

 
Compétence 

linguistique : 

compétence lexicale 

(questions et 

production) 

 

 
2 points 

Étendue et 

maîtrise du 

vocabulaire de 

base et de 

spécialité 

(artistique, 

littéraire, 

philosophique, 

historique, 

scientifique, 

social, 

économique et 

technologique) 

Maîtrise de 

l’orthographe 

lexicale 

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées 

propres à la langue française 

Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles 

 
2 

Utilisation du lexique spécifique 

Présence peu fréquente d’emprunt à la L1 

Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des malentendus 

 
1 

Lexique spécifique mal maîtrisé 

Présence importante d’emprunts à la L1 

De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des malentendus 

 

 

 

 

0 

  
Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non systématiques 3 

  

 
Choix des formes 

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 
 

 

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

(questions et 

production) 

 

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 

 

 

 
6 points 

Degré 

d’élaboration des 

phrases 

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

 

Critères 

généraux 

 

Indicateurs spécifiques 

 

Éléments observables 

 

Points 

 

 

 

 

 
Pertinence de la 

production écrite 

 

 
2 points 

 

 

 

 
Respect du type de 

production demandée et de 

la consigne de longueur 

indiquée 

Prise en compte du texte 

support 

Respect des consignes, présence du titre et des sous-titres et minimum 

acceptable de mots (450) 

Une production d’une longueur supérieure à 500 mots ne doit pas être 

sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot 

tout ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot 

; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 

mots. 

Repérage des notions clés du texte support 

 

 

 

 
2 

Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des sous-titres et 

nombre de mots entre 330 et 450 

Repérage partiel des notions clés du texte support 

 
1 

Hors sujet et/ou production de moins de 330 mots 

Aucune prise en compte du texte support 

 

0 

Organisation du 

discours 

 

 
5 points 

Organisation claire des 

idées exprimées sous forme 

d’un texte fluide et 

cohérent. 

Respect des règles d’usage 

de la mise en page 

Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté, 

conclusion) 

Introduction structurée (phrase d’accroche, définition des mots clés, 

présentation du thème traité et du plan) 

Cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion 

Développement cohérent et paragraphes organisés logiquement 

Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de 

données précis 

Phrases ponctuées correctement et mise en page facilitant la lecture 

 

 

 

 

5 

  
Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion) mais 

parfois incohérent 

Introduction partiellement structurée (phrase d’accroche, définition des 

mots clés, présentation du thème traité et du plan) 

Cohésion partielle entre les parties de l'introduction et de la conclusion 

Développement partiellement cohérent 

Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples 

et/ou de données précis 

Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant le plus souvent 

la lecture 

 

 

 

 

 
4 

  
Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) présentant 

quelques incohérences 

Manque de cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion 

Remarques simplement affirmées sans argumentation, ni illustration 

Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée 

 

 

3 

  
Enchaînement partiellement structuré : absence d’une ou de plusieurs 

parties ou corps central incohérent 

Remarques simplement affirmées et parfois incohérentes 

Quelques erreurs de ponctuation, mise en page rendant la lecture difficile 

 

 
2 

  
Enchaînement peu structuré 

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

1 
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Texte sans structure 

Ponctuation et mise en page bâclées 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 
Caractéristiques 

du contenu 

 
5 points 

 

 

 

 

 

 

Ampleur et précision des 

contenus disciplinaires et 

interdisciplinaires, ainsi que 

des références culturelles 

Apports critiques 

Réflexion riche et critique qui va bien au-delà des acquis scolaires, 

disciplinaires et interdisciplinaires, et qui prend en compte les 

connaissances personnelles 

 
5 

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire, 

disciplinaire et interdisciplinaire, ainsi que les connaissances 

personnelles 

 
4 

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire 

disciplinaire et qui fait état de connaissances personnelles limitées 

 

3 

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire 

disciplinaire sans faire recours aux connaissances personnelles 

 

2 

La prise en compte des acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou des 

connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée 

 

1 

Les acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou les connaissances 

personnelles sont limités et/ou erronés 

 

0 

  
Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées 

 

 
Étendue et maîtrise du 

vocabulaire de base et de 

propres à la langue française 

Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles 

2 

  

Compétence spécialité (artistique, Utilisation du lexique spécifique  

linguistique : 

compétence 

littéraire, philosophique, 

historique, scientifique, 

Présence peu fréquente d’emprunt à la L1 

Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des 
1 

lexicale social, économique et malentendus  

2 points technologique) 

Maîtrise de l’orthographe 

lexicale 

  

Lexique spécifique mal maîtrisé 

Présence de nombreux emprunts à la L1 

De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des 

 

 
1 

  malentendus  

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

 

 

 

 
 

Choix des formes 

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non 

systématiques 

 

3 

Assez bon contrôle grammatical 

Pas de fautes conduisant à des malentendus 

 

2 

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

fréquemment utilisées 

 

1 

6 points  
De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte 0 

 
Degré d’élaboration des 

phrases 

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des 

mots, relations entre les mots, etc.) 

Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des articulateurs 

logiques 

 

 
3 

  
Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les 

plus courantes 

Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents 

2 
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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 
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Épreuve orale (évaluation sur 10) 

 
Critères 

généraux 
Indicateurs spécifiques Éléments observables Points 

Organisation du 

discours 

1 point 

Développement construit, 

argumenté et pertinent 

Présentation claire et organisée qui parvient à une conclusion appropriée 1 

Exposé sans structure 0 

 

 

 

 
Caractéristiques 

du contenu 

 
4 points 

 
Repérage pertinent et 

exploitation cohérente des 

éléments du texte proposé au 

service d'un regard critique 

Ampleur et précision des 

contenus, disciplinaires et 

interdisciplinaires, et des 

références culturelles 

personnelles 

Réflexion riche et critique qui prend en compte les éléments significatifs du 

texte, les acquis du parcours scolaire, disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi 

que les connaissances personnelles 

 
4 

Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte et les 

acquis du parcours scolaire, disciplinaires et interdisciplinaires, ou les 

connaissances personnelles 

 
3 

Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte et les 

acquis du parcours scolaire disciplinaire ou les connaissances personnelles 
2 

Reprise plate des éléments significatifs du texte sans prise en compte des acquis 

du parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles 
1 

Restitution absente ou erronée 

Aucune référence aux acquis du parcours scolaire ou aux connaissances 

personnelles 

 
0 

Interaction- 

débat 

 

 
1 point 

 

 
Défense du point de vue 

Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contre-arguments 1 

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

arguments 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expression et 

communication 

 

 
4 points 

 

 

 

 

 

 

 
Phonologie 

Étendue et maîtrise du 

vocabulaire 

Choix des formes 

Degré d’élaboration des 

phrases 

Prononciation claire et naturelle et intonation appropriée 

Débit naturel 

Vaste répertoire lexical général et spécifique 

Bonne maîtrise des structures grammaticales et recours à des structures 

complexes. 

 

 
4 

Prononciation et intonation bien compréhensibles malgré quelques erreurs 

Débit peu naturel (saccadé, hésitant, récité) 

Bon répertoire lexical général et spécifique 

Bonne maîtrise des structures grammaticales, des hésitations dans l’emploi de 

structures complexes 

 

 
3 

Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles malgré des erreurs 

Débit lent, des hésitations 

Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique spécifique 

 
2 

Des erreurs de prononciation rendent parfois la compréhension difficile 

Débit lent, beaucoup d'hésitations et de reprises 

Des interférences de la L1 

Des erreurs portant parfois à des malentendus 

 

1 

Des erreurs de prononciation qui rendent la compréhension difficile 

Beaucoup d’interférences de la L1 

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension 

 
0 
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Materia INGLESE 

Docente PAGLIERI Stefania 

 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

I. PICCIOLI, Living Together, ed. San Marco 

S. MINARDI e S. FOX, English Grammar Live, De Agostini Editore 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

Conoscenze 

• acquisizione e consolidamento delle strutture sintattiche, grammaticali e lessicali 

• apprendimento della microlingua dei servizi sociali 

Capacità 

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

• saper utilizzare il lessico adeguato al contesto 

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

maniera personale 

Competenze 

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

coerente alla situazione comunicativa 

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

produzione orale 

• saper confrontarsi criticamente con forme culturali diverse dalla propria 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

E' stata sviluppata in modo mediamente più che sufficiente la competenza linguistico-comunicativa. I 

contenuti riescono a essere trasmessi in maniera comprensibile, sebbene permangano, in molti casi, 

difficoltà nell'applicazione corretta delle strutture sintattico-grammaticali, nella scelta del vocabolario 

specifico e nella pronuncia. E' stata appresa una microlingua di indirizzo relativa agli argomenti teorici 

affrontati. Le competenze di analisi e sintesi risultano ancora deficitarie in alcuni casi, ma sono 

mediamente sufficienti. 

 

CONTENUTI 

• Macro-argomento 1 – Famous women 

Reading and oral reporting of the contents of Famous Women in Business, by D. Evans 

 

English for the social sector: 

Dal testo “Living Together” sono state svolte le seguenti parti: 

• Macro-argomento 2 – Disabilities: 

Disabilities (document given by the teacher) 

(from module 9): 3.2 Down Syndrome (p. 383) 

3.3 Autism (p. 384, 385) 

 

• Macro-argomento 3 – Diseases and disturbances throughout the three ages of life 

(from Module 1 – Childhood): 3.4 Common baby infections and ailments (p.34) 

(from Module 2 – Adolescence): 7. Eating disorders (p. 91, 92, 93) 
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(from Module 3 – Old age): 3. Alzheimer’s disease (p. 122, 123) 

Parkinson’s disease (document given by the teacher) 

 
 

• Macro-argomento 4 – Careers in the social sector: 

(from module 8): 3. Childcare (p. 324) 

3.1 Childminders, Nursery nurses and nannies (p. 324, 325, 326) 

4. Elderly people's care assistance (p. 337) 

(from module 4): 4. Nursing Homes (p. 130) 

 

 

• Macro-argomento 5 – Human rights in the 20th century 

Florence Nightingale (document given by the teacher) 

(from module 4): 3. The Holocaust (p. 172-173) 

Suffragette (document given by the teacher) 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 

E' stato adottato un approccio didattico di tipo comunicativo-funzionale offrendo agli allievi la 

possibilità di interagire in modo attivo e cercando di venire incontro ai diversi stili cognitivi. Si è cercato 

di incentivare l’uso orale della lingua da parte degli studenti proponendo esercitazioni frequenti rispetto 

all’esposizione dei contenuti appena trattati durante la lezione. 

 

SPAZI 

Aula con videoproiettore. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte principalmente verifiche orali. 

Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti: padronanza dei contenuti, capacità 

di argomentazione e collegamenti, capacità di esposizione (fluency and pronunciation), competenza 

lessicale e sintattica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

UNDERSTANDING 

 

1 

1 Capisce le domande senza bisogno di spiegazioni. 

0,5 Capisce le domande con aiuto. 

0 Non capisce le domande. 

 

 
LANGUAGE 

 

 
3 

3 
Uso corretto e sicuro delle strutture grammaticali. Rielaborazione personale con 

uso adeguato delle strutture grammaticali. 

1,5 Alcuni errori grammaticali e ripetizione mnemonica. 

0 
Esposizione frammentaria. Molti errori grammaticali relativi alle strutture di 

base. 

 

PRONUNCIATION 

 

1 

1 Pronuncia corretta. 

0,5 Alcuni errori 

0 Errori che pregiudicano la comprensione. 

 

 
CONTENTS 

 

 
3 

3 Ricco e dettagliato. 

2 Sufficiente. 

1 Povero. 

0 Nullo. 

 

SKILLS 

 

2 

2 Sa rielaborare criticamente e opera collegamenti. 

1 Se guidato è in grado di stabilire collegamenti. 

0 Non è in grado di operare collegamenti. 

Totale 10  
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Materia MATEMATICA 

Docente SERGI Filippo 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

MATEMATICA BIANCO 4 ZANICHELLI 

 
OBIETTIVI PREVISTI E REALIZZATI 

 

Obiettivo generale del programma 

Conoscere e comprendere i concetti alla base dello studio di funzione (in particolare attraverso gli 

strumenti dell’analisi quali i limiti e le derivate) 

Conoscere e comprendere i concetti fondamentali della Statistica 

Utilizzare e mettere in relazione le conoscenze in situazioni problematiche 

 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Conoscere e comprendere il concetto di derivata 

Conoscere e comprendere il legame tra studio del segno della funzione derivata, la ricerca di massimi e 

minimi e le considerazioni sulla concavità e convessità 

Conoscere il percorso per lo studio completo di una funzione (dominio, ricerca delle intersezioni con gli 

assi, studio del segno, calcolo dei limiti agli estremi del campo di esistenza, ricerca di eventuali asintoti, 

ricerca di massimi e minimi, studio della concavità, grafico) 

Conoscere gli elementi fondamentali della Statistica descrittiva (dati statistici, indici di posizione 

centrale e di variabilità), l’interpolazione, dipendenza, correlazione, regressione 

 
Obiettivi in termini di capacita’ 

Saper individuare il dominio di una funzione 

Saper determinare le intersezioni con gli assi 

Saper studiare il segno 

Saper determinare il comportamento di una funzione agli estremi del suo campo di esistenza 

Saper individuare eventuali asintoti 

Saper calcolare derivate di funzioni elementari (a partire dalla definizione), di funzione di funzione (su 

esempi), di una somma (a partire dalla definizione), di un prodotto e di un quoziente (senza 

dimostrazione) 

Saper individuare punti di massimo e minimo di una funzione 

Saper determinare gli intervalli di concavità di una funzione 

Saper tracciare il grafico di una funzione 

Saper rappresentare dati tramite istogrammi, areogrammi, diagrammi cartesiani, tabelle 

Saper calcolare la media aritmetica e la media aritmetica ponderata, la mediana la moda 

Saper individuare il campo di variazione 

Saper calcolare lo scarto semplice medio e la deviazione standard 
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Saper individuare la funzione interpolante lineare 

Individuare la dipendenza tra due caratteri utilizzando frequenza assoluta teorica, contingenza, indice 

“chi quadrato”, indice “chi quadrato” normalizzato 

La regressione lineare 

 
 

Obiettivi in termini di competenze 

Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della matematica per affrontare questioni inerenti i 

parametri relativi allo studio completo di una funzione 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
 

CONTENUTI 

ANALISI 

Revisione di: dominio, ricerca delle intersezioni con gli assi, studio del segno, calcolo dei limiti agli 

estremi del campo di esistenza 

Ricerca di eventuali asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) 

Concetto di derivata e significato geometrico 

Derivate di funzioni elementari 

Derivata di funzione di funzione (su esempi) 

Derivata di una somma 

Derivata di un prodotto e di un quoziente 

Ricerca di massimi e minimi a partire dallo studio del segno della derivata prima 

Analisi della concavità e convessità a partire dallo studio della derivata seconda 

Studio completo di funzione e grafico 

STATISTICA 

I dati statistici: popolazione, caratteri quantitativi e qualitativi, frequenza assoluta, relativa e cumulata 

Serie e seriazioni statistiche 

Rappresentazioni dei dati: istogrammi, diagrammi circolari, diagrammi cartesiani 

Calcolo di media aritmetica e media aritmetica ponderata, mediana e moda 

Individuazione del campo di variazione 

Calcolo dello scarto semplice medio e della deviazione standard 

Individuazione di funzione interpolante lineare e la retta di regressione 

Individuazione di dipendenza tra due caratteri utilizzando frequenza assoluta teorica, contingenza, 

indice “chi quadrato”, indice “chi quadrato” normalizzato 

 
METODI 

Esposizione classica partecipata 

Esposizione multimodale 

Istruzione sequenziale interattiva 

Apprendimento cooperativo 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo e schede didattiche 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Si valutano conoscenze, abilità e competenze procedurali complesse. Inoltre, la prova orale permette di 

valutare la capacità di organizzare un discorso coerente e l’utilizzo del linguaggio specifico. 

La verifica e valutazione dell’apprendimento del programma annuale consiste in prove individuali in cui 

gli alunni dimostrano di sapere affrontare una situazione problematica assegnata, servendosi delle abilità 

acquisite e ricercando informazioni pertinenti nei materiali prodotti durante l’anno. 

La valutazione intermedia degli obiettivi raggiunti è di natura formativa (attraverso un’intervista 

strutturata in relazione agli obiettivi specifici perseguiti) e ha per oggetto gli scarti tra il punto di partenza 

e i risultati raggiunti, le strategie individuali di apprendimento e i processi da potenziare. 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

Esercizio Indicatori Punti Punti totali 

 

 
 

1 

Conoscenze: 

 
in questa sezione vengono specificate, per ogni quesito proposto, 

le varie conoscenze   richieste (definizioni, enunciati di teoremi, 

linguaggio specifico e simboli) 

 
Abilità: 

In questa sezione sono 

indicati i punteggi 

parziali attribuiti a ogni 

richiesta relativa al

 quesito 

corrispondente 

In questa 

sezione è 

indicata la 

somma dei 

punteggi di cui 

alla casella 

adiacente 

 
in questa sezione vengono specificate, per ogni quesito 

proposto, le varie abilità richieste (calcolo, procedure risolutive, 
rappresentazioni grafiche, relazioni fra concetti) 

  

2 Conoscenze: 

 
Abilità: 

  

 

 
 

3 

Conoscenze: 

 
Abilità: 

  

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Criteri Punteggio 

1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 3 

2. Padronanza del linguaggio specifico 0 – 1 

3. Capacità di riconoscere e stabilire relazioni fra concetti 0 – 3 

4. Abilità procedurali 0 – 2 

Punteggio totale 1 – 10 
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Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA -EDUCAZIONE CIVICA 

Docente DOSSO Michela 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

A. Como, E. Clemente, R. Danieli “La comprensione e l’esperienza”, Edizioni 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 l’importanza e gli 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 sui nuclei familiari, 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 professionale 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In linea generale, pur attestandosi su livelli differenziati, 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 impegno, precisione e costanza nello studio, ottenendo 

buoni risultati. Gli altri hanno conseguito comunque risultati discreti o sufficienti. 
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Gli obiettivi di apprendimento relativi all’intervento sui soggetti disabili e all’integrazione sociale, 

scolastica e lavorativa non sono stati raggiunti in quanto l’organizzazione didattica ha risentito 

dell’emergenza sanitaria incorso 

 
CONTENUTI 

Data l’emergenza sanitaria e i vari DPCM, parte del programma è stata svolta in presenza e parte in 

DDI al 50% o al 100% quando la Valle D’Aosta era in zona rossa. 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo 1 

 

Le teorie psicologiche a 

disposizione dell'operatore 

socio-sanitario: 

 

le teorie della personalità 

• Il concetto di personalità 

• Ripasso delle teorie psicoanalitiche della personalità: le 

fasi dello sviluppo psicosessuale di Freud e lo sviluppo 

psicosociale di Erikson 

• La psicoanalisi infantile: 

- Melanie Klein: la tecnica del gioco e 

l’importanza del setting 

- Donald Winnicott: la preoccupazione 

materna primaria e l’oggetto transizionale 

- René Spitz: la formazione della relazione 

oggettuale e gli organizzatori psichici (il 

sorriso indifferenziato, l’angoscia 

dell’estraneo, il “no” del bambino); la 

deprivazione delle cure materne 

- Le implicazioni della psicoanalisi 

infantile in ambito socio-sanitario 

 

Lettura: “L’importanza della madre” 

Caso: “Andrea e il Dodo” 

 

Modulo 2 

 

Le teorie psicologiche a 

disposizione dell'operatore 

socio-sanitario: 

 

le teorie dei bisogni 

• I concetti di bisogno e di motivazione 

• La teoria dei bisogni di Maslow 

• Bisogni e ambiente: deprivazione relativa e bisogni indotti 

• L'influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone: 

la frustrazione e il need for competence 

• L'operatore socio-sanitario e i bisogni, la figura del 

caregiver 

 

Caso: “Il cestino di Adele” 

 

Modulo 3 
 

Le teorie psicologiche a 

disposizione dell'operatore 

socio-sanitario: 

• La teoria Sistemico-Relazionale: 

- il sistema sociale e le sue proprietà 

- gli assiomi della comunicazione 

- le forme di comunicazione disfunzionale: il 

doppio legame (Bateson), la disconferma e la 

mistificazione 
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l'approccio sistemico relazionale 
Lettura: “Conferma e negazione a confronto” 

Caso: “ Un caso di doppio legame” 

• 

 

 
 

Modulo 4 

 

La professionalità 

dell'operatore socio- 

sanitario 

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

• Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario: 

aree 

medico-sanitaria, psicoterapeutica, educativa e 

ortopedagogica, sociale; la distinzione tra psicologo, 

psichiatra, psicoterapeuta 

• L’operatore socio-sanitario: i compiti e le competenze 

• I principi deontologici dell'operatore socio-sanitario 

• I rischi che corre l'operatore socio-sanitario: 

- il Burnout 

- l’atteggiamento salvifico 

- l’anticipazione dei bisogni dell’utente 

- la superiorità morale 

- la colpevolizzazione dell’utente 

• La relazione d'aiuto: obiettivi e tecniche di comunicazione 

efficaci e inefficaci 

• Le abilità di counseling dell'operatore socio-sanitario 

• La presa in carico 

• Le fasi della progettazione di un intervento 

individualizzato 

 

Letture: 

- “L’autoefficacia di Alberto” 

- “Coping e benessere: un circolo virtuoso” 

- “La gestione delle emozioni nelle relazioni d’aiuto” 

Caso: “ Un dialogo efficace” 

 

 

 

Modulo 5 

 

L'intervento sugli anziani 

• Ripasso dei cambiamenti fisici, cognitivi e sociali 

dell’anziano, delle tipologie di demenza, dei sintomi 

cognitivi e comportamentali delle demenze, della 

demenza di Alzheimer e di quelle vascolari, del morbo di 

Parkinson. 

• I trattamenti delle demenze: 

- la scelta del trattamento più adeguato 

- la terapia di orientamento alla realtà (R.O.T.) 

- la terapia della reminiscenza (T.R.) 

- il metodo comportamentale 

- la terapia occupazionale (T.O.) 

- esempi di interventi per l’afasia, l’agnosia, 

l’aprassia, i deliri, le allucinazioni e le reazioni 

catastrofiche 
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 - il metodo validation 

• Gli interventi per il Parkinson 

• L’UVMD 

• I servizi rivolti agli anziani: 

- I servizi domiciliari: AD, ADI, 

ospedalizzazione a domicilio 

- i servizi residenziali e semiresidenziali 

- l’Hospice 

 

- Video sulle terapie con anziani affetti da Alzheimer e 

demenze tratti dalla trasmissione “Le Iene”. 

 

Caso: “La demenza di Giovanni” 

 

 

 

Modulo 6 

 

L'intervento sui nuclei familiari e 

sui minori 

• Ripasso delle forme del maltrattamento minorile: fisico, 

incuria, discuria, ipercuria, abuso sessuale, 

maltrattamento psicologico 

• Ripasso del maltrattamento psicologico in famiglia 

- violenza assistita 

- l’alienazione parentale 

• La figura professionale del mediatore familiare 

• Le fasi dell’intervento sui minori vittime di 

maltrattamento: 

- il rilevamento 

- la diagnosi medica e psicologica 

- la presa in cura medica e psicologica 

• Il gioco in ambito terapeutico e il gioco della sabbia di 

Dora Kalff 

• Il disegno in ambito terapeutico: l’interpretazione del 

disegno e le caratteristiche del disegno dei bambini 

maltrattati 

• I servizi per le famiglie e per i minori: 

- servizi socio-educativi, ricreativi e per il 

tempo libero 

- servizi a sostegno della genitorialità 

- l’assistenza domiciliare educativa (ADE) 

- servizi residenziali per i minori in situazioni 

di disagio: le comunità terapeutiche 

(tipologie, obiettivi, ambiente terapeutico 

globale, routine e patto formativo) 

- le comunità per minori in Valle  d’Aosta 

• Il ruolo del Tribunale per i Minori e della Procura della 

repubblica 

 

Lettura: 
- “Il caso di Eleonora” 
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 - “Adolescenti in affidamento” 

 
 

Modulo 7 

 

L’intervento sulle persone con 

disagio psichico 

• Ripasso dei disturbi psichici: 

- disturbi d’ansia: ansia generalizzata, attacco 

di panico, fobie e fobia sociale 

- disturbo ossessivo-compulsivo 

- depressione 

- disturbo dello spettro schizofrenico 

- disturbo dello spettro autistico 

• Il disturbo post-traumatico da stress 

• La terapia farmacologica: gli ansiolitici, gli antidepressivi, 

gli stabilizzanti del tono dell’umore, gli antipsicotici 

• La psicoterapia: caratteristiche e finalità 

• Il colloquio clinico: il conduttore, il soggetto esaminato e le 

misure di sicurezza 

• La terapia psicoanalitica: principi di fondo, metodi, la 

terapia oggi 

• La terapia comportamentale: tecniche di decondizionamento 

e tecniche di condizionamento 

• La terapia cognitiva: la terapia classica e la terapia 

cognitivo-comportamentale 

• La psicoterapia umanistica 

• La terapia sistemico-relazionale e la “seduta tipo” 

• L’EMDR 

• Le terapie alternative: arteterapia, pet therapy, foresta 

terapia 

• La medicalizzazione della malattia mentale: i manicomi e il 

movimento dell’antipsichiatria (Educazione Civica) 

• La legge 180 del 1978 (Educazione Civica) 

• L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180: il Dipartimento 

di Salute Mentale (DSM), i Centri di Salute Mentale 

(CSM), gli SPDC, i servizi residenziali e semi- 

residenziali (Educazione Civica) 

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

(Educazione Civica) 

• L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali 

considerati socialmente pericolosi: dagli OPG alle REMS 

(Educazione Civica) 

 

Letture: 

- “La scelta dello psicoterapeuta” 

 • L’approccio interculturale al lavoro sociale 

• Il metodo degli shock culturali 
• I servizi per l’accoglienza dei migranti 
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Modulo 8 

 

L’intervento sui migrante, sui 

detenuti e sulle donne vittime di 

violenza 

• Il trattamento rieducativo 

• Le figure professionali che operano in carcere 

•  Bisogni e problematiche specifiche dei soggetti 

condizioni svantaggiate 

• Una panoramica della violenza di genere 

• Le difficoltà di interrompere una relazione violenta 

• I servizi a disposizione delle donne vittime di violenza 

 
 

in 

 Letture:  

 - “Da vittima a mediatrice culturale”  

 
 

METODI 

• Lezioni frontali e partecipate 

• Riflessioni condivise su tematiche tratte da letture e/o argomenti affrontati 

• Analisi e commento di casi pratici 

• Esercizi di progettazione di interventi individualizzati 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo 

• Appunti e mappe concettuali 

• Articoli e letture di brani 

• DDI ( didattica a distanza): aule virtuali di Google Meet, Classroom 

 

SPAZI 

• Aula scolastica 

• Aula virtuale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche scritte: verifiche a domande aperte, commenti con riferimenti teorici a casi e a brani 

• Interrogazioni orali 

• Numero di valutazioni: 

• nel primo trimestre: 2 scritti e 1 orale; 

• nel secondo pentamestre: 2 scritti più 1 per il recupero del debito e 2 orali. 

1 valutazione scritta di educazione civica 
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Materia IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA – EDUCAZIONE CIVICA 

Docente DI STEFANO Hermes 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Igiene e Cultura-medico sanitaria - 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 una parte dell’anno scolastico, gli obiettivi minimi di 

conoscenza sono stati mediamente raggiunti dalla classe, mentre gli obiettivi completi sono stati 

realizzati in modo differenziato dagli alunni. 

 

CONTENUTI 

 

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

Significato di bisogno, classificazione dei bisogni; 

Bisogni socio-sanitari dell’utenza, analisi dei bisogni, offerta dei servizi. 

 

UA2 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

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

Storia della sanità in Italia, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Azienda Unità Sanità Locale (AUSL), 

servizi e prestazioni sanitarie, livelli essenziali di assistenza (LEA) - EDUCAZIONE CIVICA 
 

UA2.2 – Le strutture e i servizi socio-sanitari. 
 

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

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

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

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). 
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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 socio-sanitario (OSS); 

Personale sanitario per la riabilitazione: medicina fisica e riabilitativa, fisioterapista, logopedista, 

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

 

UA3 – LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO SANITARIO SULL’UTENZA 
 

Analisi di caso clinico con definizione dei bisogni e degli obiettivi dell’utenza - progettazione di un 

intervento terapeutico/riabilitativo su un soggetto fragile - PCTO 
 
 

UA4 – MALATTIE A DIFFUSIONE SOCIALE 
 

UA4.1 – Le malattie cardiovascolari. 
 

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

UA4.2 – Il diabete. 
 

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

UA4.3 – I tumori. 
 

Generalità, tumori benigni e maligni, tumore del polmone e della mammella. 

Incontro con l'associazione V.I.O.L.A. e l'oncologa dott.ssa Fulvia Grasso – PCTO 

Approfondimento sulle sostanze cancerogene (visione del video tratto dal sito web AIRC “CHI 

DECIDE COSA E’ CANCEROGENO?”) e sulla ricerca scientifica in oncologia – EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

UA4.4 – Le malattie osteo-articolari. 
 

Osteoporosi, artrosi. 

 

UA5 – PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
 

UA5.1 – Le generalità della disabilità. 
 

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

abilità. 
 

UA5.2 – La disabilità intellettiva. 
 

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

 

UA7 – LA SENESCENZA 

 

UA7.1 – L’invecchiamento fisiologico 

Teorie sul processo di invecchiamento, caratteristiche dell’invecchiamento degli organi e degli 

apparati. 

 

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

Malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson. 

 

UA.EC – La fibrosi cistica: approfondimento ed incontro con LIFC (Lega Italiana Fibrosi Cistica) 

per raccontare la condizione dei malati di fibrosi cistica – EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

METODI 

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

• Visione di documentari, filmati e film come approfondimento 

• Esercitazioni di gruppo ed individuali 

 

SPAZI 

• Aula scolastica 

• Google Classroom (presenza/DAD) 

• Google Meet (DAD) 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Appunti 

• Slides 

• Libro di testo 

• Materiali tratti da altri testi e da riviste scientifiche 

• Uso di supporti multimediali oltre al manuale scolastico (piattaforme Google Classroom e 

Google Meet, Youtube, Internet, Netflix) 

 

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 

elaborazione di un piano di intervento su un caso clinico 

• Interrogazioni orali 

• Numero di valutazioni: primo periodo – 2 scritte e 1 orale (educazione civica 1 scritta/orale); 

secondo periodo - 3 scritte e 2 orali (educazione civica 1 scritta 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Alunno:    

 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline e caratterizzanti 

dell’indirizzo di studio. 

 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 1  

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti 2  

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 2.5  

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 3  

Conoscenze discrete dei contenuti richiesti 3.5  

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 4  

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 5  

Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione 

 

Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste 1  

Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo parzialmente agli 

obiettivi della prova 
2-3 

 

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

prova 
4 

 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli obiettivi della prova 5-6  

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova 7  

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

Non svolge la traccia 1  

Svolge parzialmente la traccia con lacune nella coerenza/correttezza nell’elaborazione 2  

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

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

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta 4  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

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

Argomenta in maniera troppo sintetica e superficiale / linguaggio specifico carente e/o impreciso 2  

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

specifico parzialmente corretto 
2.5 

 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico specifico impreciso 3  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente / lessico preciso 4  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA 
( /20) : 2 = 

  / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (DSA/BES/PEI) 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Alunno:    

 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline e caratterizzanti 

dell’indirizzo di studio. 

 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 1  

Conoscenze incerte e approssimative dei contenuti richiesti 2  

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 2.5  

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 3  

Conoscenze discrete dei contenuti richiesti 3.5  

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 4  

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 5  

Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione 

 

Dimostra di non aver acquisito le competenze professionali richieste 1  

Dimostra di aver acquisito pochissime competenze professionali, rispondendo parzialmente agli 

obiettivi della prova 
2-3 

 

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

prova 
4 

 

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su quasi la totalità degli obiettivi della prova 5-6  

Dimostra di aver acquisito le competenze professionali su tutti gli obiettivi della prova 7  

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

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

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

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta 4  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

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

specifico parzialmente corretto 
2.5 

 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata / lessico specifico impreciso 3  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente / lessico preciso 4  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA 
( /20) : 2 = 

  / 10 
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Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA – EDUCAZIONE CIVICA 

Docente GIACHIN Daniela 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 

L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO, MALINVERNI E TORNARI ED. SCUOLA E AZIENDA 
 

OBIETTIVI PREVISTI: Conoscere i contenuti della disciplina comprendendo la terminologia 

specifica della stessa in modo da saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico 

nell’esposizione dei concetti appresi. 
 

Partecipare al dialogo educativo e dimostrare capacità di sintesi e di ragionamento autonomo, saper 

quindi effettuare collegamenti trasversali ai vari argomenti della stessa disciplina come pure 

collegamenti interdisciplinari. 
 

Avere consapevolezza dell’utilità dell’attività di alternanza scuola-lavoro 

Saper utilizzare le conoscenze teoriche per la soluzione di semplici casi pratici. 

Riuscire a rapportare le nozioni apprese dallo studio, a situazioni reali che possono essere legate a fatti 

di cronaca e attualità o all’esperienza personale. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Gli obiettivi previsti sono stati complessivamente raggiunti. 
 

La preparazione conseguita è complessivamente soddisfacente. 
 

La maggior parte degli alunni conosce i contenuti del programma, sa utilizzare il lessico specifico della 

materia dimostrando capacità di ragionamento autonomo, sa effettuare collegamenti interdisciplinari 

soprattutto con le materie d’indirizzo, cosa che ha permesso loro di raggiungere soddisfacenti risultati. 
 

Un maggiore impegno e uno studio assiduo avrebbero consentito anche agli altri di raggiungere migliori 

risultati. Mentre gli alunni con certificazione DSA incontrano ancora difficoltà nell’esporre gli istituti 

giuridici trattati con un lessico specifico, sono in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 

La classe, in generale ha dimostrato attenzione e partecipazione costanti anche negli argomenti di 

educazione civica, cittadinanza e salute. 

 

 

CONTENUTI 
 

• L’imprenditore 
 

Nozione e caratteri dell’imprenditore. 



55 
 

• Classificazione delle imprese 

Nozione e caratteri dell’imprenditore agricolo. 

Nozione e caratteri dell’imprenditore commerciale. 

Nozione e caratteri del piccolo imprenditore. 

• Le società 

Nozione di società. 

Caratteristiche essenziali del contratto di società. 

I tipi di società. 

Differenze tra società di persone e di capitali. 

• Le società di persone 

La società semplice: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto sociale; 

amministrazione della società, responsabilità dei soci; scioglimento. 
 

La società in nome collettivo: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto sociale; 

amministrazione della società, responsabilità dei soci; scioglimento. 
 

La società in accomandita semplice: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto 

sociale; differenti categorie di soci; amministrazione della società, responsabilità dei soci; 

scioglimento. 
 

• Le società di capitali 
 

La società per azioni: modalità di costituzione; conferimenti e capitale sociale (azioni); denominazione 

sociale, organi sociali del modello tradizionale, responsabilità dei soci; scioglimento e cancellazione. 
 

La società in accomandita per azioni: modalità di costituzione; differenti tipologie di soci; organi 

sociali; scioglimento. 
 

La società a responsabilità limitata: modalità di costituzione; conferimenti; organi sociali; recesso del 

socio; scioglimento. 
 

• Le cooperative 
 

Caratteristiche: scopo mutualistico, il principio della porta aperta e variabilità del capitale sociale; 

modalità di costituzione; cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente; differenti 

categorie di soci: cooperatori, finanziatori, volontari. 
 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
 

Finalità delle cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo A e di tipo B; categorie di soci: 

lavoratori, fruitori, finanziatori. 
 

• Ordine professionale e albo (slides ppt) 
 

Albo professionale; Pubblicità degli albi; Tirocinio; Tariffe professionali; Funzioni disciplinari; 

Professioni regolamentate. 
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• La responsabilità degli operatori in ambito socio-sanitario (slides ppt) 
 

Codice deontologico; La responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie; La responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale; La responsabilità penale e colpa per imperizia; Le linee guida e le 

buone pratiche; l’obbligo assicurativo; Il consenso informato; Le disposizioni anticipate di trattamento; 

La terapia del dolore e sedazione palliativa; Il segreto professionale. 
 

• La Tutela della Privacy (slides e libro di testo) 
 

Il concetto di privacy e il diritto alla Privacy, legislazione in materia di Privacy e il diritto di accesso 

agli atti Eutanasia; Suicidio assistito e cure palliative; (Educazione Civica) 
 

Storica sentenza della Corte Costituzionale (Educazione Civica) 

Commento al contenuto art. 41 della Costituzione (Educazione Civica 

Appunti su Racket e usura (visione film: A testa alta (Educazione Civica) 

Contenuto art.45 Cost. funzione sociale della cooperazione (Educazione Civica) 

Art.32 Cost. La salute come diritto individuale e interesse collettività (Educazione Civica) 

 
METODI 

 

Lezioni frontali con partecipazione degli allievi 

Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi dei contenuti 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo 

Schemi e sintesi forniti dall’insegnante o appunti e ricerche elaborate dagli alunni 

Appunti presi nel corso delle lezioni 

Gli argomenti sono stati affrontati utilizzando il libro di testo adottato dalla scuola che ha permesso 

agli alunni di acquisire le fondamentali cognizioni giuridiche di base. 

Alcune parti del programma sono state svolte consegnando agli alunni dispense e materiale forniti 

dall’insegnante tramite strumento “Class-room”. 

 

 
SPAZI 

 

Aula scolastica 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Nel corso dell’attività didattica, nel primo trimestre, sono state effettuate 2 interrogazioni di Diritto e 1 

di Educazione Civica. 
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Nel successivo semestre sono state fatte tre interrogazioni di Diritto e 1 di Educazione Civica. Le 

verifiche sono state distribuite in base alla progressione del programma. 
 

Gli apporti individuali e le risposte a domande parziali sono stati rilevati utilizzando una griglia di 

osservazione sistematica. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione finale verrà quindi determinata sulla base delle conoscenze acquisite, relativamente alla 

capacità di utilizzare le varie competenze in situazioni diverse, in rapporto al progresso dimostrato, alla 

partecipazione personale, all’impegno e al metodo di studio. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI UTILIZZATI IN 

CORSO D’ANNO 
 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione personale 10 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione personale 9 

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso buona 8 

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

linguaggio, nel complesso discreta 7 
 

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

complesso sufficiente 6 
 

Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel linguaggio 5 

Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio 4 

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un discorso organico 3 

Conoscenze nulle 2 

Rifiuto di farsi interrogare 1 
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Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE-EDUCAZIONE 
CIVICA 

Docente BREDY Giulia 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

“Tecnica amministrativa ed economia sociale” P. Ghigini, C. Robecchi, F. dal Carobbo 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

• 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. 

• RiConoscenza i diversi modelli organizzativi aziendali per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio e ricercar 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. 
 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

• Orientarsi nelle tecniche di gestione e amministrazione delle risorse umane 

• Acquisire consapevolezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con 

particolare attenzione all’ambiente ed al territorio in un’ottica di responsabilità sociale 

d’impresa 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI CONTENUTI 

• Conoscenza della natura e delle caratteristiche dei bisogni sociali 

• Conoscenza dell’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali 

• Conoscenza del sistema azienda ed i suoi elementi costitutivi 

• Conoscenza dei rapporti tra azienda, ambiente e stakeholders 

• Conoscenza delle caratteristiche delle aziende non profit e i loro ambiti di intervento 

• Conoscenza dell’organizzazione aziendale e l’evoluzione delle teorie organizzative 

• Conoscenza delle variabili organizzative 

• Conoscenza delle differenti scelte organizzative in fase di costituzione e di funzionamento 

• Conoscenza della rappresentazione delle strutture organizzative 

• Conoscenza delle nuove forme organizzative delle aziende 

• Conoscenza del concetto di economia sociale 

• Conoscenza della natura e i caratteri delle aziende non profit 

• Conoscenza della gestione delle aziende di produzione e di erogazione 

• Conoscenza della contabilità delle aziende di produzione e di erogazione 

• Conoscenza del bilancio delle aziende di produzione e di erogazione 
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• Conoscenza delle risorse umane in azienda 

• Conoscenza delle tecniche di gestione del personale 

• Conoscenza del curriculum vitae europeo 

• Conoscenza delle fasi della pianificazione e le modalità di reperimento, selezione ed 

inserimento del personale 

• Conoscenza del concetto di lavoro subordinato e le principali categorie di lavoratori dipendenti 

• Conoscenza dei contratti di lavoro subordinato 

• Conoscenza dei principali aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali della gestione del 

personale 

• Conoscenza delle caratteristiche e gli elementi della retribuzione 

• Conoscenza della determinazione del costo del lavoro 

• Conoscenza del concetto economico-aziendale di qualità totale 

• Conoscenza della normativa ISO 

• Conoscenza del sistema di gestione per la qualità (GQ) e le certificazioni 

• Conoscenza del regolamento EMAS e la certificazione ambientale 

• Analisi della normativa degli enti del terzo settore alla luce delle recenti riforme (educazione 

civica) 

• 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 

• Riconoscenza le tipologie di aziende e i principali organi. 

• Riconoscenza 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 

• Riconoscenza 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 in particolare delle aziende 

non profit 

• Comprendere le finalità del bilancio delle aziende 

• Leggere e comprendere il bilancio di un’azienda 

• Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 

• Classificare le fasi della pianificazione del personale 

• 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 
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CONTENUTI 
 

ARGOMENTO RIFERIMENTO LIBRO DI TESTO 

“Tecnica amministrativa ed Economia Sociale” di Ghigini, 

Robecchi, Dal Carobbo 

ALTRI 

MATERIALI 

DI STUDIO 

TIPO 

DI VERIFICA 

I bisogni sociali, 

l’organizzazione 

aziendale e il 

sistema della 

qualità 

UNITA’ A - I BISOGNI SOCIALI E L’ATTIVITA’ 

ECONOMICA 

 

U.D. 1 e 2 - I BISOGNI SOCIALI 

Caratteristiche dei bisogni sociali 

Bisogni materiali 

Bisogni socio-psicologici 

Presentazione 

Powerpoint 

 

Appunti 

 

 

 

 

 

Interrogazioni 

orali 

 U.D. 3-4-5-6 - EVOLUZIONE E MISURAZIONE DEI 

BISOGNI SOCIALI 

L’evoluzione dei bisogni sociali 

La misurazione dei bisogni sociali 

I beni e i servizi 

L’attività economica 
I soggetti dell’attività economica e le loro relazioni 

  

Verifiche 

scritte 

 
Verifiche 

U.D.A. con 

esercizi e 

parti teoriche 

per verificare 

le 

competenze 

acquisite 

 UNITA’ C - L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

U.D. 1 - IL SISTEMA AZIENDA E I SUOI STAKEHOLDERS 

L’azienda ed i suoi elementi costitutivi 

Il soggetto giuridico ed il soggetto economico 

L’azienda come sistema 

Gli stakeholders 

 
U.D. 2 - PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI DELLE AZIENDE 

Criteri di classificazione 

 
 

U.D. 3 - L’AZIENDA E L’AMBIENTE: AMBITI DI 

INTERVENTO DELLE IMPRESE NON PROFIT 

Il macrosistema ambientale 

Il microsistema ambientale 

Gli ambiti di intervento degli enti non profit 

 
U.D. 4 - LE AZIENDE NON PROFIT: PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE 

Classificazione delle aziende non profit 

Caratteristiche delle aziende non profit 

 
U.D. 5 - L’ORGANIZZAZIONE E L’EVOLUZIONE DELLE 

TEORIE ORGANIZZATIVE 

Concetto di organizzazione aziendale 

Evoluzione delle teorie organizzative 

 
U.D. 6 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La macrostruttura 

La microstruttura 

Appunti 

Materiali di 

approfondimento 

(facoltativi) 
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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 e il suo scopo 

  
UNITA’ D - LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI 

RISULTATI 

U.D. 1 - LE OPERAZIONI DI GESTIONE 

Gestione esterna e interna 

Flussi reali e monetari 

 
 

U.D. 2 - LE AREE DELLA GESTIONE AZIENDALE 

La gestione caratteristica 

La gestione finanziaria 

La gestione patrimoniale 

La gestione fiscale 

 
 

U.D. 3 - IL FABBISOGNO FINANZIARIO E LE FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Il fabbisogno finanziario 

Le fonti di finanziamento 

Appunti 

Risorse digitali 

 U.D. da 4 a 11- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

DELLA GESTIONE – IL BILANCIO D’ESERCIZIO (no 

capitale proprio e capitale dei terzi, la classificazione degli 

inventari, collegamento tra reddito e il patrimonio); 

economicità della gestione cenni. 

 
Interrogazioni 

orali 

 

Verifiche 

scritte 

 
UNITA’ F - L’ECONOMIA SOCIALE 

 
 

U.D. 1 - L’ECONOMIA SOCIALE E IL MONDO DEL NON 

PROFIT 

Breve storia del non profit 

Lo sviluppo del settore non profit 

Appunti 

Risorse digitali 

Verifiche 

U.D.A. con 

esercizi e 

parti teoriche 

per verificare 

le 

competenze 

acquisite 

U.D. 2 - LE ASSOCIAZIONI, LE FONDAZIONI E I 

COMITATI 

Le associazioni 

Le fondazioni 
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 I comitati 

 

U.D. 3 - GLI ALTRI ENTI NON PROFIT E LE ONLUS 

Le cooperative sociali 

Le organizzazioni di volontariato 

Le organizzazioni non governative 

Le ASP (ex IPAB) 

Altri soggetti del non profit 

L’impresa sociale 
Le ONLUS 

Il regime fiscale delle ONLUS 

 
U.D. 4 e 5- GESTIONE, CONTABILITA’ E BILANCIO 

DELLE AZIENDE NON PROFIT 

 
Gestione 

Aspetto finanziario ed economico-aziendale 

La contabilità 

Il bilancio preventivo, consuntivo ed il controllo di gestione 

  

 
UNITA’ I - LA GESTIONE DEL PERSONALE Appunti Interrogazioni 

orali 

 

Verifiche 

scritte 

 
Verifiche 

U.D.A. con 

esercizi e 

parti teoriche 

per verificare 

le 

competenze 

acquisite 

Amministrazio- 

ne 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 

 

Risorse 

digitali 

 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 E ASSISTENZIALE 

 

 INPS  

 INAIL  
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 U.D. 5 - LA RETRIBUZIONE E IL COSTO DEL LAVORO 

Le forme e gli elementi della retribuzione 

La busta paga 

Il TFR 

Il costo del lavoro 

Il bonus IRPEF degli “80 euro al mese” 

  

Il sistema della 

qualità 
UNITA’ L - L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECONDO 

IL SISTEMA DELLA QUALITA’ (Cenni) 

Appunti Interrogazioni 

orali 

 

Verifiche 

scritte 

 
Verifiche 

U.D.A. con 

esercizi e 

parti teoriche 

per verificare 

le 

competenze 

acquisite 

  Risorse 

 U.D. 2 - L’IMPRESA E LA QUALITA’ 

Nuove forme organizzative e qualità 
digitali 

 La customer satisfaction  

 La gestione totale della qualità  

 
U.D. 3 - IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

 

 I documenti del Sistema GQ  

 
U.D. 4 - LE NORME ISO E IL REGOLAMENTO EMAS 

 

 La normativa ISO  

 La certificazione del SGQ  

 Il sistema di gestione ambientale  

 Il regolamento EMAS  

Educazione 

civica 

EDUCAZIONE CIVICA 

Analisi della normativa del terzo settore alla luce delle recenti 

riforme 

Appunti 

 

Materiali 

forniti dal 

docente 

Verifica 

scritta 

 

 

 

 
 

METODI 

Strumenti e materiali di supporto per gli alunni più fragili 

• Utilizzo di Classroom, in cui verranno inserite le più importanti lezioni svolte (parti teoriche 

e pratiche) 

• Utilizzo in classe di computer/I-Pad/cellulare non solo per accedere a Classroom, 

ma per reperire informazioni on line e svolgere ricerche 

• Lavori di gruppo con studenti con conoscenze e abilità tecniche e logico-matematiche 
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Materiali e contenuti per gli studenti più performanti 

• Utilizzo di Classroom, in cui verranno inserite le più importanti lezioni svolte (parti teoriche 

e pratiche) 

• Utilizzo in classe di computer/I-Pad/cellulare non solo per accedere a Classroom, 

ma per reperire informazioni on line e svolgere ricerche 

Metodi, strumenti, materiali per alunni DSA e BES 

• Utilizzo di Classroom, in cui verranno inserite le più importanti lezioni svolte (parti teoriche 

e pratiche) 

• Utilizzo in classe di computer/I-Pad/cellulare non solo per accedere a Classroom, 

ma anche per lo svolgimento delle parti scritte discorsive dei compiti in classe. 

• Utilizzo delle mappe precedentemente avvallate dal docente. 
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Materia SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Docente BONIN TIZIANA 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Nessun testo adottato 

 

OBIETTIVI PREVISTI 
 

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. 
 

Conoscenza delle disabilità motorie 

Saper gestire una situazione di gioco motorio con la presenza di disabilità diversificate. 

 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

In generale la classe non è mai stata particolarmente propositiva durante le lezioni di scienze motorie 

dimostrando un impegno altalenante con livelli di interesse diversificato in base alle attività proposte. 

Solo nella seconda parte dell’anno scolastico, la maggior parte degli alunni si è interessato al progetto di 

psicomotricità che si è svolto in palestra. Durante tale progetto hanno motoriamente lavorato con 6 

disabili dell’istituto, sia motori che con ritardo dell'intelletto. A questo proposito, 13 alunne 

parteciperanno come volontarie ai Giochi Nazionali delle Special Olympics previsti nel mese di giugno 

a Torino. La realizzazione di un quaderno motorio, una raccolta di giochi, con adattamenti per le 

disabilità, inventati da ogni alunno con l’aiuto dell’insegnante e di materiale multimediale, è l’obiettivo 

finale che si era prefissata l’insegnante, anche in questo caso l’impegno degli allievi è stato scostante ed 

è stato necessario un continuo stimolo da parte della docente. 
 

CONTENUTI 
 

Elementi di preatletismo generali 

• Tali argomenti sono stati svolti ad inizio anno e durante il riscaldamento. 

 

Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico 

Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette piccoli e grandi 

attrezzi nelle ore di presenza a scuola. 
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Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale 

Elementi di ginnastica funzionale in circuito 

Giochi motori: giochi da presentati a bambini di varie fasce d’età con e senza disabilità 

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

 

 

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 gruppi seguendo le normative anti covid 

• Attività con attrezzi presenti in palestra (poi igienizzate come da normative covid) 

 

SPAZI 
 

Palestre: uso delle 2 palestre presenti nella scuola. 
 

Attività all’aria aperta: Nelle stagioni più miti passeggiate nei dintorni, area verde di Saumont, Parco 

di Sant’Orso, Quota BP. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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

Prove pratiche: forza equilibrio resistenza. 

Prove scritte: Le disabilità motorie e dell’intelletto quaderno motorio 
 

Valutazione realizzazione quaderno motorio: 
 

• capacità di spiegare un gioco, 

• codificarlo 

• presentarlo in spazi chiusi e aperti 

• renderlo fattibile a chiunque in ambito scolastico ed extrascolastico 

• Capacità di trovare delle varianti per gli alunni con disabilità 

 

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. 
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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. 

 

PCTO Sono state svolte 24 moduli di PCTO così suddivise: 
 

• 2 moduli di ginnastica per anziani (movimenti di scioltezza e mantenimento muscolare nelle 

persone prevalentemente anziane con problematiche dovute alla insorgenza delle artrosi, artriti, 

reumatoidi) L'importanza della musicoterapia e socializzazione nei gruppi di età avanzata. 

• 20 moduli realizzazione quaderno motorio, una raccolta di giochi da effettuare in palestra nei 

centri estivi, scuole di ogni grado, in parte già conosciuti, in parte codificati dagli alunni della 

classe 5. Ogni gioco è stato adattato alle disabilità presenti nella propria scuola (autismo- 

sindrome di Down-Tetraplegia e lieve ritardo) Tali moduli sono stati effettuati in palestra con 

la presenza alternata di alcune alunne con disabilità frequentanti la propria scuola. 

• 2 moduli in cui gli alunni si sono dedicati alla stesura grafica del quaderno motorio. 

• 30 ore per 13 alunne Giochi Sportivi Estivi Special Olympics Torino che si svolgeranno nel mese 

di giugno e più precisamente dal 5 al 9. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Sono stati dedicati 4 moduli così suddivisi 

• 2 moduli di Primo soccorso tenuto da l’insegnante di scienze motorie e da un’alunna volontaria 

della croce rossa italiana. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI 
 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione personale 10 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione personale 9 

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso buona 8 

Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche incertezza nel linguaggio, nel 

complesso discreta 
7 

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

sufficiente 
6 

Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel linguaggio 5 

Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio 4 

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un discorso organico 3 

Conoscenze nulle 2 

Rifiuto di farsi interrogare 1 
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Materia RELIGIONE CATTOLICA 

Docente AMBROGGIO Silvia 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI: 

Nel corso del presente anno scolastico 5 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, l’impegno e la 

partecipazione alle lezioni da parte di tutti gli studenti sono sempre stati costanti e i risultati raggiunti 

sono soddisfacenti. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Nessun libro di testo in adozione; sono stati utilizzati libri di testo, schede tematiche articoli di giornale 

forniti dall’insegnante. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Coincidono con quelli realizzati. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

L’alunno è sostanzialmente 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: 

Gli studenti del quinto anno hanno approfondito alcune tematiche legate alle seguenti Unità 

d’Apprendimento: 

 
 

• La verità: 

o l’incontro tra scienza e fede 

o l’incontro tra i valori di A.Einstein e R.Tagore 

o la Chiesa e il Dialogo con la Scienza 

o la Pontificia Accademia delle Scienze 

 
 

• La pace: 

o la pace come dono e impegno 

o La Pace e la giustizia riparativa in carcere, testimonianza del presidente 

dell’associazione Volontari in carcere. 

o l’Islam e la pace 

o l’etica cristiana della pace e della cura della vita 
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• Argomenti di attualità: 

o L’Anniversario della caduta delle Torri Gemelle 

o La Giornata della Memoria 

o Il conflitto israelo-palestinese 

o Il conflitto Russia e Ucraìna: la pace da riconquistare anche tra cattolici e ortodossi 

russi. 

 

Approfondimenti artistici culturali sul territorio: visita agli affreschi ottoniani nel sottotetto della 

Cattedrale. 

 

 

METODI: 

•  Organizzazione del lavoro in moduli flessibili, articolati in unità di apprendimento poste in 

sequenza logica. 

• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni. 

• Lezioni dialogate e guidate dall’insegnante. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Raccolta di Schede Tematiche, articoli e saggi 

• Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati) 

• Mappe concettuali e schemi 

• Supporti online (Kahoot) 

 

SPAZI: 

• Aula della classe. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Il docente ha provveduto a valutare oralmente, attraverso il dialogo educativo, il raggiungimento dei 

contenuti e del linguaggio specifico previsti per l’anno scolastico. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse, della frequenza e della partecipazione in classe. Si è 

inoltre tenuto conto dell’utilizzo di un linguaggio specifico come della capacità di essere critici 

argomentando le proprie tesi 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le tematiche e gli argomenti trattati nell’ottica dei percorsi di Educazione civica sono inseriti ed 

evidenziati all’interno dei programmi delle singole discipline. 

 

 
 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
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. 

 

 

 
TIPOLOGIE MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL 

COLLOQUIO ORALE 
 

 

ITALIANO 

Letteratura: testi 
 

IL DOTTORE AGGUERRITO NELLA NOTTE 

Alda Merini, da “La Terra Santa” 

 

Il dottore agguerrito nella notte 

viene con passi felpati alla tua sorte, 

e sogghignando guarda i volti tristi 

degli ammalati, quindi ti ammannisce 

una pesante dose sedativa 

per colmare il tuo sonno e dentro il braccio 

attacca una flebo che sommuova 

il tuo sangue irruente di poeta. 

Poi se ne va sicuro, devastato 

dalla sua incredibile follia 

il dottore di guardia, e tu le sbarre 

guardi nel sonno come allucinato 

e ti canti le nenie del martirio. 
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Attualità: estratti di articoli di giornale e foto 
 

Emergency in Afghanistan: prevenzione e formazione 

 

In un’intervista per Io Donna (23 agosto 2021), settimanale del Corriere della sera, Raffaela Baiocchi, 

ginecologa responsabile del centro di maternità di Emergency ad Anabah nella Valle del Panshir (nella 

foto di Emergency), racconta a Gabriella Cantafio le ultime drammatiche settimane. 

 
 

Gli operatori del Centro di Maternità sono 

impegnati anche sul fronte formativo: 

«All’inizio, il personale sanitario femminile, 

che qui è l’unico ad avere accesso alla cura 

della donna, era inesistente. Le nostre prime 

infermiere e ostetriche afghane – racconta – 

erano ragazze di buona volontà, senza alcuna 

esperienza, quasi tutte non parlavano l’inglese, 

tante non sapevano neanche leggere l’orologio. Tra l’altro, alcune le 

perdevamo non appena si fidanzavano o sposavano». Fortunatamente, 

nel ventennio post regime islamico, sono state avviate tante scuole 

di formazione, l’associazione umanitaria italiana ha formato centinaia 

di ostetriche ed infermiere, ma anche ginecologhe, tutte donne che non 

rappresentano più “eccezioni tollerate” bensì un esempio di 

emancipazione e cambiamento 
 

 

STORIA 

1915/1918 Le crocerossine 
 

 

 

Tra i vari aspetti del mondo femminile durante il 

primo conflitto mondiale, ci fu una notevole 

mobilitazione di donne e ragazze volontarie della 

Croce Rossa (e di altre associazioni di soccorso). Gli 

ospedali nelle retrovie si riempirono di infermiere 

impegnate nel prestare soccorso e conforto ai militari 

feriti e reduci dalla guerra di trincea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Grande Guerra, feriti in arrivo dal fronte del Piave nel giugno 

1918 (Museo Risorgimento Bologna) 
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INGLESE 
 
 

 

 

PSICOLOGIA 
 

PROBLEMI (TESTIMONIANZE E CASI) 
 
 

 

“La mia esperienza personale 

sul gioco è devastante in tutti 

i modi immaginabili. Ho 

cominciato con l’illusione di 

poter migliorare la mia 

situazione economica e 

finanziaria. Invece, piano 

piano, mi sono accorto che 

stavo dando fondo a tutte le 

mie risorse economiche da 

me e da mia moglie 

guadagnate con onestà e 

fatica”. 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Lo sport è salute per tutti gli individui perciò, nelle 

persone con disabilità, dovrebbe diventare il fattore 

trainante della loro vita, in modo tale che la disciplina 

sportiva migliori le condizioni fisiche e sociali. 
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IGIENE 
 

 

ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI (Caso pratici professionali, testimonianze) 

 

Andrea si è da poco inserito nella sua nuova classe, e sta facendo amicizia con il suo compagno di banco, 

Simone. Una mattina Simone nota che Andrea è di malumore e risponde male alle sue sollecitazioni. Ad 

un certo punto Andrea comincia ad essere scosso da contrazioni ritmiche, ha le mascelle serrate, gli 

occhi deviati, sembra che non riesca a respirare, dalla bocca fuoriesce schiuma. Simone è spaventato, 

così come il resto della classe, ma il professore di Chimica sa come affrontare la crisi epilettica del 

ragazzo. 

Il candidato analizzi il caso clinico sopra riportato e descriva quali interventi dovrebbero essere messo 

in atto per assistere Andrea. 

 

Fonte: sito web MIUR, esempio prova ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE, Indirizzo SERVIZI SOCIO - SANITARI - tema di IGIENE E CULTURA MEDICO- 

SANITARIA 

 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI 
 

Fonte: sito web La Repubblica - Oncoline 

 
 

FRANCESE 

Les textes et les œuvres intégrales étudiés pendant l’année et indiqués en italique dans la section 

Contenuti du programme de Lingua e letteratura francese seront soumis aux élèves au cours de 

l’entretien oral. 
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CALENDARIO SIMULAZIONI SVOLTE 

 
 

Prima Prova – Italiano, svolta mercoledì 4 maggio - durata 6 moduli. 

 

Seconda Prova – Igiene e cultura medico-sanitaria, svolta lunedì 9 maggio - durata 4 ore. 

Prova predisposta ad hoc dai docenti di materia. 
 

Terza prova – Lingua e letteratura francese, svolta martedì 29 marzo – durata 6 moduli. 

 

Colloquio: alla prova è stata dedicata un’apposita sessione di simulazione nel mese di giugno, che ha 

coinvolto esclusivamente le materie oggetto di Esame di Stato. 


